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 BORGHI PALAZZI E  

CASTELLI IN MUSICA 2013 

          Festival in Bergamo e Provincia  
                     V edizione 2013 

 
OMAGGIO A VERDI 

 
Un evento eccezionale chiude il Festival proprio nel giorno del 200° anniversario della 
nascita del grande compositore, il 10 ottobre 2013. 

 
Giunto alla sua V edizione si chiude, con un evento speciale, il Festival dei Borghi, Palazzi e 
Castelli in Musica 2013, che valorizza le eccellenze del territorio ed in particolare i luoghi suggestivi 
ed importanti da vivere dal punto di vista storico, artistico e culturale offrendo appuntamenti 
concertistici di livello. 
 
E’ stato scelto per l’occasione proprio il giorno in cui 200 anni fa, a Roncole di Busseto, nasceva il 
compositore Giuseppe Verdi, che, Giovedì 10 ottobre 2013, verrà omaggiato con un Concerto 
eccezionale ospitato nel Salone Romano dello storico Convento dei Neveri a Bariano. 
 
Organizzato dal Festival con il sostegno del Comune di Bariano, del Rotary e dal Lions Club 
Romano di Lombardia e bassa bergamasca ed in collaborazione con la struttura del Convento, il 
Concerto avrà in programma Arie e Sinfonie d’opera tratte da titoli come Traviata, Nabucodonosor, 
Trovatore, Forza del Destino, Attila, Otello. 
 
All’opera, così è doveroso dire, l’Orchestra Ars Armonica una realtà unica nel suo genere, che 
contiene giovani professionisti che suonano in importanti orchestre italiane, compagine esemplare 
per Bergamo e provincia, divenuta Orchestra APS riconosciuta nel registro regionale e che compie 
tra alcuni giorni, 5 anni dalla fondazione, voluta dal suo direttore, il maestro Damiana Natali. 

 
“Molto emozionata e piena di energia” si definisce il Direttore, che aggiunge “si alzeranno note  
sopra di noi, per ricordarci che la musica, la cultura e l’anima del popolo italiano ha avuto ieri ed ha 
oggi grandi risorse. Lo testimonia uno dei compositori di melodrammi più grandi e ricordati al mondo 
e che ha lasciato la sua inconfondibile impronta nella storia della musica, perché potessimo credere 
nelle nostre potenzialità e non ci dimenticassimo di questo” 
 
Dopo il Concerto delle ore 19.00 ad ingresso gratuito, ci sarà una cena a prezzo concordato, ma già 
con il tutto esaurito, e i fortunati 200 ospiti potranno fermarsi a colloquiare con gli artisti e  a 
degustare le specialità delle terre verdiane preparate per l’occasione dal Ristorante Convento dei 
Neveri. 

 
Ulteriori informazioni sul sito  www.arsamonica .eu 

 
 
 


