
 
 
Luciano Fava docente di Fisica presso l’Università del Piemonte Orientale, 
svolge attività di ricerca nell’ambito sperimentale della ricerca nucleare. 
Psicologo con specializzazione in Psicologia Clinica presso Università degli 
Studi di Torino.  Ha conseguito il compimento di canto lirico presso il 
Conservatorio di Alessandria ed è attivo come corista e solista nell’ambito 
della musica corale in formazioni quali la Corale Universitaria, coro 
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Marcella Tessarin si è diplomata nel 1994 in pianoforte con i maestri 
Sandro Leone, nel 1999 in Composizione con Gilberto Bosco e in Direzione 
d’Orchestra con Aldo Tarchetti presso il Conservatorio “Giuseppe Verdi” di 
Torino. È stata allieva del maestro Donato Renzetti presso la Scuola 
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d’Orchestra. È attiva come compositrice e svolge attività concertistica 
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Complesso Strumentale: Violino I Massimo Bairo, Violino II Giuseppe 
Simone Barone, Viola, Tamara Bairo, Violoncello Stefano Santini, 
Contrabbasso Ciro Cirri, Oboe Donatella Pedico, Pianoforte Luca Maria 
Sambataro, Percussioni Igor Dezzutto, Tromba Mauro Pavese. 
 
Solisti: Ilaria Zuccaro, Soprano 
Corrado Margutti Tenore 

 
 
 
 
 
 
 

 



Introduzione 
 
L'umanità sta affrontando una fase storica drammatica. La crisi climatica è al 
suo apice; causa instabilità e insicurezza geopolitica, destabilizza le regioni, 
genera migranti ambientali e crea conflitti per le risorse. Il pianeta soffre per i 
danni umani e materiali dei conflitti. 
Come può la psicologia prendersi cura del pianeta? Occorre promuovere un 
cambiamento di atteggiamento nei confronti dell’ambiente, sviluppando un 
pensiero critico che si fonda su basi scientifiche, rafforzando il senso di 
responsabilità. Occorre comunicare in modo chiaro senza creare panico ma 
valorizzando il senso di appartenenza al nostro pianeta, al luogo in cui viviamo 
e dove le future generazioni hanno il diritto di continuare a vivere. Per 
promuovere una nuova narrazione questa sera abbiamo scelto il linguaggio 
della musica. Perché la musica è un’esperienza sensoriale profonda, capace di 
provocare sensazioni fisiche tangibili. La musica, comunicando con lo stesso 
codice degli affetti favorisce il dispiegarsi dell’immaginazione, genera 
atmosfere, parla al nostro cuore. 

 
 

Programma della serata 
 
La serata si articolerà in 2 tempi intervallati da una breve relazione. 
Ambiente.  I brani scelti accompagneranno l’ascoltatore alla scoperta del 
pianeta tra le sue meraviglie e le sue sofferenze. 
Pace In questo ultimo anno abbiamo compreso quanto preziosa e fragile 
sia la pace, fondamentale per consentire la crescita e lo sviluppo armonico 
delle persone. Il legame tra crisi ambientale e guerre è molto forte. In ogni 
conflitto si assiste alla distruzione della vita e alla devastazione della 
società. 
 
 Il crescendo di tensione espressa attraverso la scelta musicale si risolverà 
in un finale più lieve che apre le porte alla speranza. 
A tutti voi un buon ascolto. 
 

  

Saluti del Presidente dell’Ordine degli Psicologi G. Marenco 

Presentazione  D. Morero 
 

 

Aria sulla  IV Corda 

La Pavane   

J.S. Bach 

G. Fauré 

Tundra  O. Gijelo 

Requiem   

Look at the world.   

E. Gilkynson 

J. Rutter 

Earth Song     F. Ticheli 

Omnia sol Z. R. Stroope 

Adiemus  K. Jenkins 

 

Guarire il pianeta è possibile? 

  

L. Fava 

Schindler’s list 

The Armed men- Mass of Peace Sanctus  

J. Williams 

K. Jenkins 

Peace Peace K. Jenkins 

Lamentations of Jeremiah   Z.R. Stroope 

 

Valtz No. 2 

What a wonderful world 

 

D. Shostakovich  

Armstrong 

Love is a many splendored thing Williams 

Let the River Run  C. Simon   

Baba Yetu  C. Tin 
  


