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Piano in Primo Piano Festival 
è una rassegna dedicata principalmente al pianoforte. I concerti saranno tenuti sia da 
artisti  di  chiara  fama  sia  da giovani musicisti  emergenti  che  arrivano da  diverse  città 
italiane e non. Le proposte garantiscono una ricca varietà di repertorio così da mantenere 
sempre alto l'interesse del nostro affezionato pubblico.Come negli anni precedenti, i 
pianisti che vorranno maggiormente addentrarsi nello spirito romantico, lo potranno fare, 
infatti  lo  strumento  messo  a  disposizione  è  il pianoforte  a  coda  232  Steingraeber  & 
Soehne sordino Margulis. Questo strumento è dotato del sordino, che veniva usato nel 
romanticismo proprio per dare maggior risalto ai “pianissimo”. Scomparso nei pianoforti a 
coda da più di un secolo, è riproposto dalla ditta Steingraeber & Soehne. Ad oggi ne 
esistono solo tre esemplari in Europa e quello utilizzato per Piano in Primo Piano Festival 
è l’unico in Italia. Si ringrazia pertanto la ditta Pianoforti Bergamini che ogni anno mette a 
disposizione questo eccezionale strumento. Gli incontri si svolgeranno in Torino presso la 
prestigiosa  “Cappella dei Mercanti”, sita in Via Garibaldi, 25, centro storico della città 
denominato  “Quadrilatero  Romano”,  primo  insediamento  urbanistico  di  Torino.  La 
Cappella dei  Mercanti, sede principale dei nostri concerti, è una "Mirabile Galleria di 
Opere d'Arte", tale da essere dichiarata dal Ministero della Pubblica Istruzione nel 1910 
"Monumento d'alto livello artistico". 

 

 

La “Pia Congregazione dei Banchieri, Negozianti e Mercanti” di Torino venne istituita nel 
1662  presso  la  chiesa  della  Compagnia  di  Gesù  della  città,  i  Santi  Martiri,  e  venne 
ufficialmente riconosciuta da papa Alessandro VII nel 1663. Inizialmente l’associazione 
stabilì la sua sede in un piccolo oratorio che nel 1692 fu sostituito dall’attuale ampia 
cappella, grazie al diretto interessamento di padre Agostino Provana (1641-1726), che 
riuscì a coinvolgere nell’impresa il grande pittore Andrea Pozzo (1642-1709), e alla guida 
dell’ingegnere civile e militare Michelangelo Garove (1648-1713). Nel 1694 padre Provana 
chiamò da Milano il pittore Stefano Maria Legnani (detto il Legnanino, 1661-1713) per 
affrescare  le  volte  con  temi  incentrati  sulla  “Storia  della  Salvezza”  tratti  dell’Antico e 
del Nuovo Testamento. L’artista terminò il suo lavoro con l’aiuto del fratello Tommaso e 
dei quadraturisti Giovanni Battista e Girolamo Grandi, a spese dei Gesuiti, nel dicembre 
del 1695. Nei due decenni successivi le pareti della Cappella vennero progressivamente 
ornate con dodici grandi quadri ispirati al tema dell’Epifania. I primi dipinti vennero 
registrati nel 1694, l’ultimo nel 1712: sono opera di artisti come Guglielmo Caccia detto il 
Moncalvo (attribuito, ora in Sacrestia), Andrea Pozzo, Sebastiano Taricco, Luigi Vannier, 
Stefano Maria Legnani e Niccolò Carlone.Nel corso del Settecento i confratelli si 
preoccuparono di adeguare le originarie suppellettili della cappella allo splendore 
dell’arredo pittorico. Degni di nota a questo proposito sono i preziosi lavori di scultura di 
Carlo  Giuseppe  Plura,  gli  arredi  lignei  (i  banchi,  la  cantoria  e  l’organo)  e  marmorei 
(l’altare). Dal 2013 la Cappella dei Mercanti è sede di concerti dedicati alla musica classica 
ed ospita “Piano in Primo Piano Festival” e “Torino Chamber Music Fesival” organizzati 
dalla Associazione Musicaviva e curati da Daniela Costantini, Presidente dell’Associazione 
e responsabile musicale della Cappella dei Mercanti.

