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Giorgio Albertazzi a Salice Terme
Articoli della stessa rubrica
Arriva uno degli eventi più prestigiosi inseriti nel cartellone del ventennale del Festival Borghi&Valli: venerdì 5 alle
ore 21 “ Una serata con Giorgio” vede protagonista sul palcoscenico dell’auditorium Diviani di Salice Terme
l’attore Giorgio Albertazzi, fra storie, ricordi e aneddoti in compagnia di Elisabetta Pozzi ed Eva Robbin’s .
L’evento, organizzato dal Comune di Godiasco-Salice Terme per la rassegna Salicedoro, vedrà anche la
partecipazione al pianoforte del direttore artistico del Borghi&Valli, il maestro Ennio Poggi, con il consulente Laura
Beltrametti. “ Consegneremo un premio alla carriera dell’attore, un personaggio che ha dato e continua a dare
lustro al teatro - dichiara il sindaco di Godiasco-Salice Terme Anna Corbi – e lo faremo nell’ambito del nostro
quarto concorso nazionale di prosa creato per Salicedoro”.
Il Borghi&Valli prosegue poi il fine settimana in terra lodigiana, con la “ Sfilata verdiana” sabato a Caselle Landi,
che vedrà protagonisti il coro lirico Ponchielli-Vertova di Cremona e il coro Filarmonico di Piacenza, il soprano
Giuliana Guarneri ed il tenore Lee Nam Duek, accompagnati al pianoforte da Patrizia Bernelich.
Domenica, invece, in Piazza della Vittoria a S. Rocco al Porto, arriva la “ Canzone italiana sotto le stelle”, un omaggio ai brani che hanno fatto
la storia della nostra canzone, con la voce di Alessandra Fontana, il pianoforte Giovanni Guerretti, la tromba di Gianni Satta, la batteria di Simone
Gagliardi.
Entrambi questi eventi sono inseriti nella rassegna “Paesi in musica”.
Per festeggiare i 20 anni del Borghi&Valli sono due le novità volute dagli organizzatori del Festival, Gli Amici della Musica di Casteggio, in
collaborazione con Agenzia CreativaMente, che cura tutta la parte di comunicazione ed immagine: durante le principali serate saranno presenti i
produttori di Terranostra, l’associazione degli agriturismi che fanno parte della rete di Campagna Amica promossa dalla Coldiretti, con una
vetrina espositiva dei prodotti del territorio.
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