
Dal 2 al 22 settembre ritorna a Torino e a Milano il festival MITO SettembreMusica che compie quest’anno 
10 anni. Rinnovato nella sua governance, con una nuova Presidenza, Anna Gastel, e una nuova Direzione 
artistica, Nicola Campogrande, il festival svela un’identità musicale inedita e riconferma il desiderio delle 
due Amministrazioni di offrire a cittadini e turisti un’esperienza musicale di altissima qualità.
«Nel ripensare MITO SettembreMusica, e volendo dedicare la manifestazione interamente alla musica 
classica – spiega Campogrande – ho tenuto presente due gruppi di ascoltatori: gli habitué e quelli che non 
hanno mai messo piede in una sala da concerto. Ad entrambi ho voluto proporre qualcosa di inusuale, che 
rinnovasse il piacere dell’ascolto per chi già frequenta i concerti e abbattesse ogni barriera per chi non è 
abituato a farlo. Così ho immaginato un festival tematico, nel quale ogni appuntamento è costruito ad hoc. 
per il 2016 il tema sarà Padri e figli: mi sembra si adatti bene a una manifestazione che ha una lunga storia 
alle spalle ma si sta aprendo al nuovo. E penso che la stessa apertura stia avvenendo all’intero universo 
della musica classica: amiamo il grande repertorio del passato ma abbiamo voglia di ascoltarlo in modo 
inedito, fresco, arricchito dalla più bella musica degli autori viventi».
Ognuno dei 160 concerti in programma (80 per ogni città) sarà preceduto da un’introduzione
all’ascolto con l’obiettivo di offrire un’esperienza musicale inedita, curiosa, capace di coinvolgere il 
pubblico offrendogli il piacere di una comprensione più profonda. La serata d’apertura è affidata alla 
London Symphony Orchestra e vede protagonista Gianandrea Noseda, recentemente nominato Direttore 
ospite principale della prestigiosa compagine inglese. 
Nel 2016 si rafforza anche la collaborazione con Torinodanza attraverso la coproduzione dello spettacolo 
Sylphidarium, Maria Taglioni on the ground con le commissioni a Francesca Pennini e, per la musica, a 
Francesco Antonioni.

www.mitosettembremusica.it
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