“L’antologia conferma le qualità della Filarmonica 900
torinese e il grande talento di Gianandrea Noseda”
Rivista “DIAPASON“ 2013 – Mascagni in Concert
“Gianandrea Noseda garantisce una serie di esecuzioni
di alto livello, la sua compagine torinese risponde con
passione e splendore” Rivista “GRAMOPHONE“ 2011
Progetto Nino Rota
Carissimo Pubblico,
desidero condividere con tutti voi alcune riflessioni sulle sfide che vogliamo raccogliere per
accompagnare il cammino della “nostra” orchestra nel secondo decennio di attività.
La recente variazione del nome dell’orchestra in Filarmonica Teatro Regio Torino ne sottolinea l’evoluzione e suggella l’ascesa di questa straordinaria realtà a punto di riferimento nell’ambito musicale italiano, obiettivo raggiunto grazie alla crescita artistica e al sostegno della
collettività che la circonda.
La Filarmonica TRT non percepisce alcun tipo di sovvenzione pubblica e si finanzia esclusivamente grazie a contributi privati; per sostenere l’imprenditorialità dei professori d’orchestra
nel 2006 si è formato un gruppo di sostenitori che si è formalmente costituito nel 2011 nell’Associazione degli Amici della Filarmonica Teatro Regio Torino.
Gli “Amici” in questi anni si sono impegnati in vari modi sostenendo singoli concerti, finanziando tournée e proponendo progetti innovativi quale ad esempio il progetto “CHAIR”,
vale a dire l’adozione di un professore d’orchestra da parte di un singolo sostenitore o di un
gruppo. Con orgoglio siamo la prima realtà italiana, sull’esempio del mondo anglosassone, a
offrire attraverso il progetto “CHAIR” la possibilità di costruire una relazione diretta tra finanziatore e musicista tramite incontri conviviali e di approfondimento musicale.
Gli “Amici” sono diventati una piccola comunità che si incontra prima di ogni concerto per
una presentazione della serata e, periodicamente, per ascoltare musica eseguita da complessi
della Filarmonica per poi confrontarsi e approfondire attraverso
l’aiuto di esperti musicologi.
Per sentirsi sempre più protagonisti attivi di questo movimento
culturale, per promuovere lo sviluppo della Filarmonica TRT e per
un arricchimento personale vi invitiamo, quindi, ad aderire agli
Amici della Filarmonica Teatro Regio Torino.
Per informazioni e contatti www.filarmonicatrt.it
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