mercoledì, 20 febbraio 2019 (521)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 15266 del

Anteprima Festival Borghi&Valli
Articoli della stessa rubrica
Riprende la rassegna musicale più amata e popolare in Oltrepò Pavese e dintorni: il Festival Borghi&Valli, curato
come sempre dagli Amici della Musica di Casteggio in partnership con Agenzia CreativaMente, torna nella sua
edizione estiva e festeggia i primi 25 anni di vita.
Lo fa venerdì 6 luglio con il concerto “ Note d’argento ” per arpa e oboe presso la splendida cornice della Tenuta
Frecciarossa di Casteggio, con Elena Piva all’arpa e Luca Stocco all’oboe.
In programma musiche di Händel, Mozart, Rossini, Bellini, Donizetti, Ravel, Britten, un repertorio, dunque, che
spazia dal Barocco al Novecento e si arricchisce ad ogni concerto di trascrizioni e arrangiamenti di brani creati
appositamente per questo duo.
Elena Piva e Luca Stocco sono due prime parti dell’Orchestra Sinfonica di Milano G. Verdi ed hanno al loro attivo
numerose collaborazioni con diverse orchestre in Italia e all’estero. Entrambi hanno inciso per Decca musiche di
N. Rota. L’ingresso alla serata è libero.
“ Siamo molto felici di festeggiare insieme al nostro affezionato pubblico le nozze d’argento di un Festival entrato nei cuori di tanta gente e di un
territorio tra i più belli d’Italia – spiegano i direttori artistici Ennio Poggi e Laura Beltrametti -. Questa sarà una sorta di anteprima di un
Festival che continua nella tradizione ma che, proprio per questi 25 anni, vedrà anche alcune novità che sveleremo quella sera, in attesa del
libretto con tutti i concerti della stagione che distribuiremo nei prossimi giorni”.
Altre date il 15 Luglio a Montebello della Battaglia, Palazzo Bellisomi (Villa Libarna) con il pianista Martin Munch, il 19 Luglio a Borgoratto
Mormorolo al ristorante “Delizie d’Oltrepò” con un trio internazionale di fisarmoniche (Trio In Cassotto) e il 22 Luglio alla residenza Le Torri
di Retorbido con il quintetto di clarinetti “ Solitaire Ensemble”.
“ Come sempre verranno valorizzati tanto gli artisti locali quanto quelli ormai affermati sui più importanti palcoscenici, spazieremo
trasversalmente in generi e repertori in Oltrepò e dintorni” spiegano Ennio Poggi e Laura Beltrametti.
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Non mancheranno le trasferte all’Arena di Verona con Agenzia Maxerre per poter assistere nei mesi di Luglio e Agosto a grandi opere.
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