
 

 
 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 

  

 

  COMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPACOMUNICATO STAMPA        6 6 6 6 settembre 2settembre 2settembre 2settembre 2014014014014    

 

BORGHI, PALAZZI E  

CASTELLI IN MUSICA 2014 

        
                 VI edizione 2014 
 

 
 
 
Ritorna il Festival BORGHI, PALAZZI e CASTELLI in MUSICA 2014  
Un autunno ricco di appuntamenti quello del Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 che si 
svolgerà dal 20 settembre al 6 novembre in Bergamo e provincia, estendendosi anche alle province 
limitrofe di Brescia e Cremona, nato per valorizzare le eccellenze del territorio omaggiando i territori 
lombardi e sottolineando il legame tra i luoghi e quello che possono produrre a livello artistico, umano 
ed enogastronomico.   
 
Il Festival, frutto di un connubio di collaborazioni tra enti, istituzioni, associazioni, artisti e privati vedrà 
l’alternarsi di appuntamenti di livello, concerti con introduzioni esplicative, incontri con gli artisti, percorsi 
d’arte e di poesia, itinerari turistici ed enogastronomici. 
Una novità consisterà negli incontri diretti e colloquiali con gli artisti, i partecipanti e i ristoratori: il 
pubblico si sentirà coinvolto e potrà interagire con essi, per carpire ed assaporare i segreti delle arti e 
dei mestieri, ascoltando, osservando, gustando, passeggiando, meditando. 
 

     Come ci spiega il suo direttore artistico M° Damiana Natali, direttore d’orchestra e fondatore dei 
Festival e dell’Orchestra Ars Armonica “I momenti del Festival creano una magia da vivere che     
polarizza l’attenzione sul valore dell’arte e dell’umanità attraverso percorsi guidati.  

     I programmi sono pensati e dedicati ai luoghi in cui vengono ospitati, alla loro importanza storica e 
culturale, e sottolineano le peculiarità acustiche e la loro naturale suggestione”. 

     
 
Ingresso gratuito per gli eventi.  
Degustazioni, aperitivi e cene a prezzo concordato ed interessante su prenotazione. 
 
Programmi e ulteriori informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
 
(link http://www.arsarmonica.eu/ars/vi-edizione-del-festivalborghi-palazzi-e-castelli-in-musica-2014/)  
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PROGRAMMA 2014    
SETTEMBRE 2014 
 

• DOPPIO CONCERTO  
 
Sabato 20 settembre ore 17.00 BERGAMO  Basilica di S. M. Maggiore 
In collaborazione con USCI Bergamo 
Coro Polifonico Adiemus e Coro Antiche Armonie Flavio Ranica, Giovanni Duci direttori  
 
Seguirà aperitivo ore19,00 a cura del Ristorante  DAMIMMO    
presso il Chiostro della Sala Locatelli di Via Arena 9, € 10  
Su prenotazione, Ristorante tel. 035.218535 info@ristorantemimmo.com 
  
sabato 20 settembre 20.30  BERGAMO Sala Piatti    
Silvia Infascelli, jazz vocalist   Frank Harrison, pianoforte 
  

• POESIA E MUSICA  
venerdì 26 settembre 19.00 CORTENUOVA Palazzo Colleoni  
Alberto Nessi, poeta  Angelo Maurizio Mapelli, scrittore Damiana Natali, pianoforte 
Seguirà aperitivo a cura del Ristorante PALAZZO COLLEONI con degustazione dei prodotti  
DOP bergamaschi € 15.Su prenotazione Ristorante tel. 0363.992572 info@palazzocolleoni.it 
        
OTTOBRE 2014  
 

• CONCERTO E BALLETTO   
giovedì 9 ottobre 19.00  BARIANO Convento dei Neveri 
Orchestra Ars Armonica  Balletto enjoydance    
Damiana Natali, direttore 
Seguirà Cena Ristorante Al Convento € 45 - Su prenotazione Ristorante tel 0363.95439 
 

• CONFERENZA   
domenica 19 ottobre 10.30 BERGAMO GAMeC 
Clelia Epis, relatrice  Damiana Natali, direttore d’orchestra 
Durante la giornata, i partecipanti alla conferenza avranno la possibilità di visitare gratuitamente le mostre 
temporanee in corso. 
 

