Six Ways – Chitarristica Internazionale XV
edizione. Dal 30 giugno al 6 settembre
2015 a Torino, Moncalieri, Manta e
Carmagnola
Quest’anno il festival parla italiano, gallese e croato.
Innovativa sezione OFF per esplorare il mondo della chitarra
oltre i confini della musica classica.
Festeggia 15 anni Six Ways, fra le più importanti rassegne di chitarra classica e
contemporanea della nostra regione, capace di andare oltre i confini nazionali e
collaborando da sempre con partner e artisti di tutto il mondo (da Buenos Aires
a San Pietroburgo, passando per Aveiro in Portogallo, o Weimar in Germania).
Anche per questa estate il Centro di Cooperazione Culturale organizza fra
Torino, Moncalieri, Carmagnola e Manta oltre 20 concerti con le atmosfere
magiche ed evocative della chitarra classica con la presenza di grandi artisti della
sei corde, in un connubio imperdibile fra la bellezza della musica e dei luoghi.
Data inaugurale
Six Ways apre ufficialmente martedì 30 giugno alle 21.15, in un luogo
prestigioso e cioè il Castello di Moncalieri, presso il Giardino delle Rose, con
l’artista Giorgio Signorile, un ospite storico di Six Ways, ma sempre gradito dal
pubblico per le sue composizioni melodiche ed originali, ispirate da viaggi e
incontri con culture lontane. Ingresso gratuito.
Torino e San Pietro in Vincoli
Da Moncalieri ci si sposta a Torino, con il luogo principale del Festival che è San
Pietro in Vincoli Zona Teatro (l’ex cimitero settecentesco, via San Pietro in
Vincoli 28) dove ogni lunedì a partire dal 6 luglio alle 21.15 si esibiranno presso
la cappella dell’ex cimitero gli artisti Marco Del Greco (Italia), direttore artistico
del Roma Guitar Festival vincitore del 53rd Tokyo International Guitar
Competition” e che si è esibito in alcune delle sale da concerto pià importanti
del mondo: Auditorio Nacional de Mùsica di Madrid, Yamaha Hall Ginza di
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Tokyo, National Center for Performing Arts di Pechino, Hong Kong Arts
Centre, Auditorium Conciliazione di Roma; Giorgio Signorile (Italia) e Giorgio
Mirto (Italia) - lunedì 13 luglio; Dylan Fowler (Galles) – lunedì 20 luglio,
chitarrista gallese, capace di creare strutture musicali raffinate ed emozionanti
che vanno oltre la maestria dell’esecutore; Goran Listes (Croazia) – lunedì 27
luglio, concertista di rilievo nel panorama internazionale che vanta
partecipazioni in vari paesi come: Belgio, Italia, Spagna, Germania, Grecia,
Austria, Inghilterra (Londra, Wigmore Hall), Francia (Parigi, Auditorium di
Radio France), Russia, Cuba, Israele, Portogallo; ed infine il concerto OFF di Aer
Mundis (Italia) – lunedì 3 agosto, ensemble italiana che propone melodie
antiche filtrate da una sensibilità moderna.
Tessera Abbonamenti Musei e Tessera Arci
Per i concerti presso San Pietro in Vincoli a Torino l’ingresso è di 7 euro, ridotto
5 euro per tutti i possessori di Tessera Abbonamento Musei Torino Piemonte e
Tessera Arci 2015.
Manta e le sue Chiese
Quest’anno il Festival tocca anche il Comune di Manta con tre concerti, a
ingresso gratuito con inizio alle 21.15, che si terranno nel mese di luglio in
alcuni luoghi storici del borgo: la Chiesa di Santa Maria al Castello e la Chiesa di
Santa Maria del Monastero, e precisamente il 15/7 (con Giorgio Mirto e Giorgio
Signorile), il 22/7 (con il gallese Dylan Fowler) e il 29/7 (con Goran Listes dalla
Croazia). I concerti sono organizzati grazie anche alla collaborazione del FAI –
Fondo Ambiente Italiano.
I concerti OFF
Al fianco del cartellone principale con la musica classica che come sempre è
protagonista, quest’anno Six Ways presenta una novità, e cioè l’organizzazione
di una serie di concerti OFF con artisti che esplorano sonorità vicine alla world
music o alla musica d’autore. I mercoledì sera di luglio, presso il Giardino delle
rose del Castello di Moncalieri alle 21.15, infatti, saranno di scena artisti
poliedrici, capaci di incantare attraverso la rielaborazione di linguaggi e stili
aventi il comune denominatore della chitarra. Protagonisti di questo viaggio
oltre i confini della chitarra classica saranno: Celeste Gugliandolo (stupenda
vocalist de I Moderni, impegnata qui in un repertorio fra musica d’autore e
canzone popolare – mercoledì 1/7), Placido e la sua valigia (mercoledì 8/7) , i
torinesi Davide Sgorlon (mercoledì 15/7) e Matteo Negrin (22/7), Alessia
Mancini e Davide Barone, (29/7) straordinaria coppia romana, artisti
fingerpicking che si esibiscono in concerti in mezza Europa, per chiudere con
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Aer Mundis (5/8).
La data conclusiva
Six Ways si concluderà domenica 6 settembre alle 18.00, con un concerto
pomeridiano, presso Carmagnola, con l’artista croato Goran Listes che tornerà
in Piemonte per l’occasione.
L’organizzatore: il Centro di Cooperazione Culturale
Il Festival è organizzato dal Centro di Cooperazione Culturale, associazione che
opera a 360 gradi nel settore culturale con l’ideazione, l’organizzazione, la
gestione e la promozione di festival, rassegne, mostre, corsi, progetti di
formazione anche di rilevanza europea, fra Torino e il Piemonte. La direzione
artistica del festival è di Giorgio Mirto, la direzione generale è affidata a Mauro
Brondi.
I partner
Six Ways – Chitarristica Internazionale è realizzata con il contributo della
Circoscrizione 7 della Città di Torino, Comune di Manta, Fondazione CRT e
Regione Piemonte, con il patrocinio del MIBACT, ed in collaborazione con
Fondazione Dravelli, Comune di Moncalieri, Comune di Carmagnola, FAI
(Fondo Ambiente Italiano).
Tutti le info sui concerti e il calendario su: www.sixways.it
Pagina Facebook: https://www.facebook.com/SixWaysChitarristicaInt?fref=ts
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