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TORINO SETTEMBRE MUSICA 
 

Con la fine dell'estate, si avvicina l'ormai tradizionale appuntamento 
con "Torino Settembre Musica", la più conosciuta rassegna di musica 
classica della capitale sabauda, che da qualche anno affianca alla propo-
sta tradizionale dei migliori artisti internazionali, alcuni concerti di mu-
sica contemporanea e jazz.  
Le passate edizioni hanno riscontrato un significativo successo: solo nel 
2004 le 60.000 presenze ai vari concerti sono raddoppiate rispetto al-
l'anno precedente. La grande tradizione musicale torna con 78 appunta-
menti: 40 con biglietteria a Torino e 30 concerti all'Auditorium Giovan-
ni Agnelli, al Teatro Regio, al Teatro Nuovo, al Piccolo Regio Giacomo 
Puccini, alla Mole Antonelliana, al Teatro Gobetti; 5 spettacoli di teatro 
musicale al Teatro Regio, al Piccolo Regio Giacomo Puccini; 3 proie-
zioni dei film di Godfrey Reggio con musiche di Philip Glass all'Audi-
torium Giovanni Agnelli Lingotto; 2 spettacoli di balletto nell'ambito 
del Focus 9 di Torinodanza al Teatro Regio. 
 
Nell’Auditorium Giovanni Agnelli Lingotto si svolgeranno alle ore 21: 
 

Domenica 4 settembre - London Philharmonic Orchestra  
Kurt Masur, direttore - Sergei Katchatryan, violino 
Sostakovic: Primo Concerto per violino e orchestra 
Cajkovskij: Quarta Sinfonia. 
 

Sabato 10 settembre - Academy of St. Martin in the Fields  
Murray Perahia, direttore e pianoforte 
Haydn: Sinfonia "Le Soir", 
Mozart: Concerto per pianoforte e orchestra K.488 e Sinfonia K.504 
"Praga", 
Bach Concerto per pianoforte e orchestra BWV 1052. 
 

Domenica 11 settembre - I Filarmonici di Roma  
Uto Ughi, direttore e violino 
Musiche di Mozart, Viotti, Schubert, Kreisler, Sarasate, Brahms. 
 

Venerdì 16 settembre - Filarmonica Arturo Toscanini  
Lorin Maazel, direttore 
Rimskij-Korsakov: Shéhérazade, Musorgskij: Quadri da un'esposizione. 
 

 

AFGHANISTAN:  
NUOVI AIUTI UMANITARI 
La delegazione italiana dell’As-
sociazione Internazionale Regi-
na Elena ha nuovamente manda-
ti aiuti umanitari in Afghanistan.  
Dopo i 33 colli per Kabul, sono 
stati spediti 54 colli ad Herat 
(per un valore di €. 16.784,61), 
che saranno consegnati dal con-
tingente militare italiano in mis-
sione di pace. 
 

ANTITRUST 
Per i saldi l'Autorità Garante 
della Concorrenza e del Mercato 
(cioè l’Antitrust) offre ai consu-
matori un nuovo strumento con-
tro eventuali abusi e scorrettez-
ze. Si tratta di una casella di po-
sta elettronica per segnalare i 
casi di presunta ingannevolezza: 
  

dpic@agcm.it 
 

Sulla base delle segnalazioni 
pervenute, la direzione dell'Au-
torità Antitrust per la pubblicità 
ingannevole, avvierà, qualora ne 
sussistano i presupposti giuridi-
ci, le verifiche e, nel caso, l'av-
vio di istruttorie tese a verificare 
la veridicità del messaggio pub-
blicitario segnalato dai consu-
matori.  
La casella di posta elettronica 
resterà attiva anche in seguito, 
nell'ambito del processo di raf-
forzamento dell'azione contro la 
pubblicità ingannevole. 
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L’AGENZIA STAMPA DI TRICOLORE AL N. 550 
Un altro mezzo centinaio d’agenzie: un altro mezzo centinaio d’occa-
sioni per rimanere al corrente di quello che succede nel mondo monar-
chico...e non! 
Ringraziamo i nostri lettori, che aumentano continuamente e che ci se-
guono con molta costanza ed altrettanta attenzione. 
Ad maiora! 


