
  

 

 
 
 
 

 
Ciclo mondi possibili | Ciclo famiglie 

L’uomo che piantava gli alberi 

 

Sabato 18/12/2021 ore 17:00 
Rivoli | Centro Congressi 

 

 
 

Ri-voices, Coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Città di Rivoli 

Coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" di Chivasso 

Nadia Kuprina Direttore 

Prof.ssa Vera Okun preparatrice del Coro di Voci Bianche dell'Istituto Sinigaglia 

 

Contenuti multimediali:  

Dario Mimmo | fisarmonica 

Enrico Dusio|  voce narrante  

 

Musiche di Marco Amistadi 



Tornano le piccole eccellenze della Scuola di Musica Città di Rivoli dirette da Nadia Kuprina affiancate dal 

Coro di voci bianche dell’Istituto Musicale Comunale "Leone Sinigaglia" di Chivasso, per una nuova 

produzione, prima assoluta, in collaborazione con Marco Amistadi e Tecnologia Filosofica. Liberamente 

ispirato all’omonimo racconto di Jean Giono (1953), quest’ “uomo che piantava gli alberi” firmato Ri-voices 

ci racconta con delicatezza l’esperienza di Elzéard Bouffier che, rimasto solo al mondo, sceglie di ripopolare 

di alberi una zona montana ormai arida e spoglia. Ed ecco che con Marco Amistadi alla composizione, ogni 

specie di pianta prende forma diventando un tema musicale diverso (“Tiglio”, “Faggio”, “Quercia”, “Betulla”, 

“Acero”, “Foresta”, come i titoli dei brani), eseguito alla fisarmonica da Dario Mimmo; con le voci dei piccoli 

coristi entriamo nel vivo della narrazione, mentre Enrico Dusio – Accademia dei Folli, Melevisione - si 

inserisce interpretando brani tratti dal racconto di Giono. 

Sottolineava il biologo e scrittore Franco Tassi nella prefazione italiana del libro: «L’albero ha dato moltissimo 

all’umanità, nel corso della sua lunga storia. Forse è giunto il tempo di contraccambiarlo con affetto e 

generosità. Come fece nella sua vita l’indimenticabile Elzéard Bouffier». Gratitudine e generosità sono 

proprio le chiavi di lettura di questo spettacolo, teso tra i due cicli mondi possibili e famiglie legati 

rispettivamente alla divulgazione delle tematiche riguardanti la sostenibilità ambientale e agli spazi da 

dedicare alla formazione dei più piccoli attraverso le arti performative. Previsto inizialmente nella stagione 

2020-2021, “l’uomo che piantava gli alberi” è stato ripensato per essere realizzato in due fasi che lo rendono 

oggi una nuova produzione multimediale, con contenuti audio e video dell’attore Enrico Dusio e del 

fisarmonicista Dario Mimmo in interazione con le voci dei due cori che inaugurano, sabato 18 dicembre, la 

prima di tante future collaborazioni tra gli istituti musicali di Rivoli e Chivasso.  

 

In programma 

 

Betulla 

 

Quercia 

 

Foresta 

 

Faggio 

 

Acero 

 

Tiglio 

 

 

Ciclo mondi possibili 

SCENE dal Vivo racconta di luoghi e idee ritrovate, valorizzate, rispettate, attraverso una gestione 

consapevole dei nostri spazi e del nostro essere nello spazio: l’Arte produce benessere grazie ad una rete in 

grado di veicolare messaggi di valore.  Riconoscendo il mezzo artistico come importante strumento 

attraverso il quale promuovere la diffusione della cultura della sostenibilità, SCENE dal Vivo sceglie di 

innescare esperienze culturali che possano rispondere al bisogno di avvicinare il pubblico a concetti complessi 

e interconnessi come quelli legati ai cambiamenti climatici e alle questioni ambientali. Attraverso la 

programmazione di concerti e spettacoli multidisciplinari le nuove programmazioni e produzioni sui temi 

della sostenibilità ambientale vengono raccolte così in un ciclo dedicato: mondi possibili. 

 

Ciclo famiglie 

Pensati per offrire uno spazio dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie, il ciclo dedicato si tiene di 

domenica/sabato pomeriggio per coinvolgere attivamente il pubblico dei bambini e dei loro accompagnatori.  



Riconoscendo ancora una volta il mezzo artistico come veicolo di formazione e divulgazione, SCENE dal Vivo 

mantiene, all’interno di questo contenitore, i focus della sostenibilità e dell’inclusione sociale, con un accento 

sempre posto sullo stimolo di curiosità e fantasia.  

