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Festival BORGHI, PALAZZI e CASTELLI in MUSICA 2015   
Nuova edizione, la VII, per il Festival realizzato dall’Associazione ed Orchestra Ars Armonica di 
Bergamo e dal suo direttore Damiana Natali.  
 
Tre appuntamenti preziosi per omaggiare l’italianità e i luoghi che hanno ospitato e 
ospiteranno grandi personaggi, musicisti ed artisti; molti dei quali passati e vissuti proprio vicino 
alle nostre terre 
. 

• venerdì 10 luglio ore 19.00 presso il Cortile di Palazzo Frizzoni, nel cuore della Città 
di Bergamo, si terrà il Concerto d’inaugurazione “Le Stagioni della Musica” con 
l’Orchestra d’Archi Ars Armonica, diretta da Damiana Natali, con il solista Glauco 
Bertagnin, già violino solista dei Solisti Veneti, ed il poeta Alberto Nessi. Musica, poesia, 
racconto, in un programma dedicato a compositori italiani: Donizetti, Paganini, Vivaldi, 
Respighi, Bazzini, Elgar, ecc. L’evento sarà realizzato con la preziosa collaborazione 
della Presidenza del Consiglio del Comune di Bergamo e il sostegno della Fondazione 
Credito Bergamasco. Ingresso libero. 
 
Come ci spiega il suo direttore artistico M° Damiana Natali, direttore d’orchestra e fondatore dei Festival e 
dell’Orchestra Ars Armonica:  “La musica  e i momenti del Festival sono concepiti per essere compresi dal 
pubblico. Quello che interessa è instaurare un colloquio diretto con l’arte e con chi l’ascolta, suggerendo 
una chiave di lettura, aprendo una porta sui capolavori interpretati e trasmessi. La Bellezza che nutre Arte 
e Vita, sarà il tema di quest’anno, ed il Concerto Inaugurale del 10 luglio sarà dedicato a compositori italiani 
e ai loro luoghi, e si intitolerà Le Stagioni della Musica. Non vi dico nulla d’altro ed, insieme ai musicisti 
dell’Orchestra, vi aspetto!”. 

 
A seguire una pausa estiva per le tournée degli artisti e il Festival riprenderà con altri due 
appuntamenti da non perdere: 

 

• Domenica 6 settembre ore 10.30 presso GAMeC di Bergamo, Conferenza d’arte dal titolo 
“Dell’Arte e del Gusto”, a cura di Clelia Epis, storica dell’arte. Ingresso libero. 

 

• Giovedì 8 ottobre ore 19.00 presso il Convento dei Neveri a Bariano, in provincia di 
Bergamo, Concerto “Italia all’Opera”, con l’Orchestra e Solisti Ars Armonica, diretti da Damiana 
Natali. Tradizionale concerto spettacolo su prenotazione e con numero limitato di posti. In 
programma Sinfonie, Arie, Duetti e melodie di compositori italiani di tutti i tempi. 

 

Programmi e ulteriori informazioni:  http://www.arsarmonica.eu - damiana.natali@alice.it 
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CONCERTO D’INAUGURAZIONE EDIZIONE 2015   
 

 
Concerto LE STAGIONI DELLA MUSICA 

La Bellezza che nutre Arte e Vita 
Venerdì 10 luglio 2015 ore 19.00 

Cortile Palazzo Frizzoni,  BERGAMO 
 

Orchestra d’Archi Ars Armonica 
Glauco Bertagnin violino solista 
Alberto Nessi poesie e letture 
Damiana Natali direttore 

 

Programma  

A. Corelli  Suite per Orchestra d’archi       

N. Paganini Sonata in La maggiore                     

A. Vivaldi Le Quattro Stagioni                                                                

G. Donizetti Introduzione per Archi 

A. Bazzini Reverie  

O. Respighi  Antiche Danze ed Arie      

    D. Natali Soffio di Luce  

    E. Elgar Serenata per archi in mi minore op. 20    
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L’Orchestra Ars Armonica porta il nome dell’Associazione per cui è nata, ed è riconosciuta dalla Regione 

Lombardia. Fondata da Damiana Natali nel 2008 è composta da giovani e scelti professionisti ed è nata 

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 alle nuove generazioni. 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 

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, solo per 

citarne alcune.  

 

Damiana Natali  direttore d’orchestra, pianista e compositore, vive a Bergamo ed è una delle poche donne 

che svolgono il mestiere del direttore d’orchestra. Nel 2015 ha assistito grandi maestri tra cui Antonio 

Pappano alla Royal Opera House a Londra e all’Accademia Santa Cecilia a Roma, Riccardo Muti e Donato 

Renzetti a Piacenza. Ha diretto in Italia e all’estero molte orchestre tra cui l’Orchestra Filarmonica Italiana, 

l’Orchestra Stabile di Bergamo, l’Orchestra Cantelli di Milano, 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, ecc. 

Nel 2010 ad Erice Le è stato conferito il premio Internazionale Venere d’Argento, ricevuto in passato anche 

da Rita Levi Montalcini. Come compositore ha composto numerosi brani musicali trasmessi anche da Rai e 

Mediaset. Ricordiamo la composizione di “Soffio di Luce” composto nel 2001 per Papa Giovanni Paolo II e 

trasmesso in Mondovisione. Nel 2015 il brano è stato scelto tra 120 composizioni provenienti da tutto il 

mondo ed eseguito a Padova dai Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone. 

 

Glauco Bertagnin violinista di Padova , sua città natale, dove si è diplomato con il massimo dei voti e lode 

sotto la guida del M.° P. Juvarra. Si è poi diplomato in virtuosismo al Conservatorio di Ginevra con il M.° C. 

Romano ottenendo una menzione d’onore speciale. Ha ottenuto premi in Concorsi e riconoscimenti in 

importanti Rassegne. Ha suonato con vari gruppi cameristici dal Duo all’Orchestra d’Archi. Dal 1980 è 1° 

violino de ’ I Solisti Veneti con i quali ha preso parte a concerti per i più importanti Festivals e ha suonato in 

rinomate sale da concerto a Salisburgo, al Bunka Kay Kan di Tokio, al Cornegie Hall e al Lincoln Center di 

New York, al Teatro alla Scala, alla Salle Pleyel di Parigi e al Coliseo di Buenos Aires. Con il prestigioso 

Ensemble ha inoltre inciso molti dischi (Estro Armonico di Vivaldi) anche in veste solistica, e ha registrato 

per Radio e Televisioni di tutto il mondo. Ora insegna al conservatorio Pollini di Padova. Suona un violino 

Grancino del 1702. 

 
Programmi e ulteriori informazioni sul sito  www.arsarmonica.eu 

-pdf locandina: http://www.arsarmonica.eu/ars/wp-content/uploads/2015/06/locandina-borghi-10-luglio-2015.pdf 

-link: http://www.arsarmonica.eu/ars/le-stagioni-della-musica-concerto-a-bergamo/ 
 

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

 