• VISITA E DEGUSTAZIONE   
domenica 26 ottobre 10.30 ERBUSCO FRANCIACORTA Cantina Bellavista 
Visita guidata e degustazione  
Visita e degustazione di importanti vini della Cantina BELLAVISTA € 15. Per chi lo desidera seguirà pranzo 
presso Agriturismo Azienda Agricola Valle Franciacorta € 35 - Su prenotazione Enoteca Vassalli tel.0363.941188 
 
NOVEMBRE 2014  
 

• CONCERTO  giovedì 6 novembre 19.00 CREMA Golf Club  
Simone Pagani, pianoforte 
Seguirà Cena Scuola Alberghiera Pietro Sraffa € 20. 
Su prenotazione tel. Parco regionale del Serio tel. 0363.901455/ 0363.903767 
 
Tutti i Concerti sono ad ingresso libero (l’evento del 9 ottobre su prenotazione anche il Concerto) 
I Percorsi turistici ed enogastronomici a pagamento e con prenotazione 
Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
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SETTEMBRE 2014 
 

Sabato 20 settembre: un itinerario di voci. 

Prende avvio il Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 

con due Concerti vocali, uno Corale e l’altro Jazz entrambi in Città Alta a Bergamo: 

il primo alle ore 17.00 in Basilica S. M. Maggiore,  che unisce il Coro Polifonico  Adiemus  e il Coro Antiche 

Armonie e il secondo alle ore 18.30 in Sala Locatelli, Concerto Jazz della Vocalist Silvia Infascelli e del pianista 

Frank Harrison.  

Il primo Concerto vede la collaborazione di due cori noti al pubblico di Bergamo e Provincia, diretti dai maestri 

Flavio Ranica e Giovanni Duci, che realizzano polifonie sacre di epoche diverse; realizzato con il patrocinio 

dell’Usci di Bergamo. 

Il secondo Concerto ospita due artisti apprezzati in ambito jazzistico e non solo, che presentano brani originali 

composti ed incisi nel loro nuovo CD musicale “Prima Vera”. Una rara occasione, un momento emozionante per 

ascoltarli ed incontrarli da vicino, scoprendo le loro doti vocali e strumentali e la loro storia. Come spiega il 

direttore musicale M° Damiana Natali, “la scelta di inserire all’inizio del cartellone del Festival 2014 due 

appuntamenti vocali apparentemente così diversi per stile, repertori, e destinazione, potrebbe suscitare alcune 

perplessità, ma in realtà entrambi i concerti utilizzano la voce, strumento per eccellenza, il primo tra tutti, il più 

creativo ed istintivo. Non c’è strumento che non parta dall’esigenza del cantare per potersi esprimere al meglio, 

ed appartenendo il Festival all’Associazione Orchestra Ars Armonica non poteva non omaggiare in primis le 

potenzialità della voce”. 

Chi volesse seguire questo itinerario di voci può approdare in Basilica prima e poi subito alla Sala Locatelli senza 

perdersi la duplice occasione, ed infine festeggiare con un aperitivo insieme agli artisti. 

I concerti sono gratuiti, l’aperitivo € 10 su prenotazione presso il Ristorante Damimmo, tel. 035.218535 

info@ristorantemimmo.com - informazioni sul sito www.arsarmonica.eu 
  

venerdì 26 settembre, Poesia e Musica a Palazzo Colleoni: Racconti di Poesie e Musica 

Secondo appuntamento per il Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 dedicato alla Poesia e alla 

Musica, nello splendido Palazzo Colleoni di Cortenuova ore 19.00. 

