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Borghi e Valli
Articoli della stessa rubrica
I migliori talenti della musica internazionale saranno i veri protagonisti del Festival Borghi e Valli, giunto alla sua
undicesima edizione in programma dal 3 luglio al 25 settembre 2004. Per la prima volta gli organizzatori della
kermesse itinerante, allestita nei luoghi più suggestivi dell'Oltrepo Pavese con il sostegno di Fondazione Cariplo,
hanno invitato ospiti stranieri di grande livello e giovani musicisti che già sin d'ora sono molto più di semplici
promesse.
Per la serata d'apertura in programma per il prossimo 3 luglio presso la chiesa di San Crispino a Porana di
Pizzale, salirà infatti sul palcoscenico una vera e propria enfant prodige, la saxofonista friulana Sara Morettin, di
appena 14 anni.
"Sarà solo un assaggio del nostro programma, che comprende ventidue serate di grande prestigio" commenta
Ennio Poggi, direttore artistico di Borghi e Valli "L'incontro della nostra realtà musicale con quella degli altri Paesi
sarà senza dubbio molto emozionante.
I giovani artisti in scaletta sapranno donare energia e vitalità nuove a brani ormai diventati dei classici di ogni tempo".
Tra gli ospiti di Borghi e Valli 2004 figurano anche la paraguayana Cristina Vera Diaz e la coreana Ji Young, entrambe soprano e vincitrici del
concorso Porana Lirica. Canti e balli messicani saranno di scena a Pizzale, mentre Montebello della Battaglia ospiterà la spumeggiante esibizione
di un gruppo proveniente dai Carpazi.
Domenica 1 agosto il violino dell'artista cinese Chia- Chun Lu, accompagnato al pianoforte da Francesco Monopoli, risuonerà alla pieve San
Zaccaria di Rocca Susella.
"Celebreremo in musica il 555° anniversario del policlinico S. Matteo di Pavia ed il superamento di 1000 trapianti di cuore effettuati dal professor
Mario Viganò" anticipa Poggi. "All'avvenimento, in programma per lunedì 5 luglio al teatro Fraschini di Pavia, prenderà parte il baritono pavese
Ambrogio Maestri, già protagonista di applaudite esibizioni anche all'estero".
L'anima gospel della corale universitaria "Lorenzo Valla" di Pavia sarà al centro dell'esibizione in programma giovedì 29 luglio, nella piazza del
Municipio di Fortunago.
Da Beethoven a Verdi, da Chopin a Rossini, passando ai brani più recenti targati Beatles, il pubblico di Borghi e Valli potrà ascoltare musica doc
a 360 gradi.
Saranno complessivamente dodici i Comuni oltrepadani dove si esibiranno gli artisti che compongono il cast di Borghi e Valli, manifestazione
che conta moltissimi estimatori.
"Questo Festival è ormai diventato una consuetudine consolidatasi nel corso degli anni, una certezza che permette di trascorrere qualche ora nei
grandi teatri costruiti dalla natura e dalla Storia" sono le parole usate dallo scrittore Mino Milani "Sotto un soffitto di stelle, il pubblico avrà la
possibilità di assistere a spettacoli indimenticabili".
Informazioni
Vedi il programma completo del festival Borghi e Valli...
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