
 COMUNICATO STAMPA  - 9 agosto 2017

FESTIVAL BORGHI, PALAZZI 
E CASTELLI IN MUSICA 2017

   IX edizione 2017               

Organizzato e realizzato dall’Associazione Orchestra Ars Armonica, riapre le porte la IX edizione del
Festival  Borghi  Palazzi  e Castelli  in Musica 2017, concentrata in 3 eventi  musicali  interessanti,
diversissimi e qualitativamente meritevoli, uno al mese dal 25 agosto al 12 ottobre.

La grande musica riecheggia come omaggio di Bergamo e Provincia nei luoghi suggestivi da vivere
e  da  riscoprire,  siti  scelti  con  zelo  per  costruire  eventi  unici,  pensati  e  realizzati  sfruttando  in
maniera acustica e scenografica i Borghi e i Palazzi storici. Un connubio di musica, arte, danza e
cultura con il coinvolgimento di Fondazioni, Amministrazioni, Enti ed Associazioni.

Ci  racconta  Damiana Natali,  direttore  d’Orchestra  conosciuto  nel  panorama musicale  ed
apprezzato da grandi maestri come Muti e Pappano:  Unire suoni è luoghi è il segreto del
Festival: la musica si realizza in tempo e spazio e, dove scegliamo di far risuonare le note
dell’Orchestra Ars Armonica, le due costanti si fondono, lasciando una sintonia di ricordi, di
luoghi che ci ospitano e di persone che si incontrano. Questo rimane nel cuore ed è una
costante di successo.

Interessante anche la parte dedicata ai giovani: le prove sono aperte a giovani e alle scuole di
settore, musica e danza, che faranno richiesta di partecipare, per un contatto diretto con artisti,
attori, ballerini ed Orchestra. Ai concerti inoltre parteciperanno Giovani Talenti musicisti selezionati
da conservatori italiani ed esteri per la II edizione nel progetto Debutto all’Opera che Ars Armonica
sta attuando. Una notevole possibilità per loro partecipare a fianco di artisti di prim'ordine in una
realtà orchestrale professionale, preparando la loro carriera e la loro crescita artistica.

Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito e/o con prenotazione, e il pubblico è spesso coinvolto
con introduzioni esplicative ed un approccio didascalico e teatrale. Solo su prenotazione la parte
dedicata  alle  cene,  convenzionate  a  prezzo  interessante,  abbinata  e  curata  dai  ristoratori  che
collaborano con il Festival nel Circuito Suoni e Sapori.

Per info e programmi www.arsarmonica.eu

PAG.1/2

Associazione Culturale Musicale “Ars Armonica” senza scopo di lucro
c/o M° Damiana Natali, Via Borgo Palazzo 90, 24125 Bergamo

Tel. 035.244794 Cell.349.3706303 damiana.natali@alice.it
Codice Fiscale 95173240169 P. IVA 03527580165



PRIMO APPUNTAMENTO

Venerdì 25 agosto ore 21.00  SUONI d’ESTATE  Concerto d’inaugurazione 

In Piazza Dante a GROMO, uno dei Borghi più belli d’Italia, nella splendida cornice del suo Castello
e del Borgo medievale e storico illuminato a festa. L’Orchestra Ars Armonica con il suo direttore
Damiana Natali ospiterà alcuni Solisti Giovani Talenti, selezionati dal progetto Debutto in Orchestra
e Debutto  all’Opera,  che Ars Armonica sta portando avanti  nella  sua II  edizione tra cui:  Corno
Giorgio  Strinati;  Trombe Flavia  Pedretti  e  Davide  Bertoli. I  brani  musicali  scelti  seguiranno  un
percorso  Barocco,  facendo  riscoprire  la  timbrica  festosa  di  un  repertorio  dedicato  a  strumenti
solistici oboe, corni, trombe e trombino, e naturalmente agli archi, con i preziosi strumenti suonati
dai professori dell’Orchestra d’Archi Ars Armonica. Musiche di compositori italiani e di tutta l’Europa,
tra cui Vivaldi, Torelli, Marcello, Mouret, Charpentier, Haendel, Mozart, Clarke, scritte per omaggiare
regnanti e per annunciare sontuose feste di corte ed occasioni importanti, verranno riproposte in
questa serata come omaggio all’estate e ai suoi colori. La piazza ospiterà mimi e comparse con
costumi e maschere barocche realizzate dal costumista teatrale Franz Cancelli. L’evento inaugurale
del Festival è realizzato in condivisione e con il sostegno del Comune di Gromo e della Pro Loco. 

Per il programma completo visita il sito www.arsarmonica.eu 

Concerto ad Ingresso libero.                                                                                                           
Cena d’Inaugurazione del Festival, Ristorante Posta al Castello ore 19.00                                
Prezzo convenzionato € 25. Su prenotazione tel. 0346 41002
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