
UTO UGHI E LA SANTITA’ SCONOSCIUTA 
10 ANNI INSIEME 

 L’  Associazione culturale "Arturo Toscanini" di Savigliano (Cn), e 
l’Anfiteatro dell’Anima Srl 

presentano 

  

l’undicesima edizione de la Santità Sconosciuta Piemonte terra di Santi     
  
  

  L’  Associazione culturale "Arturo Toscanini" di Savigliano (Cn), e l’Impresa  sociale 
culturale  Anfiteatro dell’Anima Srl, presiedute dai fratelli Ivan e Natascia Chiarlo entrambi musicisti, 
organizzano la manifestazione “La Santità sconosciuta- Piemonte terra di Santi”,  quest’anno 
 giunta alla sua undicesima  edizione. La manifestazione vede la Direzione Artistica del Maestro Uto 
Ughi. Essa comprende concerti, spettacoli artistici, teatro, musica, danza, dibattiti culturali, convegni 
tematici toccando argomenti legati spiritualità e all’umanesimo attraverso riflessioni sui temi più 
profondi  dell’esistenza, il confronto tra coscienze, l’incrocio di fedi, lo scambio tra idee, culture e religioni 
provenienti da ogni parte del mondo. Naturalmente  in questa rassegna  la componente musicale e 
concertistica ricopre il ruolo preponderante. 
L’undicesima edizione de La Santità Sconosciuta 2016 celebra quest’anno il decennale di 
collaborazione con il grande violinista Uto Ughi. 
  

     L’Associazione e la Società si pongono quale obiettivo primario la 
diffusione e la sensibilizzazione verso la musica e l’arte  nella loro 
globalità e specialmente indirizzata alle nuove generazioni. 

   Il Maestro Uto Ughi  sin dagli esordi della Rassegna ha sostenuto 
con i suoi concerti, le sue masterclass e le sue indicazioni, 
l’evoluzione costante sino ad oggi. 
  
     Questa edizione 2016 de la Santità Sconosciuta celebra il proficuo decennio di collaborazione artistica con 
il maestro Uto Ughi, il quale connoterà la rassegna con la sua sensibilità e la sua impronta culturale – 
artistica. Nel programma si annoverano concerti, masterclass, dibattiti culturali, progetti per giovani talenti 
italiani con la partecipazione di artisti di assoluto rilievo. 

PROGRAMMA 

Venerdi 23 settembre ore 21,00 Abbazia di Staffarda (Revello-Cn) 



Concerto : Uto Ughi –violino – Bruno Canino - pianoforte 

Sabato 24 settembre alle ore 20,30 Abbazia di Staffarda(Revello-Cn) 

"Il tempo, la musica, la fede”. Una conversazione di Uto Ughi con Sandro Cappelletto. 

A seguire 

Concerto: L’Angelo del Tempo  ExNovo Ensemble: 

Drammaturgia e voce recitante: Sandro Cappelletto (musicologo-giornalista de La Stampa) 

Musiche di Olivier Messiaen  

Anche quest’anno il Maestro Ughi si presenterà in qualità di docente della Maesterclass di Alto 
perfezionamento musicale per giovani violinisti 

 In collaborazione con il Comune di Lagnasco 

Date 25 -26 settembre presso Il Castello di Lagnasco(Cn) dalle 10,30 alle 13,00 e dalle 15,30 alle 19,00 

Con prenotazione, il pubblico può assistere alle lezioni 

PER MASTERCLASS :INFO E PRENOTAZIONI  347 8072022 natasciachiarlo@gmail.com 

Mercoledi 19 ottobre : Abbazia di Staffarda(Revell-Cn) : Concerto dell’Orchestra 

Giovani talenti italiani - con la partecipazione straordinaria del M°Uto Ughi che illustrerà al pubblico la 
complessità e bellezza dei brani musicali 

Solisti:Edoardo Zosi - violino e Silvia Mazzon – viola, giovani interpreti italiani di grande talento nel 
panorama musicale internazionale. 

Tutti i Concerti sono ad ingresso libero su prenotazione al 340.4985136 

ASSOCIAZIONETOSCANINI.IT 
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