I partecipanti potranno ammirare il meraviglioso giardino all’inglese e una costruzione patronale appartenuta ai 

Conti Colleoni, collocabile dopo la metà del Settecento, realizzato su progetto del famoso architetto Filippo 

Alessandri. Il salone centrale riporta affrescato sul soffitto l’Aurora di Francesco Domeneghini, autore anche del 

soffitto del Teatro Donizetti. Attualmente, oltre che al Ristorante al Palazzo Colleoni iniziativa della Fam. 

Marchetti, il palazzo ospita le sedi delle Associazioni Lions Club Romano di Lombardia e Bassa Bergamasca 

orientale, e Rotaract Club Bergamo di Lombardia e Pianura Bergamasca. 

L’appuntamento culturale e musicale vedrà coinvolti tre artisti, Alberto Nessi, poeta,  Angelo Maurizio Mapelli, 

scrittore, e Damiana Natali, in veste di compositore. Una serata condotta a più mani, in forma quasi teatrale, dove 

poesie e racconti originali dalla bocca del poeta e dai sogni dello scrittore si mescoleranno a composizioni 

pianistiche di repertorio ed altre appositamente composte per questo momento immaginario. 

Un viaggio “Senza confini” di tempo, spazio, ispirazioni; proprio come il titolo del brano composto dalla Natali, 

dedicato a Nino Rota, dove lo stile bachiano e contrappuntistico del tema filmico iniziale si trasforma in variazione 

di spessore armonico tardoromantico, giocando su riprese di molteplici temi ispirati al compositore. ingiustamente 

ricordato solo per le colonne sonore.  

L’evento è in collaborazione del Comune di Cortenuova, ad ingresso libero, a cui seguirà aperitivo a cura del 

Ristorante Palazzo Colleoni con degustazione dei prodotti bergamaschi € 15. 

Su prenotazione Ristorante tel. 0363.992572   info@palazzocolleoni.it  

Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
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OTTOBRE  2014 

 

giovedì 9 ottobre,  Concerto e Balletto, A Suon di Danza di Gusto 

Il più importante appuntamento della VI edizione del Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 sarà il 9 

ottobre alle ore 19.00 al Convento dei Neveri a Bariano, con l’Orchestra Ars Armonica, il Balletto enjoydance , le 

coreografie di Michele Vegis e la direzione d’orchestra di Damiana Natali.  

I fortunati partecipanti assisteranno allo spettacolo intitolato “A Suon di Danza e di Gusto”, un percorso di musica 

e danza, dal 700-800 in poi, con un programma che si aprirà come un ventaglio presentando brani musicali, stili, 

movenze, estetiche, linee artistiche e costumi. 

L’evento, progettato dal direttore artistico del Festival e dall’assessore di Bariano, Marino Lamera, è atto a 

valorizzare il patrimonio artistico e la ristrutturazione avvenuta in questi anni nello storico Convento dei Neveri, ex 

convento dei carmelitani risalente al 1400.  

L’Orchestra Ars Armonica ha in attivo molti concerti ed è una realtà costituita da professionisti selezionati e 

giovani vincitori di concorsi, legati da passione ed amicizia, che collaborano con importanti teatri ed orchestre. Il 

Balletto enjoydance è rinomato per la direzione di Cristina Zatti esaminatrice della Royal Academy of Dance di 

Londra, e di Michele Vegis Ballerino del Teatro alla Scala di Milano. Il direttore Damiana Natali, è una delle poche 

donne che svolgono il ruolo di direttore d’orchestra ormai da anni, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti a 

livello internazionale e ha seguito come assistente grandi direttori d’orchestra tra cui ultimamente Sir Antony 

Pappano all’Accademia di Santa Cecilia in Roma.  

L’evento è realizzato in collaborazione con il comune di Bariano ed altri sostenitori e sponsor, ed è ad ingresso 

libero ma solo con prenotazione.  

Seguirà Cena Ristorante Al Convento € 45 su prenotazione Ristorante tel. 0363.95439. 

Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
 

 

        

Damiana Natali è una delle poche donne che svolge il mestiere del direttore d’orchestra. Pianista e compositrice ha studiato 

direzione d’orchestra all’Accademia di Perfezionamento di Pescara con Donato Renzetti. ha seguito i corsi di 

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

Fiesole. Ha assistito grandi maestri direttori ed attualmente Sir. Antony Pappano all’Accademia Santa Cecilia in Roma Ha 

diretto tra le orchestre: l’Orchestra Stabile di Bergamo, L’Orchestra Filarmonica di Milano, L’Orchestra Cantelli di Milano, 

l’Orchestra Filarmonica Italiana, l’Orchestra Sinfonica del Teatro Coccia di Novara, L’Orchestra Sinfonica del Piemonte, 

l’Orchestra Filarmonica di Genova, l’Orchestra Sinfonica d’Abruzzo, l’Orchestra Sinfonica Siciliana, la GDM in Germania, 

l’Orchestra Philarmonica di Bacau, E’ stata invitata come direttore ospite a Francoforte in Germania durante le Giornate di 

Mendelssohn. Le è stato conferito il prestigioso premio Venere d’Argento dato in passato anche a Rita Levi Montalcini. 

Come compositore ha composto e arrangiato numerosi brani musicali trasmessi da Rai, Mediaset e in mondovisione.  
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L’Orchestra Ars Armonica è nata come associazione con l’intento di unire artisti legati da amicizia e da grande passione 

per la musica, che portino a far amare l’arte e la musica anche al di fuori degli ambienti teatrali, lirici e sinfonici. I musicisti 

che partecipano alla realizzazione dei concerti, molti dei quali vincitori di concorsi, collaborano da anni con note orchestre 

dei principali teatri italiani tra cui con l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano, l’Orchestra Filarmonica di Torino, 

l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, l’Orchestra Rai, l’Arena di Verona, l’Orchestra Sinfonica Toscanini di Parma, 

l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, ecc. Direttore artistico e musicale è Damiana Natali.  

La scuola di Danza Enjoydance è diretta da Cristina Zatti Esaminatrice della Royal Academy of Dance di Londra e 

Michele Vegis Ballerino del Teatro alla Scala di Milano. La scuola fondata nel 1983 svolge la sua attività nella Provincia di 

Bergamo e in particolare a Sarnico e ad Iseo. La scuola collabora con il Balletto dell’Opera di Roma e con il Balletto della 

Scala di Milano, e prepara ogni anno OUVERTURE al Teatro Donizetti con Ars Armonica. Inoltra organizza stages di 

perfezionamento, scambi culturali. Numerosi i maestri ospiti di fama internazionale invitati durante l’anno. Giada Alessi, 

Michele Vegis, e Valentino Zucchetti, vincitore della medaglia d’oro all’Adeline Genée ad Hong Kong, sono solo alcuni tra i 

risultati eccellenti che la Scuola ha riscosso.  Enjoydance è un punto di riferimento per la Danza in Italia e nel Mondo.  

 

 

 

OTTOBRE  2014 

 

domenica 19 ottobre, Un Matinée, dell’Arte e della Musica alla Gamec  

Il secondo appuntamento di ottobre della VI edizione del 

Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 sarà 

ospitato il 19 ottobre alla GAMeC, Galleria d’arte moderna 

e Contemporanea di Bergamo, con un frizzante matinée 

delle 10.30. Un’efficace presentazione di capolavori ed un 

colloquio tra arte e musica tra Clelia Epis Carrara, storica 

dell’arte, e Damiana Natali, direttore d’orchestra, per 

presentare al pubblico analogie e parametri comuni tra le 

due arti, con uno sguardo particolare sul tema del concetto di “tempo”, oltre che della simbologia degli strumenti 

nella pittura. Un approccio divertente e coinvolgente, per far amare l’argomento anche ai giovani, con 

un’esposizione discorsiva, e non solo specialistica. Un’idea venuta alle due amiche artiste che, durante un 

incontro invernale per un thè insieme, si sono proposte di unire le loro competenze in un Ciclo di Conferenze che 

inaugureranno proprio per il Festival, per omaggiare sia la GAMeC sia la bellezza artistica della loro città, 