 

 

Nadia Kuprina nasce a Mosca, Russia. Giovanissima si trasferisce a Stoccolma, Svezia, dove studia 

canto presso il prestigioso Royal College of Music e si diploma con la specializzazione in musica da 

camera. Nel 2003 si trasferisce in Italia dove approfondisce gli studi presso il Conservatorio G.B. Martini 

di Bologna con Donatella Debolini. A fianco del repertorio classico (Haydn, Mozart), nutre grande 

interesse per la musica 

contemporanea (ha cantato opere di Tippett, Menotti, Nyman, Castagnoli) e popolare. Nadia parla 

cinque lingue. Nella capitale svedese ha diretto il coro di voci bianche della Chiesa Finlandese. In Italia 

è divenuta artista Mus-e nell’anno 2005 e collaboratrice dei corsi di propedeutica musicale dei Piccoli 

Cantori di Torino nell’anno 2007. Grazie al talento per il disegno, ereditato dalla madre artista, sviluppa 

progetti di disegno e musica e illustra fiabe e storie. 

 

Vera Okun Dall’età di 7 anni ha cominciato studiare la musica, il pianoforte e il canto corale nel Collegio 

Nazionale delle Belli Arti di Minsk (Bielorussia). Conseguito il titolo di direttore di coro ottiene, negli 

anni, numerosi premi da concorsi e festival nazionali e internazionali. Dopo la laurea in pedagogia con 

specializzazione "Musica e canti" e "Cultura nazionale e mondiale" conseguita nel 2004 ha cominciato 

a lavorare presso l'Università Statale Pedagogica di Bielorussia (Minsk) come pianista accompagnatore 

nella classe di musica corale e direzione di coro, per poi ricoprire il ruolo di docente di musica corale e 

direzione di coro nella stessa università, dal 2005 al 2008. In Italia dal 2008, svolge attività di insegnante 

di musica presso gli asili nido “Il Cucciolo d’oro” di Gassino Torinese e “Il Cucciolo d’argento” di 

Lauriano. Dal 2013 è docente presso la scuola di lingua e cultura russa “Ivan Turgenev” a Settimo 

Torinese e presso l’Istituto Musicale Comunale “Leone Sinigaglia” come docente della teoria e 

solfeggio, svolge laboratori musicali sul territorio e attività inserite nel progetto nazionale Nati per la 

Musica. 

 

Dario Mimmo - fisarmonica, armonica, voce -, insegnante di fisarmonica presso la Scuola di Musica 

Città di Rivoli; cresciuto con la musica da ballo, ha all’attivo collaborazioni con Perturbazione, Ossi Duri, 

Rivolimusica (Progetto Londa, 2016), Provincia Italiana; come ricercatore ha collaborato con il Museo 

del Paesaggio Sonoro di Riva presso Chieri, Istituto per i Beni Musicali in Piemonte, associazione 

culturale “E ben venga Maggio” di Monghidoro. 

 

Enrico Dusio (Accademia dei Folli) Attore diplomato alla scuola del Teatro Stabile Di Torino, diretta da 

Luca Ronconi, lavora attivamente dal 1994 interpretando ruoli da primo attor giovane in grandi 

compagnie come la Pagliai-Gassman, Malfatti, Albertazzi. Nel 1999 diventa doppiatore ed entra a far 

parte del cast della trasmissione tv “La Melevisione”. Nel 2000 diventa socio fondatore della 

Compagnia di Musica-Teatro Accademia dei Folli. Partecipa a varie produzioni cinematografiche e 

televisive. Conduce laboratori teatrali nelle scuole elementari e medie. 

 

Marco Amistadi attore, direttore d’orchestra, compositore, esecutore, regista, tecnico. Dal 2010 

produce propri spettacoli musicali in collaborazione con importanti realtà concertistiche e teatrali; 

diverse di queste produzioni sono rivolte a ragazzi, bambini e scuole. 

Si occupa di musica elettronica e arte interattiva. E' membro dei collettivi CoMET (Collettivo di Musica 

Elettroacustica di Torino) e Tecnologia Filosofica (sostenuto da Regione Piemonte, T.A.P. - Torino Arti 

Performative e Piemonte dal Vivo). Dal 2014 produce lavori multimediali che uniscono tecnologia 

audio-video, musica elettronica e acustica, composizioni originali, teatro e danza. In quest'ambito, ha 



avuto commissioni da realtà come MITO Settembremusica, Unione Muiscale Onlus, Rivoli Musica, e ha 

collaborato con istituzioni quali Fondazione TRG (Casa Teatro Ragazzi), ERT Friuli Venezia Giulia, 

LongLake Festival Lugano, Piemonte dal Vivo. 

 

   

 

Info e contatti 

rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it 

011 9564408 (Lu-ve 14:00 – 19:00) 

Biglietti acquistabili via prenotazione o in prevendita sul sito www.vivaticket.com 

 

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. 

 

 
 
PROSSIMI EVENTI  
 
Sabato 22/01/2022 ore 21  
Rivoli | Istituto Musicale 
Via Capello 3  
Bach. Suites per violoncello 
Matilda Colliard, violoncello 
Ingresso 7 euro 
 
 

mailto:rivolimusica@istitutomusicalerivoli.it

