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COMUNICATO STAMPA    
       San Secondo di Pinerolo (To), 23 giugno 2020 
 

Avant-dernière pensée 
Tre concerti per festeggiare oltre 10 anni di ricerca e sperimentazione  

 
Fondazione Cosso – Castello di Miradolo 

San Secondo di Pinerolo (To) 
 
Da oltre 10 anni il progetto artistico Avant-dernière pensée ha il suo centro di ricerca e sperimentazione al 
Castello di Miradolo, sede della Fondazione Cosso, a San Secondo di Pinerolo (To), dove realizza installazioni 
d’arte che, attraverso una nuova forma di esecuzione musicale, intendono costruire legami inediti tra 
discipline artistiche differenti e superare la tradizionale distanza che intercorre tra pubblico e interpreti. 
Le performance si plasmano sugli spazi della dimora e sul suo parco storico grazie a un inedito e innovativo 
sistema di ripresa e di diffusione del suono, sincronizzato con suggestivi disegni di luce e grandi video 
scenografie. 
 
Il 21 giugno è una data simbolica per la Fondazione Cosso: ogni anno, in questa giornata, si accompagna 
l'arrivo della nuova stagione con il Concerto d’estate, presentato dal progetto artistico Avant-dernière pensée. 
Quest'anno, dopo il sold out del Concerto d'Estate da Steve Reich, il 21 giugno, alle 4.30 – aspettando l'alba, 
si annunciano altri due appuntamenti costruiti in dialogo con la natura, nel grande prato centrale del parco: 
una grande arena all’aperto di oltre 2000 mq, tra la corona verde degli alberi e grandi schermi per video 
proiezioni. 

 
I posti per ogni performance sono limitati. Non ci sono sedie, nè posti assegnati: l'invito è di portare un plaid 
da casa per trovare la propria personale prospettiva del concerto. Le cuffie silent system luminose, attraverso 
cui si fruisce della partitura, divengono autentiche "stanze d’ascolto”, in cui ricercare non la solitudine, ma il 
raccoglimento che richiede l’ascolto.  
 
Martedì 28 luglio, alle 21.30: Ulisse, da C. Monteverdi. 
Un'intensa ri-lettura del “Ritorno di Ulisse in Patria” di C. Monteverdi, per indagare il tema del viaggio, dentro 
e fuori di sé e i sentimenti e le contraddizioni profonde dell’uomo, in una figura, quella di Ulisse, che ha 
attraversato la musica, la letteratura, il cinema e la poesia. Il tema del ritorno a casa diviene lo spunto per una 
riflessione contemporanea sul senso del “ritrovarsi” e sulla ricerca di nuove strade e nuove rotte per il futuro. 
Protagonista della video installazione, realizzata appositamente per questo Concerto, è il ballerino e 
performer Duda Paiva. 
Gli esecutori: Roberto Galimberti, violino e direzione 
Francesca Lanza, soprano 
Evans Tonon, basso 
Marco Pennacchio, violoncello 
Laura Vattano, armonium 
 
I tecnici: Marco Ventriglia, supervisione tecnica e regia audio 
Edoardo Pezzuto, allestimento tecnico 
 
Martedì 15 settembre, alle 21.30: Metamorphosis, da Buster Keaton e Philip Glass. 
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Un dialogo ideale tra la partitura omonima di Philip Glass, presentata in quest’occasione in una inedita 
rilettura per trio (violino, violoncello e pianoforte) e alcuni frammenti dello straordinaria produzione di Buster 
Keaton. Un incontro tra due linguaggi del tempo, il cinema e la musica. Lo sguardo di Keaton e il minimalismo 
di Glass come istantanee del proprio tempo e come invito a riflettere sul rapporto tra uomo e macchina, tra 
sentimento e contemporaneità. 
Gli esecutori: Roberto Galimberti, violino e direzione 
Laura Vattano, pianoforte 
Marco Pennacchio, violoncello 
 
I tecnici: Marco Ventriglia, audio e supervisione tecnica 
Edoardo Pezzuto, allestimento tecnico 
 
 
Biglietti  
Intero 25 €, ridotto under 30 15 €, ridotto Abbonati Musei 22 €, gratuito bambini fino a 6 anni  
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