
Al via SIX WAYS 2016: lo spettacolo della CHITARRA 

CLASSICA torna in Piemonte, con i grandi maestri 

internazionali. Dal 10 al 26 luglio 2016. 

  

Programma on line su: www.sixways.it 

 

Lo spettacolo della chitarra classica: GLI ARTISTI 

Torna Six Ways, per tutto il mese di luglio 2016 e come sempre la protagonista del Festival è 

la chitarra classica. Si parte con il DUO BRAGAL (chitarra, flauto) - Romania e KAZUHITO 

E KOYUMI YAMASHITA (chitarre) - Giappone, con incursioni interessanti nel mondo più 

"pop": dalla tradizione classic-folk di ENRICO NEGRO (chitarra) - Italia a 

quella gaelica  di DYLAN FOWLER (chitarra) - Galles. Da non perdere anche i momenti OFF 

che tornano anche quest'anno con due appuntamenti all'insegna della tradizione (GIANNI 

BISSACA e il suo reading dedicato a Primo Levi) e della sperimentazione (AER MUNDIS con 

LAUTARO ACOSTA, al violino). 

 

I LUOGHI / 1 

TORINO (San Pietro in Vincoli) + Avigliana + Moncalieri 

Torino sarà protagonista con i 4 concerti principali che si terranno presso San Pietro in Vincoli, 

grazie alla collaborazione con la Città di Torino - Circoscrizione 7 e con il Torino Classical 

Music Festival (12, 16, 19, 26 luglio). Gli spazi dello storico ex-cimitero torinese si collegano 

- in qualche modo - agli spazi della ex-chiesa di Santa Croce ad Avigliana, dove il 10 luglio si 

terrà il concerto inaugurale del Festival. Six Ways sarà anche a Moncalieri (mercoledì 20 luglio 

con Dylan Fowler). 

 

I LUOGHI /2 

Concerti in altura a MONCENISIO 

Il Festival quest'anno invita il suo pubblico in altura, a Moncenisio, con due concerti speciali 

serali (venerdì 15 con Enrico Negro e sabato 16 luglio con Aer Mundis e Lautaro Acosta) grazie 

alla collaborazione con il progetto transfrontaliero Borderscapes della Fondazione Dravelli e il 

festival Torino e le Alpi della Compagnia di San Paolo. Dopo una bella passeggiata in 

montagna sarà piacevole ascoltare le note di una chitarra o di un violino? 

 

I LUOGHI / 3 

MANTA e il Castello della Manta 

Da non perdere le due date, in orario serale, presso Manta (Cuneo) con un concerto presso la 

http://sixways.us11.list-manage.com/track/click?u=fe0f808b08a368b8a37e9adaf&id=f330320103&e=b16a20af80


 

splendida Chiesa di Santa Maria del Monastero (lunedì 11 luglio con il Duo Bragal) e la Sala 

delle Grottesche del Castello della Manta (giovedì 21 luglio con il gallese Dylan Fowler). 

 

I giovani TALENTI 

I concerti di Torino saranno tutti introdotti dai giovani talenti del Conservatorio G. Verdi di 

Torino dei M° Filippone e Garganese. 

 

Il CALENDARIO 

Tutto il programma di Six Ways 2016 lo trovate qui: http://www.sixways.it/programma 

 

Direzione artistica: M° Giorgio Mirto 

 

I concerti sono ad ingresso gratuito. 

Tutte le info su: 

www.sixways.it 

 

Pagina Facebook: 

https://www.facebook.com/sixwaysrassegna 

 

e la NUOVISSIMA pagina Instagram: 

https://www.instagram.com/sixways_chitarristica 

 

Six Ways 2016 è realizzato dal Centro di Cooperazione Culturale, con il contributo di Regione 

Piemonte, Fondazione CRT, Comune di Manta, in collaborazione con Comune di Torino - Circoscrizione 

7 e Torino Classical Music Festival e con Tessera Abbonamenti Musei Torino Piemonte . Si ringrazia il 

Conservatorio G. Verdi di Torino e il  FAI - Fondo Ambiente Italiano. 
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