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COMUNICATO STAMPA  

FESTIVAL INTERNAZIONALE LAGO D’ORTA 2013 

VI EDIZIONE - giugno, luglio, agosto, settembre 2013 

IL LAGO DELLA MUSICA 

Giunto alla sua VI edizione FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta vi attende all’inaugurazione 

domenica 30 giugno 2013 alle ore 21.00 presso la Basilica di San Giuliano a Gozzano, con il 

consueto ed atteso concerto dell’Orchestra Ars Armonica, un pieno di energia per iniziare una serie di 

appuntamenti festosi e preziosi ospitati da uno dei più suggestivi laghi italiani.  

 

Quest’anno come tema è stato scelto il titolo “Il Lago della Musica” e i 4 concerti, con decorrenza 

mensile da giugno a settembre, riscopriranno analogie tra musica e natura, come omaggio 

all’armonica bellezza di questi sfondi lacustri.  

 

Ogni appuntamento è stato pensato con un programma che sottolineerà alcuni parametri musicali 

importanti che verranno presentati al pubblico in interessanti descrizioni: le performance saranno 

anticipate da presentazioni che interagiranno con gli artisti e i presenti e sarà interessante seguire il 

percorso dell’intero Festival per scoprire la musica attraverso un altro nuovo sguardo. 

 

Il concerto di domenica prevede una serie di brani che rappresenteranno il sottotitolo della serata “Dal 

Colore... alla Melodia” concerto che vedrà impegnati gli strumenti ad Arco, con melodie di 

compositori di epoche diverse: Corelli (di cui ricorrono i 300 anni dalla morte) Mozart, Respighi, Grieg 

ed Elgar. 

 

Gli altri concerti previsti per il Festival saranno:  

 

-a Miasino nella Chiesa San Rocco  domenica 28 luglio “Dal movimento delle vele il tocco” con Il 

concerto dell’eccezionale pianista Andrea Carcano, già ospite l’anno scorso e richiestissimo anche 

quest’anno;  
 

-a Pella nella Chiesa Sant’Albino  domenica 25 agosto “Dalla magia del vento il suono” con un 

Quintetto di Fiati Danzi dalla Toscana in collaborazione con Ars Armonica;  
 

-a Orta San Giulio nella Chiesa Santa Maria Assunta il concerto straordinario di chiusura del Festival 

sabato 7 settembre “Dalla bellezza della natura la voce”, con la partecipazione del Coro Polifonico 

di Giavenale da Vicenza, per i suoi 35 anni di fondazione.  
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Il Festival è giunto alla VI edizione per il sostegno e la considerazione per l’arte e la cultura dei 

cittadini e del suo pubblico, delle amministrazioni coinvolte dei Comuni di  Gozzano, Pella, Miasino e 

Orta San Giulio, dell’Unione dei Comuni del Cusio, degli artisti coinvolti, dei parroci che ospitano i 

concerti nelle loro Chiese. 

Come ci spiega il suo fondatore e direttore artistico Damiana Natali, il Festival, non a caso chiamato 

FILO, unisce idee e forze per un progetto comune, un Filo invisibile che lega e tesse intenti e che 

potenzia il territorio. Nato per valorizzare i meravigliosi luoghi del Lago d’Orta, i piccoli paesi che lo 

circondano con la loro silenziosa suggestione e il loro patrimonio paesaggistico, artistico, umano. 

 

Tutti i concerti saranno alle ore 21.00.  Biglietto di ingresso € 15 a concerto in vendita la sera stessa 

dalle ore 19.30. Prevendita presso la Biblioteca di Gozzano Tel. 0322 955677 interno 6, o l’Ufficio 

Turistico Pro Loco Orta San Giulio.  

 

Per informazioni rivolgersi ad Ars Armonica:  

segreteria@arsarmonica.eu  oppure info@arsarmonica.eu   

 

PROGRAMMA 2013 - IL LAGO DELLA MUSICA 

 
GOZZANO domenica 30 giugno Basilica San Giuliano 

Dalla luce del colore,. la melodia 

Gli Archi di Ars Armonica 

Direttore Damiana Natali 
 

MIASINO domenica 28 luglio Chiesa San Rocco 

Dal movimento delle vele, il tocco 

Il pianoforte di Andrea Carcano 

 

PELLA domenica 25 agosto Chiesa San Albino 

Dalla magia del vento, il suono 

I fiati di Ars Armonica 

 

