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La rassegna entra nel vivo. Sino a ottobre un programma che vedrà protagonisti artisti di grande levatura internazionale
e i migliori talenti del panorama sardo
Irma Toudjian ed Elena Pau

Quindici candeline per Le Salon de Musique, la rassegna che lassociazione culturale
Suoni&Pause organizza ogni anno per offrire al pubblico della città di Cagliari un cartellone
artistico di alto livello. In occasione dellimportante anniversario, questanno la manifestazione sarà
interamente dedicata al pianoforte, e vedrà arrivare nel capoluogo sardo artisti di grande levatura,
richiestissimi oltre che in Italia, anche in Europa e Asia. Nomi importanti come quello del pianista
Arturo Stàlteri, il danzatore Milan Tomasik, la scrittrice, artista e traduttrice Sonya Orfalian, sino a
talentuosi pianisti e compositori della scena regionale.
Dal 19 marzo al 14 ottobre nei due spazi del suggestivo Palazzo Siotto (nello storico quartiere
Castello), e del T-Off, Officina delle arti sceniche di via Nazario Sauro 6, concerti, reading e
danza si alterneranno, in una serie di appuntamenti dove non mancherà mai la presenza del
pianoforte. Strumento su cui ciascun artista proporrà ogni volta le proprie composizioni.
Dopo la gustosa anteprima di febbraio, quando nel Palazzo Siotto, in collaborazione con
lassociazione La Fabbrica Illuminata, è andato in scena lo spettacolo di Giorgio Gaber Giro
girotondo cambia il mondo, la rassegna entra nel vivo sabato 19 marzo alle 20.30, ancora una
volta nel Palazzo Siotto di via Dei Genovesi 114, con Né come in sogno, né come in veglia. Si
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tratta di un reading costruito sullomonimo testo dice Sonya Orfalian, che vedrà in scena Sergio
Anrò (voce recitante) e la pianista Irma Toudjian. Pagine poetiche, dove la Orfalian, figlia della
diaspora armena, cerca di fissare la cultura e le tradizioni del suo popolo millenario. La serata è
organizzata in collaborazione con lassociazione Luna Scarlatta per il progetto Pazza Idea. Sarà
presente lautrice.
Venerdì 22 aprile (ore 20.30, Palazzo Siotto) arriva uno degli ospiti più attesi di questa stagione
di Le Salon de Musique: Arturo Stàlteri sarà a Cagliari per un concerto che prende il nome dal
suo ultimo lavoro, Préludes. Pianista che vanta collaborazioni con Franco Battiato, Rino Gaetano,
David Sylvian, Carlo Verdone , e conosciuto anche per le sue partecipazioni a numerose
trasmissioni di Radio 3 (Il concerto del mattino, Alza il volume, Primo movimento) e Radio 2 (Fuori
giri, Il cammello di Radio 2), Stàlteri sarà protagonista anche del concerto in programma la sera
del 24 aprile dal titolo Mondi lontanissimi (ore 18, Palazzo Siotto).
Venerdì 29 aprile (ore 20,30, Palazzo Siotto) un altro appuntamento realizzato in collaborazione
con Luna Scarlatta per il festival Pazza idea. E il reading La cucina dArmenia, tratto dallomonimo
romanzo di Sonya Orfalian, dove lautrice percorre un viaggio nella cultura culinaria del suo
popolo. In scena ci saranno Elena Pau (voce recitante) e Irma Toudjian (pianoforte).
Il 6 maggio (ore 20,30, Palazzo Siotto) sale sul palco il primo dei talentuosi pianisti sardi della
rassegna: Alessandro Di Liberto proporrà il concerto Inner Converation.
Il 27 maggio (ore 20,30, Palazzo Siotto) appuntamento con un altro reading che vedrà impegnate
sul palco lattrice Elena Pau e la pianista Irma Toudjian: La maschera della verità, tratto
dallomonimo romanzo di Pinar Selek, autrice turca considerata tra le più interessanti del
panorama contemporaneo.
Si ritorna alla musica dei talenti isolani la sera di venerdì 17 giugno (ore 20,30, Palazzo Siotto)
con il pianista e compositore Stefano Guzzetti protagonista del concerto, tratto dal suo omonimo
album, Piano Book.
Il 21 giugno, Festa europea della musica, lappuntamento è alle 18, ancora una volta nel Palazzo
Siotto, per Le Salon de Musique en fête, concerto organizzato in collaborazione con la
fondazione Giuseppe Siotto.
Milan Tomasik, tra i più promettenti interpreti della scena della danza contemporanea, sarà il
protagonista della serata di venerdì 1 luglio (ore 20,30) organizzata da Tersicorea in
collaborazione con Suoni & Pause negli spazi del T. Off. Vincitore lo scorso anno del festival
Corto in danza, organizzato da Tersicorea, il danzatore slovacco si esibirà in una coreografia le
cui musiche saranno eseguite dal vivo da Irma Toudjian.
On/Off è, invece, il titolo del concerto di Marco Meloni in programma il 15 luglio (ore 20,30,
Palazzo Siotto), mentre lultimo appuntamento dellestate il 5 agosto alle 20,30 Palazzo Siotto è
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affidato a Simone Sassu (pianoforte harpejji) per un concerto dal titolo Cross-over.
Dopo la pausa estiva Le Salon de Musique ritorna il 23 settembre (ore 20,30, Palazzo Siotto) con
il Dentro lanima: composizioni e improvvisazioni di Peter Waters per piano solo, di Peter Waters.
Il pianista nato in Australia, ma da tempo residente in Sardegna, proporrà una summa delle sue
composizioni insieme a qualche improvvisazione. Il penultimo appuntamento della rassegna, il 7
ottobre (ore 20,30, Palazzo Siotto), vedrà sul palco leclettico Giuseppe Maggiolo Novella, pianista
e compositore capace di fondere la tradizione classica con creatività moderna, che proporrà il
concerto Mare.
A far calare il sipario sulledizione numero XV di Le Salon del Musique sarà, il 14 ottobre (ore
20.30 nel Palazzo Siotto), la pianista sarda Silvia Corda che si esibirà nel concerto Portraits and
Self-Portaits, tra scrittura e improvvisazione.
Ledizione 2016 di Le Salon de Musique, Piano è realizzata con il contributo di: Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato alla cultura e del Comune di Cagliari, Assessorato alla
cultura
In collaborazione con: Fondazione Giuseppe Siotto, La Fabbrica Illuminata, Luna Scarlatta, Itaca
e Ojos Design.
Il prezzo dei biglietti è di 8 euro (intero) e di 6 euro (ridotto).
Informazioni e prenotazioni: 348 0362800. Sito internet: www.suoniepause.com. Pagine
Facebook: Suoni & Pause.
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