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UN NUOVO AMBASCIATORE DI FRANCIA 
Con decreto pubblicato nel Journal Officiel, l’ambasciatore di Francia in 
Tunisia, Dr Yves Aubin de La Messuzière, è stato nominato ambasciatore 
presso il Quirinale, carica finora ricoperta da Loic Hennekinne.  
La redazione ringrazia l’uscente e formula i suoi migliori auguri al nuovo 
ambasciatore. 
 
 

TORINO: OMAGGIO A HENRY DUTILLEUX 
Si può dire che il tempo di questo grande musicista francese, oggi novan-
tenne e autore di una mirabile carriera, specialmente in Italia, sia arrivato 
un po’ tardi. Con il secolo che si è appena concluso, se ne sono andate in 
gran parte anche quelle forme di intransigenza estetica che ci hanno spesso 
impedito di prendere adeguatamente in considerazione quelle opere e que-
gli autori che, rispetto alle correnti egemoniche di un pensiero compositivo 
accentuatamente sperimentale, restavano piuttosto appartate.  
Dutilleux è uno spirito sovranamente indipendente, attento alle voci dei 
poeti, ai colori della pittura e alle ombre a lui carissime di Chopin e di De-
bussy, nonché a quelle degli amici più cari che furono per lui Lutoslawski 
e il nostro Petrassi. Per molti anni è andato dritto per la sua strada, compo-
nendo una partitura dopo l'altra, traendo spesso ispirazione dai versi di 
Baudelaire, dalle riflessioni filosofiche sul tempo o dai dipinti di Van 
Gogh. Esigentissimo nell'adeguare i doni della propria ispirazione alla 
massima perfezione della scrittura, questo grande musicista ci ha conse-
gnato con le due Sinfonie, con i Concerti per violoncello e orchestra e per 
violino e orchestra, con Métaboles, con Ainsi la nuit, con Timbres, espace, 
mouvement, Mystère de l'instant e The Shadows of Time, una serie di capo-
lavori che sono in gran parte per noi ancora da recepire.  
Nel presentare alcune di queste opere, eseguite, tra gli altri, dall'Orchestra 
Sinfonica Nazionale della Rai e dall'Orchestre Philharmonique de Radio 
France, il festival propone la prima e più vasta rassegna mai realizzata in 
Italia con le opere di questo compositore che si inscrive con fascino pari 
all'autorevolezza nella più nobile tradizione della musica francese.  
Per favorire una migliore conoscenza della vita e dell'opera di Dutilleux, 
Torino Settembre Musica promuove, con le edizioni Ricordi - BMG Publi-
cations, la pubblicazione in traduzione italiana di Mystère et mémoire des 
sons, un volume di conversazioni tra il Maestro e Claude Glayman , uscito 
nel 1993 da Acte Sud.  
I brani in programma domani, lunedì 5 settembre, sono: 
 

Teatro Carignano, ore 17 
Sonata per pianoforte, Ainsi la nuit per quartetto d'archi, Due sonetti di 
Jean Cassou e San Francisco 
Night per soprano e pianoforte 
 

Chiesa di San Filippo, ore 21 
Mystère de l'instant, per archi, cymbalum e percussioni, Tout un monde 
lointain per violoncello e orchestra, Prima Sinfonia. 

FRECCE TRICOLORI 
Oggi (ore 10-18) si svolgerà al-
l'aeroporto di Rivolto (UD) il 
Raduno delle Pattuglie Acrobati-
che, in concomitanza con il 45° 
anniversario delle Frecce Trico-
lori. Oltre a loro, disegneranno il 
cielo, con le più sofisticate ed 
emozionanti figure dell'acroba-
zia, la Patrouille de France, i 
Jordanian Falcons, le Red Ar-
rows, la pattuglia polacca Iskry, 
la Patrouille Swisse, la Patrulla 
Aguila, lo svedese Team 60, le 
Turkish Stars e i Red Bulls, ren-
dendo la Giornata Azzurra 2005 
la più importante manifestazione 
aerea annua nazionale, se non 
europea. In collaborazione con 
la CRI, avrà anche luogo un'ini-
ziativa in favore dei bambini in 
difficoltà. Verranno istituiti otto 
punti di raccolta fondi, dove la 
CRI offrirà oggetti di vario tipo: 
magliette, spille, berretti, cartoli-
ne, mascotte della giornata, a un 
prezzo devoluto in beneficenza.  
Virtual Flying Group e Virtual 
Italian Air Force organizzano la 
Giornata Azzurra Virtuale 2005 
con l'uso di circa 60/70 Personal 
Computer - Simulatori di Volo, 
di alcune cabine che riproduco-
no le cabine di vari tipi di aerei, 
tutti installati all'interno di uno 
shelter, collegati tra loro in rete 
per dare la possibilità al numero-
so pubblico presente di confron-
tarsi nel volo. Il sito internet del-
l'Aeronautica Militare proporrà 
una diretta video dell'evento.  
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