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II Festival Neoclassico
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo della prima edizione, a Belgioioso il prossimo week-end, si replica il Festival Neoclassico,
dedicato quest’anno alla musica ed ad alcuni illustri personaggi degli anni compresi fra il 1766 e il 1815.
Nell’organizzazione dell’evento - per il consolidamento del quale anche in questa edizione attori, musicisti,
organizzatori e cantanti lirici hanno lavorato gratuitamente - quest’anno è la municipalità a giocare il ruolo del
protagonista: il Comune di Belgioioso ha messo a disposizione del Festival Piazza Vittorio Veneto e l’ex Chiesa
dei Frati e Kls Joint ha curato l’organizzazione degli eventi.
Il Castello di Belgioioso aprirà comunque il suo parco e la carpinata, e per una visita guidata, sarà accessibile
anche il giardino romantico della Villa Trespi, messo a disposizione dall’omonima famiglia, che conserva intatto il
bosco settecentesco dove poetarono Giuseppe Parini e Ugo Foscolo.
Per l’edizione 2006 aumenta il prestigio degli ospiti musicali del Festival e decolla la collaborazione col mondo
delle piccole imprese - lo sponsor di quest’anno è la Cooperativa “Le Sarte di Landriano” che ha offerto parte dei costumi - e della scuola: al
Festival Neoclassico partecipano, infatti, con entusiasmo i musicisti e i cantanti dell’Istituto Musicale Franco Vittadini, gli alunni della Flag
Elementary School di Pavia, gli studenti del Liceo Ugo Foscolo e del Corso di Laurea in Comunicazione dell’Università di Pavia.
Ecco il programma delle iniziative predisposte nei due giorni di manifestazione, tra cui, anche uno shopping d’epoca per introdurre i visitatori
del Festival nella giusta atmosfera…
Sabato 6 maggio
Ore 17.00 - Visita al giardino di Villa Trespi
I visitatori saranno accolti da alcuni studenti del Liceo Ugo Foscolo di Pavia che ricorderanno i poeti e
alcuni dei loro migliori scritti e potranno godere del percorso romantico rimasto inalterato,
comprendente uno spettacolare bosco di bambù e il ceppo dell'albero che ispirò i grandi poeti, visitato
più volte anche da Giosuè Carducci.
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Ore 18.00 - Apertura del Castello di Belgioioso
Visita guidata al alle architetture neoclassiche della facciata, della Serra del Pollack e del giardino.
Relatori: Michele Bolzoni, proprietario del Castello di Belgioioso e Katia Melzi d'Eril Ferri, direttore del
magazine Castellinaria.
(Ritrovo c/o edicola di Piazza Vittorio Veneto).

Ore 19.00 - Neoclassico a Belgioioso
Inaugurazione della mostra sullo stile e il costume Neoclassico a Belgioioso curata da Mara Scolari,
stagista del Laboratorio di Comunicazione della moda dell'Università di Pavia.
C/o Ex Chiesa dei Frati.

Ore 21.00 - Concerto di musiche tardo barocche e neoclassiche
Si esibiranno l'Orchestra e il Coro dell'Istituto Musicale "Franco Vittadini" di Pavia diretta da Mario
Stefano Granata.
Violinisti: Helga Ovale, Silvia Mangiarotti, Elena Madama, Alice Marini, Francesca Danesi, Alessandro
Broglia, Maddalena Gallotti, Lorenzo Fiori, Skukala Aglaia. Violoncelli: Marta Fornasari, Beatrice Gatti.
Al contrabbasso: Riccardo Quadroni. Flauti: Sara Baldini, Claudio Sutrini. Clarinetti: Rosa
Franciamore, Enrico Amato. Cantano i soprani Claudia Zetti, Francesca Scarafile, Ilenia Chierico, Aiko
Maino. Saranno eseguiti brani di Mozart, Haydn, Boccherini e Rolla.
C/o Ex Chiesa dei Frati.

Domenica 7 maggio
Ore 16.00 - Visita al romantico della Villa Trespi
Ore 17.00 - Visita guidata alle architetture Neoclassiche del
Castello
Ore 17.30 - Conversazione sugli splendori del periodo da Luigi
XVI a Napoleone Bonaparte
Gualtiero Fornetti, esperto e collezionista di Neoclassico, converserà con Katia Melzi d'Eril, giornalista
e scrittrice e Fabio Zucca, sindaco di Belgioioso.
In Piazza Vittorio Veneto.

Ore 18.30 - I Brusacrist
Rievocazione storica ispirata dalla omonima piece di Erminio
Bollani.
In Piazza Vittorio Veneto.
Ore 20.00 - Cena Storica in Piazza

Informazioni
Dove: Belgioioso
Quando: 6 e 7 maggio 2006
Partecipazione: tutte le manifestazioni sono a ingresso libero
Per informazioni:
Tel.: 0382/978435 (Comune di Belgioioso)
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