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RIVOLI - Filippo Bulfamante, mu-
sicista e docente, è il nuovo direttore 
della scuola di musica dell’Istituto 
musicale Città di Rivoli “Giorgio 
Balmas”. L’artista è infatti 
risultato vincitore del con-
corso pubblico indetto dal 
Comune per il conferimen-
to dell’incarico di colla-
borazione per la direzione 
didattica della scuola, ruolo 
precedentemente ricoperto 
da Stefano Maccagno. Un 
incarico finalizzato allo 
svolgimento delle attività 
connesse alla didattica e 
non riguarda la program-
mazione concertistica che 
resta affidata ad Andrea Maggiora, 
direttore artistico. 

Bulfamante, che ha incontrato il 
sindaco Franco Dessì e l’assessora 
Laura Ghersi la scorsa settimana, ha 
accettato l’incarico a cui è chiamato e 
che verrà formalizzato a breve. Nato 
a Milano nel 1963, ha al suo attivo 
una pluriennale esperienza nella pro-
gettazione e promozione artistica e 
musicale, svolta nel ruolo di direttore 
di diverse scuole musicali e festival 
tra cui l’Internazionale della cultura 
a Bergamo. Molte le collaborazioni 
con realtà artistiche di rilevanza in-
ternazionali. 

Dopo la formazione musicale a 
Milano e il diploma in pianoforte 
conseguito presso il Conservatorio di 
Alessandria si perfeziona all’Accade-
mia internazionale pianistica di Imola 
e a quella Chigiana di Siena. Premiato 
in diversi concorsi pianistici, accom-
pagna all’attività artistica gli studi 
e l’approfondimento dell’estetica 
romantica, fondando “Le Schubertiadi 
di via Fontana” a Milano ed è autore 
dello studio “Anatomia del suono: 

linguaggio musicale”. Questo non è 
che un piccolo sunto dei talenti che 
emergono dal curricula, confermati 
dal punteggio del concorso che lo ha 
visto arrivare primo, sorpassando Ste-
fano Maccagno che lo segue a ruota. 

Un risultato che non è piaciuto a 
molti, dai concorrenti che minaccia-
no ricorsi, ai consiglieri comunali di 
opposizione e maggioranza. Proprio 
all’interno di questa si alza la prima 
voce di contestazione, quella di Eloisa 
Pasqualotto, capogruppo di Articolo1 
Mdp, che sull’argomento ha presenta-
to una lunga interrogazione che verrà 
discussa nel prossimo consiglio comu-
nale. «Spero che ancor prima approdi 
come da noi richiesto in commissione 
controllo e garanzia», afferma la Pa-
squalotto che è anche presidente della 
terza commissione consiliare. 

Tra le richieste di chiarimenti le 
motivazioni della scelta dei membri 
della giuria. Su questo si esprime an-
che qualcuno degli esclusi (il cui nome 
per ora teniamo in penna non avendo 

di EVA MONTI

RIVOLI - La città dà l’addio 
all’estate e alle manifestazioni all’a-
perto con una nuova iniziativa che si 
svolgerà sabato 16 settembre, dalle 
21 alle 24, nella pista di pattinaggio 
coperta dei giardini Lamarmora 
di via Gatti. La location, che da 
sempre è punto di riferimento per 
ballerini e musicisti, ospita infatti 
la prima edizione di “Ballando con 

i quartieri”, evento organizzato dal 
Consorzio Turismovest, in accordo 
con l’assessora ai quartieri Franca 
Zoavo. Un evento che intende coin-
volgere, valorizzare e promuovere 
le attività ricreative legate alla dan-
za che si svolgono da anni all’inter-
no di ogni quartiere. «In particolar 
modo - precisa Zoavo - le persone 
che si dilettano a livello amatoriale, 
sia nei balli di coppia che in quelli 
di gruppo». Per l’occasione sono 
stati coinvolti i Comitati di quartiere 
dove solitamente si balla, ovvero 
dove sono presenti dei maestri di 
ballo con relative scuola di ballo di 
quartiere che nel mese di giugno e 
luglio sono stati coinvolti, senten-
do le loro necessità e sollecitando 
le loro proposte. Ognuno di loro è 
specializzato in tipologie diverse di 
ballo. Piazza della Repubblica per 
i balli di gruppo, latino americano 
e liscio; Maiasco liscio e balli da 
sala; Fratelli Cervi e Bastioni balli 
di gruppo; Posta Vecchia liscio 
e gruppo. A guidare dal palco la 
serata danzante coi gruppi di ballo 
e i maestri dei vari quartieri ci sa-
ranno Beppe Castiglione, attore ed 
animatore, Fabio Angileri e Jessica 
Mazzoccoli, musicista e vocalist. 
La serata è gratuita ed aperta a tutti, 
sia come ballerini in pista sia come 
spettatori.

