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ITALIA ALL'OPERA  
 
Il Tradizionale Concerto in chiusura del FESTIVAL BORGHI, PALAZZI e CASTELLI in MUSICA 
VII edizione 2015 è previsto giovedì 8 ottobre alle ore 19.00, nella splendida cornice del 
Convento dei Neveri di Bariano (BG). Intitolato “Italia all’Opera” l’emozionante concerto in forma 
semiscenica, con aneddoti e presentazioni, sarà realizzato dall’Orchestra Ars Armonica e dal 
suo direttore Damiana Natali, complici le voci del tenore Massimiliano Di Fino e del soprano 
Katia Di Munno. Come ogni anno il pubblico accorre anche da province limitrofe per ascoltare 
l’Orchestra Ars Armonica, residente a Bergamo e riconosciuta tra le orchestre professionali 
attive e divenuta APS riconosciuta dalla Regione Lombardia. Il suo direttore è una delle poche 
donne che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra in Italia e all’estero e ha seguito grandi 
maestri italiani tra cui Donato Renzetti, Antonio Pappano, e Riccardo Muti. Come ci spiega “Il 
titolo Italia all’Opera ha un duplice significato: sia di far ricordare che l’Opera, forma musical-
teatrale, è stata inventata dagli italiani, sia che l’instancabile laboriosità e bravura dei nostri 
compositori, ha portato capolavori in tutto il mondo e ci fa andare a testa alta”. 
Sinfonie, arie d’opera, duetti, melodie, un programma interamente dedicato ai grandi 
compositori italiani di tutti i tempi. Si parte naturalmente dal grande Donizetti, che, sia in tema 
d’Opera che operosità, ha molto da dire e da far ascoltare. A seguire Verdi, Puccini, Mascagni, 
Leoncavallo e altri. Un omaggio all’Italia, e a chi ci vive e si sente di appartenerci, un assaggio 
culturale in tempi di Expo.  
Non solo culturale l’assaggio perché al termine del concerto, ai fortunati che riusciranno ad 
accaparrarsi i posti limitati, verrà servita una raffinata cena a costo concordato.  
Ingresso con prenotazione obbligatoria Ristorante Al Convento tel. 0363.95439.  
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