
 COMUNICATO STAMPA  - 7 settembre 2016

FESTIVAL BORGHI, PALAZZI 

E CASTELLI IN MUSICA 2016
   VIII edizione 2016               

Al via l’VIII edizione del Festival Borghi, Palazzi e Castelli in Musica 2016 - Musica, Arte e
Cultura in Bergamo e Provincia, realizzato dall’Associazione Orchestra Ars Armonica di Bergamo
che  promuove  giovani  talenti  e  la  loro  partecipazione  attiva  nella  realizzazione  degli
appuntamenti. Il direttore artistico del Festival e direttore d’orchestra Damiana Natali, spiega:

“Non smettiamo di credere quanto di prezioso abbiamo nelle nostre mani, quelle che continuano a creare, a
conservare, a passare, a donare: musica, cultura, arte, passione, ed amore per far crescere un paese, una
nazione, un mondo, e . anche i giovani. A loro ci stiamo rivolgendo, li invitiamo a partecipare, li aspettiamo”. 

• Sabato 17 settembre ore 17.00, BERGAMO, Sala Locatelli, via Arena 9, Città Alta
Inaugurazione  del  Festival  DONNE  d’ARTE  Concerto  e  conversazioni  dedicato  al
Ventennale del Consiglio delle Donne del Comune di Bergamo e alle molteplici figure storiche
femminili  che hanno lasciato  un segno.  Musiche rare  eseguite  da Damiana Natali   direttore
d’orchestra e pianista; Giuseppina Colombi, soprano; immagini d’arte commentate da Clelia Epis,
storica  dell’arte.  Un  appuntamento  appassionante  e  discorsivo,  dall’approccio  innovativo  e
giovane. Al termine nel chiostro degustazione di thè e tisane a cura dell’Erboristeria Fata dei Fiori
di  Bergamo  -  Ingresso  libero.  L’evento  è  realizzato  con  la  preziosa  collaborazione  della
Fondazione Mia e della Fondazione Credito Bergamasco.

• Mostra Natural Patterns, BERGAMO, Galleria En Passant, via Pignolo 91/b 
    dal 9 settembre al 9 ottobre dalle 16.00 alle 20.00 da martedì a sabato, percorso artistico di     
    Fiorella Schiavo, giovane artista architetto paesaggista, dedicato alla natura e ai fiori, ai suoi 
    modelli architettonici fonte di ispirazione. 

• Giovedì 13 ottobre ore 19.00 BARIANO, Convento dei Neveri, Via Romano 17
    Tradizionale Concerto VOCI ALL’OPERA con Solisti ed Orchestra Ars Armonica        
Appuntamento atteso per il Concerto di ottobre che ricalca la tradizionale presenza dell'Orchestra
Ars Armonica a Bariano con un programma di sinfonie ed arie d’opera legate quest’anno dal
nuovo filo conduttore: musica, voce e natura. Il concerto inoltre coinvolgerà giovani promesse
della  lirica,  dando  a  loro  la  possibilità  di  esibirsi  con  l’Orchestra  e  di  perfezionarsi  con  un
laboratorio lirico mirato, a secondo delle loro caratteristiche vocali e della loro predisposizione
timbrica ed interpretativa. Damiana Natali, direttore d’orchestra - Giuseppina Colombi, soprano
Voci soliste del Laboratorio Lirico sperimentale e Laboratorio di prove aperte ai giovani delle
Scuole musicali. 
Ingresso libero al Concerto, meglio con prenotazione 
(Si ricorda che la sala a disposizione può contenere un numero limitato di posti)
Seguirà di consueto Cena servita a cura del Ristorante Al Convento 
€ 50, con prenotazione tel 0363.95439
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L’Orchestra Ars Armonica è un’Associazione regionale accreditata che unisce artisti e talenti legati da amicizia e

da passione per la musica. Fondata da Damiana Natali a Bergamo nell’ottobre del 2008, l’Orchestra è composta

da giovani professionisti che collaborano con note orchestre e con principali teatri italiani tra cui l’Orchestra del

Teatro alla Scala di  Milano,  l’Orchestra Rai,  l’Arena di  Verona,  l’Orchestra  dei  Pomeriggi  Musicali  di  Milano,

l’Orchestra Verdi di Milano, l’Orchestra Filarmonica di Torino, l’Orchestra Santa Cecilia di Roma, La Fondazione

Toscanini di Parma, l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova, ecc. Tra le produzioni dell’Orchestra e del suo

direttore ricordiamo: Ouverture, nel 2012 e 2013 al Teatro Donizetti di Bergamo in collaborazione con i Ballerini

del Teatro alla Scala di Milano; lo Stabat Mater di Rossini per Passio 2012 sotto l’alto Patrocinio del Presidente

della Repubblica Giorgio Napolitano e il Pontificium Consiglio di Cultura di Roma; Il Concerto Sinfonico al Teatro

Donizetti di Bergamo in occasioni delle celebrazioni per Rachmaninov. L’Omaggio a Giuseppe Verdi nel giorno del

suo 150° anno di  nascita,  premiato  dalla  Regione Lombardia.  Il  Concerto  per  Expo 2015 presso il  Palazzo

Frizzoni  sede  del  Comune  di  Bergamo.  Ha  in  attivo  il  CD  della  II  Sinfonia  di  Schumann  edito  da  Ars.

www.arsarmonica.eu

Damiana Natali è una delle poche donne al mondo che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra. Pianista,

direttore e compositore, inizia giovanissima gli studi musicali e si diploma in tutte tre le specialità e in corsi

internazionali di perfezionamento. Ha diretto in Italia e all’estero molte orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica

Italiana, l’Orchestra Cantelli di Milano, 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,  ecc.  Ha seguito grandi  maestri,  ultimamente  Riccardo  Muti,  Donato  Renzetti  ed  Antonio  Pappano,

quest’ultimo, all’Accademia Santa Cecilia a Roma e alla Royal Opera House a Londra. Nel 2010 si aggiudica il

prestigioso premio Internazionale Venere d’Argento per la carriera musicale. Le sue composizioni sono state

trasmesse dalle reti Rai e Mediaset e tra queste, in Mondovisione, “Soffio di Luce”, composto nel 2001 per Papa

Giovanni Paolo II. Il brano nel 2015  è stato scelto a rappresentare la Fondazione Internazionale Adkins Chiti su

oltre 120 composizioni provenienti da tutto il mondo. www.damiananatali.it 

Programmi e ulteriori informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu
pdf locandina: http://www.arsarmonica.eu/ars/wp-content/uploads/2016/08/Invito-Borghi-2016.pdf
link: http://www.arsarmonica.eu/ars/borghi-palazzi-e-castelli-in-musicafestival-viii-edizione2016/

Per informazioni ed approfondimenti contattare damiana.natali@alice.it
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