ORTA SAN GIULIO Sabato 7 settembre Chiesa Santa Maria Assunta 

Dalla bellezza della natura, la voce 

Coro Polifonico di Giavenale, Vicenza 

Direttore ed organo Pierdino Tisato 

 

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21.00 

Biglietto singolo concerto € 15 
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Prevendita  

Biblioteca Gozzano  

Via Dante 90, Tel. 0322 955677 interno 6; email: biblioteca@comune.gozzano.no.it 
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì 10.00 –12.00; 15.00-19.00; sabato 10.00-12.00  
              

Ufficio Turistico Pro Loco Orta San Giulio  

Via Ettore Bossi 11 tel: 0322 90155;  email: accoglienza2003@libero.it 

lunedì, martedì e giovedì 11.00 –13.00; 14.00-16.00 venerdì, sabato, domenica 10.00-13.00; 14.00-16.00 

 

 Vendita  

 prima di ogni concerto dalle ore 19.30 alle ore 21.00 

                          

Informazioni 

Segreteria Ars Armonica segreteria@arsarmonica.eu  oppure info@arsarmonica.eu   

www.arsarmonica.eu 

 
CONCERTO DI INAUGURAZIONE 

di FILO Festival Internazionale Lago d’Orta 2013 
domenica 30 giugno ore 21.00 GOZZANO (NO) Basilica San Giuliano 

Gli Archi di Ars Armonica, Direttore Damiana Natali 
 

PROGRAMMA 
 
A. Corelli  (1653-1713)   Suite per Orchestra d’archi                                                                                        
W.A. Mozart (1756-1791)   Divertimento per archi n° 3 in fa magg. K. 138  
                                            Allegro, Andante, Presto                                        
O. Respighi  (1879 –1936)  Antiche Danze ed Arie per Orchestra - III° Suite  
                                           Italiana ,Arie di corte,Siciliana , Passacaglia      
E. Grieg (1843 – 1907)    Holberg Suite op. 40        
                                         Preludio, Sarabande, Gavotta, Aria, Rigaudon                                    
E. Elgar (1857-1934)   Serenata per archi in mi minore op. 20                                                      

                                     Allegro piacevole, Laghetto, Allegretto 

  
 

LINKS UTILI da citare eventualmente nelle Vs. testate online o siti istituzionali o divulgativi per maggiori informazioni: 

nella pagina facebook dell’Orchestra Ars Armonica https://www.facebook.com/orchestraarsarmonica                  

nel nuovo sito di Ars Armonica http://www.arsarmonica.eu                                                                                                               

nella pagina web dedicata a FILO 2013 www.arsarmonica.eu/ars/filo-festival-internazionale-lago-dorta-vi-edizione-2013/  

Programma dell’evento scaricabile da qui: http://www.arsarmonica.eu/ars/wp-content/uploads/2013/06/Locandina-FILO-

2013-definitiva.pdf 
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DAMIANA NATALI è una delle poche donne che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra. Pianista e compositrice si è diplomata 

in pianoforte al Conservatorio Verdi di Torino, in Composizione al Donizetti di Bergamo, ha studiato Direzione di Coro al Conservatorio 

di Milano e Direzione d’Orchestra all’Accademia Superiore di Perfezionamento di Musica di Pescara con Donato Renzetti. Ha seguito i 

corsi di perfezionamento pianistico di Maurizio Pollini alla Accademia Chigiana di Siena, numerosi corsi della Scuola di Musica di 

Fiesole, e i corsi di composizione con Gerald Grisey del Conservatorio di Parigi.  E’ stata vincitrice nel 1997 di una borsa di studio in 

Bulgaria per lo studio e l’interpretazione del compositore russo Aleksander Skrjabin. Svolge da anni intensa attività di direttore 

d’orchestra in Italia e all’estero e tra le orchestre ha diretto: la OFI, Orchestra Filarmonica Italiana, L’Orchestra Filarmonica di Milano, 

l’Orchestra Stabile di Bergamo, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara, l’Orchestra Cantelli di Milano, L’Orchestra Classica di 

Alessandria, La Sinfonica del Piemonte, La Balkan Simphony Orchestra e l’Orchestra Philarmonica di Bacau, l’Orchestra Sinfonica 

