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Ezio Bosso & Mario Brunello 
Sulle radici 

Spesso diciamo: 

“cerco un posto dove mettere Radici”. 

Oppure ci facciamo una domanda: 

“dove sono le nostre radici?” 

Ezio Bosso e Mario Brunello, due tra i più grandi musicisti di oggi, se lo sono chiesti insieme. 

Attraverso la musica hanno cercato di mostrare quante radici possiamo avere. Ma anche dove stanno le radici 

della musica di oggi, e della musica di Ezio in particolare. La musica stessa è una parte delle nostre radici: delle 

radici della nostra identità di persone. 

Come sempre un percorso da svelare poco a poco. Come sempre ci sorprende e ci porta oltre. 

Ed ecco che incontriamo Arvo Pärt e le sue di radici (ri)trovate. E Bach, che è la radice di tutta la musica di 

questa parte del mondo, e le sue radici: i suoi corali e le radici della cristianità. E persino un inedito John Cage 

melodico. E questi incontri portano alla luce persino le radici di differenti umanità e spiritualità. 

Il tutto si chiude con lo stimolo che ha portato a questa domanda: perchè la sonata di Ezio si intitola proprio 

così: “Sulle Radici”? Un altra storia non raccontata dove tutte queste domande si intrecciano, come il gioco 

semantico che provocano o la stessa funzione biologica delle radici nelle piante. Perchè riconoscere le radici è 

anche un modo per essere liberi. In un gioco dove la fine è sempre l’inizio. Perchè le radici sono anche questo. 

Un finale che poi è un inizio. 

Mario Brunello Violoncello 

Ezio Bosso Pianoforte  

Venaria Real Music  Giovedì 10 luglio 
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Programma 

 

Ezio Bosso - Following (a Bird) (dal ciclo Unconditioned)  

per violoncello e pianoforte  

moderato 

John Sebastian Cage Suite (trascrizione di Ezio Bosso) 

per violoncello e pianoforte  

 

J.S. Bach - Corale BWV439 ‘Ich ruf’ zu dir, Herr Jesus Christ’ 

J.Cage - Six Melodies: n. 1 e 2 

J.S. Bach- Invenzione n. 2 (da Invenzioni a due voci) 

J.Cage - Six Melodies: n. 3 e 4 

J.S. Bach - Invenzione n. 13 (da Invenzioni a due voci) 

J.Cage - Six Melodie: n. 5 e 6 

J.S. Bach - Corale BWV419 ‘Herr Gott, nun schleuss der Himmel auf’ 

 

Arvo Pärt  

Fratres (1972-1976 ) 

per violoncello e pianoforte  

 

Intervallo 

Ezio Bosso Sonata n. 1 per violoncello e pianoforte 

1- Adagio (come una marcia funebre) quasi Allegro 

2- Allegro molto ma giusto 

Venaria Real Music  Giovedì 10 luglio 

@ Cortile delle Carrozze, La Venaria Reale 

Ore 21.30 - posto a sedere numerato - primi posti 23€ +prev. - secondi posti 18€ + prev. 
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VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio - Reggia di Venaria 

Arriva l’estate e alla Reggia torna il Venaria Real Music, lo storico festival che da diversi anni anima 

le serate torinesi e il panorama musicale nazionale e internazionale. 

 

Più di un mese di concerti, dal 26 giugno al 31 luglio, con un ricco programma, quasi interamente 

dedicato alla scena italiana, con uno sguardo particolare rivolto alla canzone d’autore e al jazz, con 

qualche sorpresa speciale. 

 

Si comincia con la classe assoluta di Stefano Bollani e si prosegue con il talento di Raphael Gualazzi, 

la collaborazione tra Ezio Bosso e Mario Brunello,  la straordinaria voce di David Hansen 

accompagnata dall’Orchestra Montis Regalis, la musica d’autore di Cristiano De Andrè e la grande 

festa finale con lo spettacolo di Vinicio Capossela. 

 

Come in passato, ad ospitare il festival è una location d’eccezione: il Cortile delle Carrozze, 

suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel cuore della Reggia, tra le Scuderie 

Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto. 

 

Anche quest’anno il biglietto del concerto apre le porte della Reggia, dei suoi Giardini e delle 

mostre in corso, che saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio, per poter godere, insieme alla 

musica, della storia, del paesaggio e dell’offerta culturale della Venaria Reale. 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 
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Giovedì 26 giugno 

Stefano Bollani 

 

Giovedì 3 luglio 

Raphael Gualazzi 

 

Giovedì 10 luglio 

Ezio Bosso & Mario Brunello 

 

Giovedì 17 luglio 

David Hansen con l’Orchestra Montis Regalis 

 

Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 

 

Giovedì 31 luglio  

Vinicio Capossela  

VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio  

Reggia di Venaria - Cortile delle Carrozze  

Inizio concerti: ore 21.30  

Ingresso e visita alla Reggia: ore 19 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

Biglietti: 

disponibili presso punti vendita Ticketone e biglietterie della Reggia di Venaria 

 

primi posti - 23€ + prevendita 

secondi posti - 18€ + prevendita 

 

posto unico in piedi - 18€ + prevendita 

(concerto di Vinicio Capossela) 
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COME ARRIVARE 

Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con: 

 

- Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”; 

- Autobus GTT: linee 72, 11; 

- Treno GTT: linea Torino Dora-Ceres (stazione Venaria, viale Roma); 

Numero verde: 800 019152 - www.comune.torino.it/gtt; 

 

- Auto: tangenziale di Torino-Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/

Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane); 

 

- Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per 

Torino o via ferrovia Torino Dora-Ceres; 

servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it; 

 

I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono: 

- PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (nei pressi del viale che conduce al Parco La 

Mandria, consigliati per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di 

Torino-Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini); 

- PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino) -Nord, uscita Savonera/La Venaria 

Reale – Scuderie Juvarriane) 

Consulta il calendario delle mostre in corso alla Reggia di Venaria,  

comprese nel biglietto di ingresso,  

su www.lavenaria.it 
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