
  

 

 
 
 
 

 

PATHOS. Variazioni su “La Peste” di Camus 
 

Sabato 27 novembre 2021 ore 21:00 
Teatro del Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Paola Corti | azioni, narrazioni, ideazione, regia 

Andrea Carlotto | performance audiovisiva live 

Quarantine Quartet  
Alessio Cristin, Giulio Dreosto, Giuliano Rizzotto, Rémy Vayr Piova | tromboni  

Andrea Bonaldo | musiche originali 

 

Una produzione Teatro del Mondo con il patrocinio della Regione Autonoma Valle d'Aosta 

In collaborazione con Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea 



La Stagione SCENE dal Vivo | Rivolimusica prosegue il suo viaggio nel cuore della programmazione con un 

tributo a “La peste” di Albert Camus, opera riscoperta e raccontata nell’Italia del Covid 19 dalla sensibilità di 

Paola Corti, che di questo spettacolo è ideatrice e Regista.  

Ritorna, nella logica della rappresentazione, il termine pàthos colto nel suo significato più stretto e aderente 

al greco antico, come “sofferenza”; ma anche come “passionalità, concitazione, grandezza” propri della 

tragedia. Carica di pàthos diventa l’opera d’arte in grado di suscitare nello spettatore commozione, 

immedesimazione, stupore, grazie alla potenza drammatica della quale è dotata. Appunto liriche, evocative 

ed emotive, le variazioni su “La Peste” proposte da Teatro del Mondo raccontano senza ridondanze 

un’esperienza colma di sentimenti universali, intercettando la vasta gamma di emozioni dipinte sui volti, 

nelle azioni e nei dialoghi dei personaggi di Camus, parlando di epidemia, quarantena, “esilio” in quanto 

separazione dagli affetti, privazione della libertà, paura della morte e impotenza umana, per riscoprire in 

ultimo la consapevolezza dell'esistenza del male. 

«Il Quarantine Quartet mi contattò durante il primo lockdown – racconta Paola Corti – per dare voce ad un 

progetto che riguardasse da vicino ciò che stavamo vivendo. Ho iniziato a rileggere i grandi della letteratura 

che avevano parlato di epidemie, impotenza, paura, a partire da Boccaccio e Manzoni. Mi sono fermata, 

folgorata, di fronte alle pagine toccanti de La Peste, già letto in passato: non ricordavo un romanzo così 

calzante. Ho percepito subito uno specchio reale della situazione che stavamo vivendo e dei concetti 

universali che potevamo facilmente cogliere in quei giorni drammatici».  

Del romanzo, effettivamente tornato alla ribalta nelle case e nelle dirette streaming già nel marzo 2020 grazie 

ai sentimenti immortali trattati da Camus nel 1947, Paola Corti esalta la coralità, attraverso la fusione di 

due linguaggi musicali – quello classico rappresentato dal quartetto di tromboni dei Quarantine e quello 

elettrico, con Andrea Carlotto alle performances – e di più registri sul piano disciplinare: video, musica, 

recitazione, con la stessa Paola Corti alla lettura di estratti dal capolavoro dello scrittore francese. 

 

Musiche di Andrea Bonaldo: 

 

A short Ouverture 

Andante for Brass 

Journey 

Sinfonia per ottoni 

The Olimpic Dream 

Show a bit of sense 

Suite in miniatura 

 

Paola Corti Attrice e regista. Con la compagnia Teatro del Mondo (di cui è co-direttore artistico, accanto 

a Valeriano Gialli) ha prodotto e interpretato, fra gli altri, gli spettacoli "Il Re del Plagio (di Jan Fabre)", 

"Fragile Fiabesk”, "Medea fine del Mondo" (tutte regie di V.Gialli) ed “Elettra”. È programmista-regista 

Rai ed è stata curatrice del Premio Internazionale Donne dell’Anno e della rassegna Finito- Infinito per il 

Comune di Aosta. Docente di teatro, è Master in Sviluppo del Linguaggio - Licenced Master in NLP© 

 

Andrea Carlotto Live Audiovisual Performer & Designer, Interactive Media Designer, VideoMaker, 

Musica Elettronica. 

Titolare del Laboratorio di Creazione Audiovisiva SILENT MEDIA LAB da oltre 15 anni si occupa 

professionalmente di suono ed immagine ed in particolare della relazione sinestesica tra essi in 

dimensione artistica, sperimentale, relazionale, spettacolare e comunicativa. Negli anni 2000, dopo circa 

10 anni di lavoro come percussionista, musicoterapista ed insegnante, unitamente all'esperienza 

musicale sviluppa l'attività di Produttore e Performer Audiovisivo in tempo reale e di New Media e 

Interactive Designer, producendo e performando audiovisivo in tempo reale, installazioni interattive, 



progetti comunicativi, mapping audiovisivo, lavorando il codice e la programmazione, il video, la luce, la 

proiezione, l'audio, la musica, il laser e le sinergie tra tecnologie. 

