
Stagione Concertistica

Giovani

Città di
Rivalta di Torino

PROGRAMMA DI SALA

VENERDÌ 20 DICEMBRE 2019
ore 21 - Cappella del Monastero
TORÙN BRASS QUINTET



TORÙN BRASS QUINTET

Conservatorio Statale di Musica G. Verdi

Vincenzo Atanasio, Francesco Salonna - Trombe
Elia Gaiottino - Corno
Vincenzo De Stradis - Trombone
Ettore Panebianco - Tuba

Parte I
Preludio al Te Deum  -  Charpentier
Canzona da Sonar n°4  -  Gabrieli
Rondeau  -  Mouret 
Carmen Suite  -  Bizet
Cavalleria Leggiera  -  Von Suppè

Parte II
Amazing Grace  -  Tradizionale
That’s a Plenty  -  Williams
Maria from “West Side Story”  -  Bernstein
Per un pugno di dollari  -  Morricone
Florentiner March  -  Fujik
Washington Post  -  Sousa
The Pink Panther  -  Mancini

Il TOrùn Brass Quintet presenta la struttura per eccellenza della 
formazione cameristica degli ottoni, sia per varietà timbrica e dinamica, 
sia per l’estensione nei vari registri in analogia con le voci. Organico 
fisso, pur aperto a possibili varianti, con due trombe per il registro 
soprano, corno francese come contralto e trombone e basso tuba 
rispettivamente tenore e basso, che permette grande duttilità nei 
repertori, spaziando tra i generi musicali più diversi, dalla musica 
barocca e classica al jazz, dalle colonne sonore cinematografiche agli 
standard intramontabili della musica leggera.
Il gruppo si è formato nel maggio 2018 presso il Conservatorio Giuseppe 
Verdi di Torino, nella classe di Musica d’insieme per fiati di Odling, 
esibendosi già nei mesi successivi a Torino a Palazzo Civico per i Concerti 
a Palazzo, eseguendo la Sonatina di Eugène Bozza, e prendendo parte 
alla rassegna itinerante MITO per la Città, con un ricordo a Leone 
Sinigaglia nell’anniversario delle “leggi razziali” nell’ambito 
dell’edizione 2018 di MITO SettembreMusica. Lo spettacolare evento 
San Federico in luce per Unipol Sai e i concerti per il Politecnico, nella 
splendida cornice del Salone d’Onore al Castello del Valentino, per gli 
Amici di Renato Bruson e ancora per MITO per la Città 2019 sono 
alcune della tappe dei loro successi.
La prevalente origine meridionale avrebbe potuto confermare la scelta 
originaria della parola “Terùn” nel nome del gruppo, dato che 4 su 5 dei 
fondatori hanno radici a sud di Bari, ma in onore dell’unico componente 
settentrionale e della città che li ha ospitati come studenti fuori-sede 
hanno infine optato per giocare, e suonare (inglese e francese userebbe-
ro la stessa parola), sotto il nome TOrùn.


