FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta
È nato per valorizzare i meravigliosi luoghi del Lago d’Orta, i piccoli paesi
che lo circondano con la loro silenziosa suggestione e il loro patrimonio
paesaggistico, artistico, umano. Quest’anno come tema è stato scelto il
titolo “Il Lago della Musica” e i 4 concerti, con cadenza mensile da giugno
a settembre, riscopriranno analogie tra musica e natura, come omaggio
all’armonica bellezza di questi sfondi lacustri.
Il Festival è giunto alla sua VI edizione grazie al volere, al sostegno e alla
considerazione per l’arte e la cultura dei cittadini e del pubblico che lo
segue, delle amministrazioni coinvolte, dell’Unione dei Comuni del Cusio,
degli artisti coinvolti, dei parroci che ospitano i concerti nelle loro Chiese.
Anche quest’anno è stato riconfermato come può vincere la sensibilità
umana, e come l’unione di idee e di forze può tessere un FILO, che unisce
in un progetto comune e che illumini le potenzialità del proprio territorio
caratterizzato da eccellenze e particolarità. Con le emozioni che suscita il
nostro Lago d’Orta Vi auguriamo buon ascolto.
Direttore artistico
M° Damiana Natali
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domenica 25 agosto 2013 ore 21.00
Chiesa Sant’Albino, PELLA

Dal magia del vento…il suono

Quintetto Danzi

Quintetto Danzi

I componenti del Quintetto, oltre a collaborare con orchestre di livello
nazionale (Maggio Musicale Fiorentino,Accademia Santa Cecilia, Haydn
di Trento e Bolzano, Pomeriggi Musicali, Orchestra della Toscana) sono
da oltre dieci anni le Prime Parti dell’Orchestra Lirico-Sinfonica Nuova
Europa di Firenze.
Il Quintetto ha suonato in Festival e per Associazioni di rilievo come:
Tirreno Festival, Omega Festival, Lunatica Festival, Festival del Mare,
Festival Puccini e la sua Lucca, Settimana Mozartina (Associazione
Mozart Italia, Mozarteum di Salisburgo), Toscana Classica, Estate
Musicale Frentana, A.Gi.Mus di Firenze, Associazione FirenzeLirica e
Associazione Musicale Lucchese.
Ha collaborato con gli attori R. Girone, D. Vergassola, D. Riondino e
C. Arvonio e con i compositori S. Burbi, E. de Carvalho Ribeiro e A.
Portera. Il repertorio del Quintetto è ampio: va dagli autori classici fino
a quelli contemporanei con particolare predilezione per le fantasie, le
variazioni, le arie e le ouverture delle Opere Liriche.

Matteo Romoli, flauto
Davide Guerrieri, oboe
Filippo Valbonetti clarinetto
Marco Zanobetti, fagotto
Massimo Marconi, corno
Programma
W. A. Mozart (1756-1791)
Divertimento in fa magg. n. 8 KV 213
(Allegro spiritoso, Andante, Molto Allegro)
C. P. Taffanel (1844 –1908)
Quintetto in sol min.
(Allegro con moto, Andante, Vivace)

G. Verdi (1813-1901)
Preludio Atto I dall’opera Traviata
W. A. Mozart (1756-1791)
Divertimento in sib magg. n. 9 KV 240
(Allegro, Andante grazioso, Minuetto, Allegro)
G. Verdi (1813-1901)
Va Pensiero dall’opera Nabucco
F. I. Danzi (1763 –1826)
Quintetto in sib magg. op. 56 n. 1
(Allegretto, Andante con moto, Minuetto, Allegro)

