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Il week di B&V
Articoli della stessa rubrica
Ventisei i concerti in programma, sino al 9 Ottobre, in molte località dell’Oltrepò Pavese, ma anche del Piacentino:
si spazia dal jazz alla musica sinfonica, la lirica, l’operetta, la musica sacra, le canzoni napoletane e popolari, la
musica barocca: musica, turismo, cultura, sinergie e sviluppo del territorio: questo è il Festival Borghi&Valli, che
spegne, quest’anno ben 23 candeline…
Dopo l’anteprima al Santuario di Torricella Verzate con “Musica dell’anima”, messa in scena dall’associazione
corale polifonica San Colombano con l’Officina Musicale, ora il programma del Festival prosegue al Castello di
Mornico Losana Venerdì 15 Luglio alle ore 21,30 in ricordo di Piero Colombani: “ Un amore così grande” vedrà la
presenza del soprano Daniela Stigliano, del tenore Cherubino Boscolo e del Duo Bechstein (Poggi-Beltrametti). A
partire dalle 20,30 sarà effettuato un servizio navetta dalla Piazza del Municipio di Mornico (Info 329.9861644).
Sabato 16 Luglio ci si sposta nel piacentino, a Castell’Arquato , in uno dei borghi più belli d’Italia, dove nella piazza del Municipio verrà
rappresentata l’opera teatrale “ Carmina Burana”: in scena la corale Città di Fiorenzuola e la corale Verdi di Ostiglia, dirette da Fabrizio Cassi.
Evento organizzato dal Comune in Collaborazione con la Pro Loco (info Iat Castell’Arquato 0523.803215).
Domenica 17 Luglio, invece, alla chiesa parrocchiale di Canneto Pavese l’associazione Cirro Capriccioso, l’Unione Comuni di Prima Collina e
l’Ecomuseo della vite e del vino organizzano “ Altissima luce”: musica sacra medievale in onore della Beata Vergine del Carmelo. Protagonista
sarà l’Accademia “Il Giardino delle Muse” diretta da Simone Erre.
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