 

Quarantine Quartet Il Quarantine è il quartetto di tromboni che lega tutte le diverse sfaccettature della 

musica, spaziando all’interno delle differenti personalità dei membri che lo compongono. Come un 

immenso puzzle dagli incastri perfetti, i quattro musicisti mettono a disposizione della formazione le 

loro diverse competenze che vanno dalla didattica, per ogni livello di apprendimento, all’uso 

dell’elettronica come valore aggiunto alle composizioni musicali realizzate per questo organico. Alessio, 

Giuliano, Giulio e Remy, si sono conosciuti perché accomunati dalla stessa passione: divulgare la musica 

e la cultura a 360 gradi. Nato in un particolare momento storico (la quarantena appunto) in cui l’anima 

dei musicisti aveva bisogno di rapporti umani e vicinanza, da subito si è attivato nell’organizzazione di 

lezioni on-Line con interventi strutturati e formativi che includessero anche la partecipazione di molti 

docenti, solisti e prime parti delle più prestigiose orchestre italiane e non solo, nella realizzazione di 

video musicali con musiche originali scritte per la formazione. Nonostante sia nata da poco, la 

formazione ha già in programma numerosi progetti che spaziano dal teatro in musica al concerto 

tradizionale passando da contaminazioni elettroniche ed improvvisative. I suoi membri collaborano 

tuttora con importanti orchestra italiane e non tra cui La Verdi di Milano, Santa Cecilia di Roma, 

Orchestra Filarmonica della Calabria e Shanghai Oriental Symphony Orchestra. Il puzzle rappresenta 

perfettamente il Quarantine Quartet perché i suoi lati non sono perfetti, ma tra loro si incastrano 

benissimo e insieme formano un disegno chiaro e definito. 

 

Andrea Bonaldo Ha conseguito il biennio accademico di secondo livello in tromba col massimo dei voti 

e la lode presso il Conservatorio Statale di Musica "G. Tartini" di Trieste. Ha svolto un intensa attività 

orchestrale collaborando con: Shanghai Oriental Symphony Orchestra, Orchestra di Padova e del 

Veneto, Orchestra del Teatri Lirico “G. Verdi” di Trieste, Orchestra Da Camera Di Mantova, Croatian 

National Theatre, ecc. Come arrangiatore e compositore ha collaborato con l'ensemble di ottoni della 

Chicago Symphony Orchestra (USA), con gli ottoni dell'Orchestra Sinfonica di Milano "G. Verdi", con il 

quintetto di ottoni dell'Orchestra di Padova e del Veneto, con l'Orquestra Filarmonica de Jalisco (MEX) 

e molti altri. Nel 2019 il suo arrangiamento dell'Intermezzo di Cavalleria Rusticana commissionatogli dai 

corni della Chicago Symphony Orchestra divenne famoso in tutto il mondo con oltre 180.000 

visualizzazioni sulla pagina Facebook della compagine americana. Il brano è pubblicato dalle prestigiose 

Edizioni Bim (Svizzera). Il suo catalogo di musica originale è in parte pubblicato dalle case editrici 

Allemanda e Master Symphony e comprende composizioni per strumento solo, musica da camera, 

musica per orchestra di fiati, musica per orchestra, metodi didattici, ecc... I suoi arrangiamenti di musica 

pop e leggera sono disponibili su Sheet Music Plus. Nel 2020 fonda Ab Music, un ecommerce di spartiti 

musicali. www.abmusic.store 

 

 

Info e contatti 

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 

011 9564408 (Lu-ve 14:00 – 19:00) 

 

Il progetto SCENE DAL Vivo ha ricevuto il contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito 

del bando “ART~WAVES. Per la creatività, dall’idea alla scena” che guarda al consolidamento dell’identità 

creativa dei territori attraverso il sostegno alla programmazione nel campo delle performing arts e alla 

produzione creativa contemporanea, unendo ricerca, produzione, offerta e distribuzione in una logica di 

ecosistema per rafforzare le vocazioni artistiche del territorio. 

 

 

mailto:rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it


 
PROSSIMO EVENTO 
Sabato 11/12/2021 ore 21  
Rivoli | Istituto Musicale Via Capello, 3    
In Trio 
Nuovo Trio Italiano d’Archi  
Alessandro Milani |violino, Luca Ranieri |viola, Pierpaolo Toso |violoncello 
Musiche di Schubert, Boccherini, Beethoven 
Ingresso 7 euro 
 
Primo violino di spalla, prima viola, primo violoncello: Alessandro Milani, Luca Ranieri, Pierpaolo Toso 
arrivano dall’Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI a SCENE dal Vivo portando sul palco dell’Istituto 
Musicale Città di Rivoli pagine di rara bellezza, come quelle di Schubert, Boccherini e Beethoven.  Dal 2004 
uniti in prestigioso trio, rinascono nel 2018 – in occasione dell’esibizione al Quirinale per «I Concerti della 
Cappella Paolina» – come “Nuovo Trio Italiano d’Archi”, in omaggio alla gloriosa formazione costituita da 
Franco Gulli, Bruno Giuranna (del quale Luca Ranieri è stato allievo all’ Accademia”W.Stauffer” di Cremona) 
e Giacinto Caramia (che nel 1962 sostituisce Amedeo Baldovino). Di quel brillante “Trio Italiano d’Archi” che 
fin dagli ultimi anni ’50 segnava la storia della classica grazie all’eleganza e la precisione delle interpretazioni 
(in particolare del repertorio cameristico di Mozart, Beethoven e Petrassi), il violino di Alessandro Milani, la 
viola di Luca Ranieri, il violoncello di Pierpaolo Toso restituiscono tutto lo spirito e la passione, facendosi 
portatori di una testimonianza storica e artistica irripetibile e leggendaria, e al contempo andando oltre: 
arricchendo nonché perpetrando, con oneri e onori, una preziosa tradizione. 
 
 
 
 