http://pianofortibergamini.it/


Piano in Primo Piano Festival 
Sabato 10 ottobre 2020 ore 17.00 
Cappella dei Mercanti – To 

 

 

Simone Ivaldi, pianoforte 
 

 
 
 

AFFRESCO BEETHOVENIANO 
 
 
 

Sonata op. 31 n. 3 in mi bemolle maggiore 
Allegro 
Scherzo: Allegretto e vivace 
Minuetto: Moderato e grazioso 
Presto con fuoco 

 

 

2 Preludi op. 39 
 

 

Fantasia op. 77 
 

 

6 Bagatelle op. 126 
Andante con moto 
Allegro 
Andante cantabile e grazioso 
Presto 
Quasi allegretto 
Presto 
Andante amabile e con moto



Simone Ivaldi, nato a Sassari nel 1994, ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di otto 
anni, proseguendo poi in Conservatorio dove ha studiato con Enrico Stellini, Filomena 
Lopez, Rares Saghin e infine con Stefano Mancuso, con il quale ha conseguito la laurea di 
primo livello con il massimo dei voti e la lode.  Ha partecipato a numerosi concorsi e 
rassegne pianistiche, conseguendo numerosi premi, tra i quali: 1° premio a Sestriere nel 
2007, 1° premio assoluto al concorso di Macomer nel 2011, 1° premio al concorso “Andrea 
Baldi”  di  Bologna, 1° premio  al  concorso  “Ridolfi” in  Versilia  e  1° premio assoluto  al 
concorso “Giangrandi - Eggman” di Cagliari nel 2015 e 1° premio assoluto al concorso “F. 
Mendelssohn” di Alassio nel 2016. Ha partecipato a masterclass tenute dai pianisti 
Benedetto Lupo, Olaf Laneri, Enrico Pace, Maurizio Baglini, Andrea Lucchesini e Fabio 
Bidini. Ha fatto parte dell’Orchestra Giovanile della Sardegna partecipando a numerose 
produzioni, tra le quali l’opera “La parrucca di Mozart” di Jovanotti; con la stessa orchestra 
nel 2012 ha anche esordito come direttore presso il Teatro Verdi di Sassari.   A quindici 
anni ha tenuto il suo primo recital suonando per l’Ente Musicale di Ozieri presso la Chiesa 
di San Francesco; in seguito ha suonato per importanti istituzioni e in numerose città: 
Mantova, sala del Conservatorio; Sassari, Sala Sassu per “I Concerti del Conservatorio”; 
Torre Pellice, nella Chiesa Valdese; Nuoro, Teatro Eliseo; Milano, presso lo Showroom 
Fazioli  per il ciclo di concerti “Incontriamoci da Fazioli” e all’Università Bocconi per la 
stagione  “Kawai  in  concerto”;  in  Argentina,  presso  il  Conservatorio  di  Neuquén  in 
Patagonia e a Concepciòn del Uruguay per l’associazione Amici della Musica; a Lancaster 
(Stati   Uniti),   nell’ambito   del   “Lancaster   International   Piano   Festival”.   Nell’anno 
accademico  2013-2014,  nell’ambito  del  progetto  Erasmus,  ha  frequentato  per  due 
semestri  la  Hochschüle  fur  Musik  und  Theater  di  Monaco  di  Baviera  nella  classe  del 

pianista Wolfram Schmitt-Leonardy. A maggio dello stesso anno inoltre ha eseguito il 
Concerto in fa minore per pianoforte e orchestra di Chopin con l’Orchestra del 
Conservatorio  di  Sassari. Attualmente  prosegue  gli  studi  presso  il  Conservatorio  “G. 
Verdi” di Torino con Laura Richaud e presso l’Accademia di Musica di Pinerolo con Enrico 
Stellini e Pietro De Maria 

 

 
 
 
 

 
 

 

MUSICAVIVA Associazione Musicale 

Sede legale: Via G. Induno, 20/A 10137 To  Tel/Fax: 011 9576402 – Cell. 339 2739888 

Presidente e Direttore Artistico: Daniela Costantini 

Responsabile musicale Cappella dei Mercanti 

email: musicaviva.to@gmail.com 

siti:  www.pianoinprimopianofestival.com - www.associazionemusicaviva.it 
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