RIVOLI - Inaugurata sabato 
scorso alla Casa del Conte Verde di 
via Piol 8 la mostra “Arte di nutri-
mento, tutto il mio Dna” del pittore 
Enzo Tomaso Oliva. L’esposizione 

ottobre. Info su www.turismovest.
it.

RIVOLI - Iniziati ieri, e pro-
seguiranno nei prossimi mesi, i 
lavori di sostituzione delle vecchie 
condotte del gas ancora in ghisa. In 
particolare in via Grado, Mongioie, 
Juvarra, Monte Bianco. La conclu-

d’ora dei probabili disagi che conse-
guono gli interventi precisando che 
i lavori erano e sono necessari. Per 
maggiori Informazioni http://www.
comune.rivoli.to.it/lavori-pubbli-
ci-e-viabilita.

quanto coloro che dovevano giudicare 
avrebbero avuto pari o minori titoli di 
quelli che erano a giudizio. Sulla stessa 
falsariga anche l’interrogazione di 
Giovanna Massaro, consigliera della 
lista civica “Dalla parte dei cittadini” 

e del Movimento 5 Stelle, gruppi che 
siedono all’opposizione. 

Della questione, sollevata dunque 
in modo “bipartisan”, si occuperà 
presto la commissione di controllo 
e garanzia presieduta da Francesco 
Senatore. «Ho inoltrato la richiesta 
di convocazione per riunirci prima 
del consiglio comunale», conferma. 
Intanto è unanime il rammarico per il 
mancato incarico a Stefano Maccagno 
che ha avuto il merito di “guadare” la 
scuola nel momento di maggior dif-

dell’Istituto musicale.

RIVOLI - Avvio con novità al liceo Charles 
Darwin, e non solo per il cambio al vertice con una 
nuova preside, Elena Sorrisio al posto di Maria Luisa 
Mattiuzzo, ma anche per novità interessanti sul fronte 
delle offerte formative e di approfondimento. Tra le 
tante proposte, in programma un’interessante iniziativa 
alla quale parteciperanno alcuni ragazzi della scuola 
coordinati dal professore di storia Adriano Bertin. Si 
tratta di un progetto culturale di ampio respiro, orga-
nizzato dal Gymnasium Sankt Franziskus di Kaiser-
lautern, istituto che si trova in Germania, in occasione 
dei 60 anni del “Trattato di Roma” che si festeggiano 

del 1957 erano due, uno per istituire Euratom e l’altro 

della dell’Unione europea tra Italia, Francia, Germa-
nia, Lussemburgo, Belgio e Olanda, primi fondatori 
del sodalizio economico e politico. Il progetto cui ha 

aderito la scuola rivolese 
permettere agli studenti di 
diversi Paesi di trovarsi per 
collaborare e fare esperien-
za della realtà dell’Unione 
Europea oggi allargata a più 
paesi. La partecipazione 
riguarda gli studenti dei sei 
Paesi fondatori. I ragazzi 
parteciperanno ad incon-
tri full immersion che nel 
corso di una settimana, e 
precisamente dall’11 al 18 

dell’Europa e sul futuro dell’Unione. Sono stati invitati 
a partecipare quattro studenti italiani, tra i quali gli al-
lievi del Darwin, quattro francesi, due lussemburghesi, 
due belgi e due olandesi.
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del concorso internazionale di musica da camera “Premio Luigi Nono” or-
ganizzato dall’associazione Amici per la Musica, che quest’anno si svolge 
presso l’istituto musicale “Giorgio Balmas” il 20, 21 e 22 ottobre. Il con-
corso prevede due categorie: “Musica da camera” per nati fra 1984 e 2002 
in qualunque formazione, dal duo all’ottetto con al massimo un pianoforte 
nell’organico; “Solisti” di qualunque strumento, compreso il pianoforte, 
eventualmente anche accompagnati, nati fra 1988 e 2002. La domanda 
d’ammissione deve essere inviata a iscrizioni@concorsoluiginono.com. 

Concorso di musica da camera, iscrizioni aperte

La sede dell’Istituto Musicale e (a lato) 
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