Bergamo. Clelia Epis Carrara, è storica dell’arte, laureata in Lettere Moderne ed esperta e specializzata in Storia 

delle tecniche artistiche all'Università degli Studi di Milano. Giornalista professionista e guida museale, 

coadiuvante di molte mostre importanti presso l'Accademia Carrara di Bergamo e altri enti quali ad esempio la 

Fondazione Credito Bergamasco. Fa parte dell'Associazione Guide Giacomo Carrara presso il Museo Accademia 

Carrara di Bergamo, ed è inoltre collaboratrice della Fondazione Donizetti dove svolge ricerca iconografica di 

ricerca e catalogazione dell'archivio iconografico e fotografico del Teatro Donizetti di Bergamo. Conferenza ad 

ingresso libero, durante la giornata, i partecipanti alla conferenza avranno la possibilità di visitare gratuitamente le 

mostre temporanee in corso.  

Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
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domenica 26 ottobre Visita e Degustazione  

L’ultimo appuntamento di ottobre della VI edizione del Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 è 

dedicato alla natura e ai suoi vigneti, e alle specialità vinicole e si terrà domenica 26 ottobre alle ore 10.30 ad 

Erbusco Franciacorta alla Cantina Bellavista. Condotto da esperti dell’Enoteca Vassalli con visita guidata e 

degustazione di importanti vini della Cantina € 15, si concluderà, per chi desidera fermarsi, con la possibilità di 

pranzare presso l’Agriturismo Azienda Agricola Valle Franciacorta Ripa del Bosco € 35. Nella magnifica cornice 

del parco dell'Oglio, natura e buona tavola vi accompagneranno in un momento di benessere.  

Su prenotazione Enoteca Vassalli tel.0363.941188. 

Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
 . 

 

 

 

 

 

NOVEMBRE 2014  

 

giovedì 6 novembre Una serenata di sapori 

Chiude la VI edizione del Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2014 

l’appuntamento musicale ed enogastronomico del 6 novembre alle 19.00 al Golf Club di 

Crema che vedrà come protagonisti il pianista Simone Pagani, e le specialità culinarie 

preparate dai giovani della Scuola Alberghiera Sraffa. 

Un connubio  di temi musicali che ripercorrono il repertorio pianistico e non solo, e faranno 

gustare le emozioni che la musica evoca messe a confronto con le sensazioni gustative. 

Dal dolce al salato, dall’amaro al piccante, un excursus di ricordi per far emergere tutte le 

sintonie esistenti tra l’ascoltare la musica e il gustare un cibo. Simone Pagani ha 

frequentato il Civico Istituto Musicale “G. Donizetti“ conseguendo  brillantemente il diploma 

in pianoforte sotto la guida della prof.ssa Fernanda Scarpellini, perfezionandosi poi con i 

Maestri Bruno Mezzena, Mario Delli Ponti, Piero Rattalino, e con Fausto Zadra a l’Ecole 

International de Piano a Losanna. Vincitore di Concorsi ha suonato in importanti rassegne musicali in Italia e 

all’estero ed è ’ fondatore  e direttore  artistico  della tradizionale Stagione  Concertistica  Autunno Musicale 

Palazzolese.  

La serata è in collaborazione con il Golf Club di Crema e con il Parco regionale del Serio. 

Seguirà Cena della Scuola Alberghiera Pietro Sraffa € 20.  

Su prenotazione Parco regionale del Serio tel. 0363.901455/ 0363.903767.  

Informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 
 

 

 

 

 

  

 

 

_______________________________________________________________________________ 
www.arsarmonica.eu 

c/o M° Damiana Natali Via Borgo Palazzo 90, 24125 -BERGAMO 
Cell.349.3706303  damiana.natali@alice.it - oppure info@arsarmonica.eu 

Codice Fiscale  95173240169  P. IVA 03527580165 
 


