COMUNICATO STAMPA - 7 dicembre 2016
ARS ARMONICA ed il CONSORZIO DI TUTELA DEL MOSCATO DI SCANZO
si uniscono per realizzare uno evento speciale

NOTE di NATALE 2016 - Sabato 10 dicembre 2016 ore 20.30
Cineteatro di Scanzorosciate, via Don G. Calvi
Un festoso appuntamento musicale, per donare gioia e speranza ai cuori, dal titolo Note di Natale, si terrà sabato 10
dicembre 2016 ore 20.30 al Cineteatro di Scanzorosciate, Via Don G. Calvi, con l’Orchestra Ars Armonica e la direzione
di Damiana Natali.
L’Orchestra Ars Armonica è una realtà di prestigio, nata nel 2008 per unire giovani professionisti e vincitori di concorsi
internazionali in una compagine che affronta ogni tipo di repertorio con passione, energia e coinvolgimento, attirando
l’attenzione positiva di critica e pubblico anche il più esigente. Suo fondatore e direttore è il M° Damiana Natali, una
delle poche donne direttori d’orchestra, apprezzata nel panorama nazionale ed internazionale, ha diretto in Italia e
all’estero ed ha seguito grandi maestri, tra cui Riccardo Muti, Donato Renzetti ed Antonio Pappano,quest’ultimo,
all’Accademia Santa Cecilia a Roma e alla Royal Opera House a Londra.
Il Programma spazia dalla sinfonica, al balletto e alla lirica con brani musicali tratti da Rossini, Bellini, Puccini,
Leoncavallo, Tosti, Brahms, Grieg, Ciaikovskij, J. Strauss, Lehar. Non mancheranno alcune melodie natalizie tradizionali
in veste orchestrale per ricreare l’atmosfera serena dedicata all’Avvento, introduzioni presentate da Silvana Fassi, la
presenza del soprano Giuseppina Colombi, abiti di scena, addobbi floreali e molteplici ospiti della serata. Al termine del
Concerto è prevista una speciale Degustazione di Moscato di Scanzo e prodotti tipici, preparata dai trenta produttori
del Consorzio, dai loro sommelier e dalla Tenuta Serradesca per un brindisi finale ed uno scambio di auguri.
Un Galà organizzato dal Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo e dal suo Presidente Paolo Russo con la
collaborazione di numerosi sponsor: il Moscato e l’Orchestra Ars Armonica hanno in comune l’essere due eccellenze del
territorio bergamasco e lombardo, conosciute ed apprezzate anche all’estero. Come l’arte musicale che dal nostro Bel
Paese raggiunge da secoli la notorietà in tutto il mondo, così anche il vino Moscato di Scanzo DOCG è una rarità che,
pur prodotta in pochi ettari di terreno, ha avuto una risonanza già nota in passato. Il vino fu esportato dal pittore ed
architetto Giacomo Quarenghi anche alla corte russa della zarina Caterina II, e fino ad oggi ha fatto molto strada,
raggiungendo la famiglia reale inglese e ristoranti rinomati, da Venezia a New York.
Concerto ingresso gratuito con prenotazione: info@arsarmonica.eu
Degustazione € 20 con prenotazione. Per info Tel./Fax: +39 035 6591425 info@consorziomoscatodiscanzo.it
Programmi e ulteriori informazioni sul sito www.arsarmonica.eu
Per informazioni ed approfondimenti contattare damiana.natali@alice.it
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