Quattordicesima edizione di “Musica da bere” al via sabato 2 luglio.
Torna la rassegna diretta dal M° Roberto Bassa. Eventi speciali nella nuova “Sala della Musica”
del Teatro Comunale e, come sempre, aperitivi di qualità offerti dai produttori “a km 0”.
Torna "Musica da bere", la rassegna musicale estiva giunta alla quattordicesima edizione, che
unisce l'alta qualità delle proposte artistiche sotto la direzione del M° Roberto Bassa, al gustoso
momento dell'aperitivo a "km 0", con la collaborazione di numerosi produttori locali, che
regaleranno agli spettatori un vero e proprio viaggio nel gusto, in compagnia degli artisti che si
saranno esibiti nei singoli appuntamenti.
Il primo appuntamento della rassegna 2016 è programmato per sabato 2 luglio alle 17.45 (orario
identico per tutti i concerti/aperitivi, eccezion fatta per lo speciale evento che rientra nel
calendario di Sentieri e Pensieri del 19 agosto che andrà in scena alle ore 21 presso la “Sala della
Musica” del Teatro Comunale).
Il M° Roberto Bassa, direttore artistico della rassegna, anche quest’anno ha composto – con la
collaborazione dell'Ufficio Cultura del Comune di Santa Maria Maggiore e del Circolo Culturale
Carlo Ravasenga – un calendario ricco e variegato, con appuntamenti che confermano una ricetta
vincente.
“Una cosa è certa: Musica da bere ci ha dato in questi anni grandissime soddisfazioni – dichiara il
Direttore Artistico, Roberto Bassa – sia per la qualità dei concerti proposti, sia per il pubblico
sempre numeroso, sovente ben oltre le possibilità di accoglienza delle sale. Anche per questo
motivo, per la quattordicesima stagione, abbiamo deciso di valorizzare un importante luogo della
cultura di Santa Maria Maggiore: ospiteremo infatti i concerti pianistici all'interno della capiente e
rinnovata 'Sala della Musica' del Teatro Comunale”.
La stagione 2016 sarà come di consueto ricca e varia: si spazierà dal jazz del Trio Olzer-MarangonSpadea alle sperimentazioni della Futurarkestra (un ritorno molto gradito dopo il successo di due
anni fa), dal repertorio classico del gruppo genovese Choros Ensemble, alle grandi pagine per
violino, pianoforte e corno di Brahms e Schumann proposte dal trio Citera-Besana-Sacchi, dalle
musiche per voci e strumenti dell'Ensemble di Caterina Lippolis alle sonorità aeree di Silvia
Arfacchia e Arianna Cartini, violino e viola del concerto di apertura.
La novità della stagione riguarda i concerti che vedono la presenza del pianoforte: dopo il grande
successo del concerto del Quintetto Bislacco nel 2015, si terranno nella rinnovata "Sala della
musica" del Teatro Comunale, in grado di ospitare fino a 500 spettatori.

Anche l’edizione di quest’anno prevede, al termine di ogni concerto, il gustoso e piacevole
momento dell’aperitivo, quest’anno reso possibile grazie al contributo di numerosi produttori e
aziende locali, Latteria Vigezzina, Prosciutto Montano Vigezzino, Salumi del Divin Porcello, Acque
Vigezzo, Birrificio Balabiott, Biscotti “La Fugascina”.
Di seguito gli appuntamenti di Musica da bere 2016, tutti ad ingresso gratuito, i cui dettagli sono
consultabili online su www.santamariamaggiore.info:
1. sabato 2 luglio, ore 17.45 - Parco di Villa Antonia. Aeree divagazioni con l’arco - Silvia Arfacchia
(violino), Arianna Cartini (viola)
2. sabato 16 luglio, ore 17.45 - Sala della musica - Teatro Comunale - Dialoghi classici - Marco
Rainelli (flauto), Andrea Pecelli (violoncello), Federica Zoppis (pianoforte)
3. sabato 30 luglio, ore 17.45 - Sala della musica - Teatro Comunale - Standard e canzoni - Roberto
Olzer (pianoforte), Marco Micheli (contrabbasso), Elisa Marangon (voce)
4. sabato 6 agosto, ore 17.45 - Oratorio di San Giovanni Battista, Chiesa Parrocchiale - Percorsi a
quattro - Choros Ensemble, Marino Lagomarsino e Andrea Franzetti (violini), Debora Tedeschi
(viola), Alberto Pisani (violoncello)
5. sabato 13 agosto, ore 17.45 - Parco di Villa Antonia - Futursuoni - Futurarkestra
6. venerdì 19 agosto, ore 21.00 - “Sala della musica” - Teatro Comunale - Appuntamento speciale
all'interno del Festival Sentieri e Pensieri - Profonde visioni - Davide Citera (corno), Davide Besana
(violino), Renata Sacchi (pianoforte)
7. sabato 27 agosto, ore 17.45 - Sala della musica - Teatro Comunale - "Dall'opera al musical"
viaggio nella storia della musica - Naoko Hirose Llosas (pianoforte), Enara Marini (fagotto), Magda
Bianchini (flauto), Caterina Lippolis (soprano)
Per
maggiori
informazioni:
www.santamariamaggiore.info
https://www.facebook.com/santamariamaggiorepiemonte
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