Siciliana, L’Orchestra Camerata del Mediterraneo, l’Orchestra Filarmonica di Genova, l’Orchestra d’Archi Italiana di Mario Brunello. Ha 

diretto il Requiem di Mozart durante le manifestazioni musicali del Concorso Internazionale Viotti nella Basilica di Sant’Andrea in 

Vercelli. E’ stata ospite in Germania durante le Giornate di Mendelssohn. Nel 2010 gli è stato conferito il prestigioso “Premio 

Internazionale Venere d’Argento” per la musica classica, premio che ha ricevuto in passato anche Rita Levi Montalcini per la scienza e 

nel 2012 il “Premio Internazionale Barozzi” per l’Arte. Notevole anche l’attività di compositore: ha composto e arrangiato numerosi 

brani musicali collaborando anche con Rai e Mediaset. Di sua creazione anche spot radio-televisivi tra cui quello di campagna sociale 

Gasbi interpretato da Margherita Buy. Nel 2001 ha composto “Soffio di Luce” brano dedicato a Papa Giovanni Paolo, trasmesso in 

mondovisione ed eseguito dall’Orchestra RAI. Sono state interpretate sue prime esecuzioni a Novara, Milano, Monza, Torino, Assisi 

(Basilica superiore), Roma (Vaticano), Bad Soden-Frankfurt.  Nel 2004 al Teatro Donizetti di Bergamo ha diretto in prima esecuzione 

assoluta la propria opera “Il Re mendicante” per orchestra, cantanti solisti, due cori di voci bianche. L’opera ha avuto grande consenso 

di  pubblico e critica ed è stata pubblicata e incisa dal vivo in dvd (Edizioni Eurarte Italia).  Sono state incise proprie musiche sul cd 

“Diaphonia” Antologia di composizioni del Novecento. Ha fondato l’Orchestra Ars Armonica. www.damiananatali.it 

ORCHESTRA SINFONICA ARS ARMONICA E’ nata con l’intento di unire artisti professionalmente affermati e giovani in varie 

collaborazioni che portino a far amare l’arte e la musica anche al di fuori degli ambienti teatrali, lirici e sinfonici. In pochi anni dalla 

sua nascita ha realizzato un numero incredibile di concerti con un notevole riscontro di pubblico e critica. Uniti da amicizia e passione 

per la musica, i musicisti che partecipano alla realizzazione dei concerti, molti dei quali vincitori di concorsi, svolgono attività solistica 

e da camera e collaborano da anni con note Orchestre Sinfoniche e Liriche dei principali teatri italiani. Si ricordano le collaborazioni 

dei vari artisti con l’ Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Verdi di Milano, l’ Orchestra del Teatro alla Scala di 

Milano, l’ Arena di Verona, l’Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, l’ Orchestra del 

Festival Pianistico Benedetto Michelangeli di Brescia, l’ Orchestra dei Filarmonici di Torino, il Bergamo Musica Festival, L’Orchestra 

Cantelli di Milano, L’Orchestra di Lugano, L’Orchestra dell’Opera di Roma, L’Orchestra Rai di Torino solo per citarne alcune. 

Ultimamente Ars Armonica ha realizzato nel 2011 il Concerto di Marzo al Teatro Sociale di Bergamo nuovamente ristrutturato, nel 

gennaio 2012 il Galà inaugurale a scopo benefico “Ouverture 2012” al Teatro Donizetti di Bergamo, e in gennaio 2013 sempre al 

Teatro Donizetti “Ouverture 2013”con la partecipazione del Balletto EnjoyDance e i Ballerini del Teatro alla Scala di Milano.  Nel 2012 

l’Orchestra ha partecipato a “Passio 2012” con lo Stabat Mater di Rossini sotto l’alto Patrocinio del Presidente della Repubblica 

Giorgio Napolitano e il Pontificium Consiglio di Cultura di Roma. L’Orchestra partecipa attivamente anche nei Festival realizzati 

dall’Associazione Ars Armonica in particolare nel Festival “Borghi, Palazzi e Castelli in Musica” con la Regione Lombardia e nel Festival 

FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta con la Regione Piemonte. Collabora inoltre con cori e orchestre conosciute nel panorama 

internazionale e nel 2011 ha ottenuto il riconoscimento di APS (Associazione di promozione sociale) nel registro delle Associazioni 

della Regione Lombardia.  Il direttore stabile musicale ed artistico è il Maestro Damiana Natali. Ars Armonica compie nel 2013 cinque 

anni dalla sua fondazione. www.arsarmonica.eu 
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