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VENERDÌ 4 NOVEMBRE
ore 21 - Cappella del Monastero

Quartetto di corni
del Conservatorio “G. Verdi” di Torino

PROGRAMMA DI SALA



Quartetto di corni “Sigfrido” 
Conservatorio “G. Verdi” di Torino
José Ignazio Morabito, Michelangelo Lotito,
Stefano Russo, Umberto Jiron

Le rendez-vous de chasse
G. Rossini
Preghiera e Coro dei Cacciatori dall’opera Freischütz
C. M. von Weber
Marcia Nuziale dall’opera Lohengrin
R. Wagner
Andante
A. Bruckner
Moment for Morricone
E. Morricone
Jurassic Park
J. Williams/ arr. F. Mattea
Yesterday
The Beatles
Jazz Medley:
It Don’t Mean a Thing (Ellington)
Summertime (Gershwin)
Sweet Giorgia Brown (B. Bernie)
When The Saints Go Marching In (Armstrong)

Il concerto del quartetto Sigfrido rappresenta un viaggio per 
diverse epoche e stili musicali, e ha come protagonista il corno, 
strumento d’antica origine, inizialmente utilizzato per la guerra e 
per la caccia, ma che diventò nei secoli XVIII e XIX uno degli 
strumenti più apprezzati dai compositori, sia nel repertorio 
sinfonico che lirico.
Il concerto si suddivide in tre parti: una dedicata a brani tratti 
dalla tradizione classica con compositori come Rossini, Weber e 
Wagner, un’altra con brani legati alle colonne sonore e la musica 
popolare, e una terza parte dedicata a brani del mondo del Jazz e 
lo Swing. Il corno si dimostra così uno strumento versatile e ricco 
di possibilità espressive.

Il quartetto nasce appositamente per la collaborazione con il 
Festival MiTo Settembre Musica, come parte di una serie di 
concerti sparsi per luoghi della città dove la musica è di difficile 
accesso - ospedali, asili nido, case di riposo - nello sforzo del 
Festival, di portare la musica ovunque e non solo nelle tradiziona-
li sale da concerto.
E’ composto da Umberto Jiron, Stefano Ruffo, Michelangelo Lotito 
e Ignazio Morabito, musicisti legati al conservatorio “G. Verdi” di 
Torino che studiano o hanno studiato nella classe di corno del M° 
Natalino Ricciardo.


