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Borghi&Valli – XV edizione
Articoli della stessa rubrica
Venerdì 27 giugno prende il via la XV edizione del Festival Borghi e Valli dell’Oltrepò .
Nato per iniziativa dell'associazione Amici della Musica di Casteggio presieduta da Vittorio Fortunati, il Festival
Borghi e Valli dell'Oltrepò è oggi una tra le più importanti rassegne musicali estive del Nord Italia.
Una manifestazione che promuove la cultura della musica, con i concerti di musica sinfonica, da camera, musica
sacra, lirica, popolare, folk, gospel, operette e serate di letteratura e musica, ma che promuove anche il turismo e
valorizza il territorio, infatti, per l’occasione, vengono aperti al pubblico castelli e ville solitamente chiusi.
Realizzato anche grazie al contributo di Regione Lombardia, Provincia di Pavia, Comune di Casteggio e
Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde, quest’anno il Festival ha a calendario 25 appuntamenti
nelle località più interessanti dell’Oltrepò Pavese , in ville, tenute, castelli, chiese. Nel suo ricco cartellone vanta
esecutori di fama nazionale e internazionale nonché giovani promettenti che si sono imposti in concorsi internazionali di grande valore.
Nove gli appuntamenti alla Certosa Cantù di Casteggio, fin dalla prima serata, in occasione dell’inaugurazione di “Oltrevini”, che quest’anno si
tiene per la prima volta nel mese di giugno. E non poteva che essere “Lieti Calici” il titolo di questo appuntamento di “Borghi&Valli”!
Poi ancora a Casteggio, presso la Tenuta Frecciarossa, a Cura Carpignano, alla Villa Imbaldi, a Casatisma, nella Chiesa di S. Guniforto, a Pietra
De’ Giorgi, al Cantinone, a Fortunago, in piazza del Municipio, a Salice Terme, nel Piazzale della Chiesina, a Rivanazzano, all’Aerovillaggio, a
Mornico Losana, al Castello, a Cervesina, nel Castello S. Gaudenzio Emanuele II, a Rocca Susella, nella Pieve di S. Zaccaria, a Montescano,
alla Cantina La Versa, a Montesegale, al Castello, a Broni, nella Basilica di S. Pietro, a Nazzano, nella Villa Di San Pietro, ancora alla Certosa
Cantù di Casteggio con il “Rigoletto”, a Montebello della Battaglia al Palazzo Bellisomi (Villa Libarna), con l’Omaggio a Puccini nel 150°
anniversario della nascita, e ancora a Cervesina, in Piazza Vittorio Emanuele II, con “I Cosacchi del Don”.
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Informazioni
Quando: dal 27 giugno al 21 settembre 2008, ore 21.15, ad eccezione del “Rigoletto” che inizierà alle 20.45
Sito della manifestazione: www.festivalborghievalli.it
info: 329.9861644
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