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COMUNICATO STAMPA del 6 settembre 2014 

FESTIVAL INTERNAZIONALE LAGO D’ORTA 2014 

VII EDIZIONE - settembre e ottobre 2014 – Edizione Giovani 

 

Dal 19 settembre al 4 ottobre 2014 si terrà la VII edizione di FILO, Festival 

Internazionale Lago d’Orta che quest’anno porta il sottotitolo “Edizione 

Giovani.” Il Festival approda nuovamente in questo lago con nuovi 

appuntamenti che si riscoprono nell’arte e nella poesia, oltre che naturalmente 

nella musica. Analogie, collegamenti, percorsi interessanti, programmi ricercati, 

che valorizzeranno l’autunno di appassionati e passanti, turisti e partecipanti. 

Un’occasione unica di visitare uno dei laghi più suggestivi del Piemonte e 

dell’Italia, scoprendo i piccoli paesi che lo circondano, colmi di angoli da 

scoprire, e partecipando ai concerti ed eventi del Festival che uniscono come un “filo” prezioso questi luoghi. Il tutto 

in una cornice sognante e magica, propria di questo lago dall’aspetto selvaggio e mistico, con la sua Isola di San 

Giulio, definita isola del silenzio e di meditazione. Il Festival è organizzato dall’Associazione Ars Armonica con la 

collaborazione dei Comuni di Gozzano, Pella e Orta San Giulio e con il sostegno dell’Unione Comuni del Cusio. 

Quest’anno il Festival ha ottenuto la preziosa collaborazione del Conservatorio Vivaldi di Alessandria e 

dell’Associazione Scrittori e Sapori. Direzione  artistica del Festival a cura di Damiana Natali, direttore d’orchestra, 

pianista e compositore, nativa della zona del lago.  

Ecco i 5 eventi in programma: 

venerdì 19 settembre alle ore 21.00 in Basilica San Giuliano a Gozzano il Concerto “La forza dei Suoni” del 

Quartetto di Tromboni del Conservatorio Vivaldi  di Alessandria, musicisti giovani e già professionisti, Matteo Borio, 

Francesca e Mauro Massaro, Jean Paul Tiengo. 

sabato 27 settembre ore16.30 in Sala Stemmi del Municipio di Gozzano un interessante incontro “Dell’Arte e della 

Musica” a cura di Clelia Epis, storica dell’arte, accompagnata da Damiana Natali, direttore d’orchestra. Seguirà un 

momento conviviale con thè e piccola pasticceria e visita guidata alla nuova Gipsoteca Peppino Sacchi. 

domenica 28 settembre ore 17.00 al Palazzotto di Orta San Giulio “Incontro di Poesia” a cura di Alberto Nessi, poeta 

e Angelo Maurizio Mapelli, scrittore, con viaggi poetici e racconti, a cui seguirà aperitivo a cura del Buongustaio di 

Orta € 5 

venerdì 3 ottobre ore 18.00 al Lido di Gozzano “Onde di narrativa” con Bruno Quaranta, critico letterario e Laura 

Travaini, presidente Ass. Scrittori e Sapori a cui seguirà aperitivo a cura del Ristorante Lido di Gozzano € 7 

sabato 4 ottobre ore 21.00 Chiesa Sant’ Albino a Pella il Concerto “Sonate e Melodie” con il Trio del Conservatorio 

Vivaldi, Asia Uboldi al flauto, Alessio Calcagno al clarinetto, Sara Palmisano alla chitarra. 

Ingresso libero a tutti gli incontri e concerti. Per gustare gli aperitivi che seguiranno gli eventi di Orta e Gozzano, 

non è necessaria la prenotazione. Dettagli ed ulteriori info su  www.arsarmonica.eu  
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PROGRAMMA 2014 

venerdì 19 settembre ore 21.00 Basilica San Giuliano, 

Gozzano 

LA FORZA DEI SUONI: CONCERTO   

Con il suono festoso e sonoro degli ottoni e con la presenza 

di giovani talentuosi si inaugurerà la VII edizione di FILO, 

Festival Internazionale Lago d’Orta 2014, il giorno 19 

settembre ore 21.00 a Gozzano, nella monumentale Basilica 

di San Giuliano, ricca di capolavori artistici e di tradizioni 

religiose. Il primo concerto si svolgerà con la preziosa collaborazione del Conservatorio Vivaldi di Alessandria che da anni punta 

sull’alta formazione musicale e che ha una storia di oltre 200 anni. Punto di  riferimento musicale in Piemonte è stato uno dei 

primi Conservatori italiani ad essere fondato. Il concerto ospiterà il Quartetto di Tromboni del Conservatorio composto da Matteo 

Borio, Francesca e Mauro Massaro, Jean Paul Tiengo, giovanissimi diplomati, nella classe del Prof. Galli, che hanno già 

intrapreso  l'attività concertistica. Numerose le rassegne musicali in cui si sono esibiti, come "I pomeriggi   musicali del Vivaldi" e 

"Le Giornate di primavera 2014" del FAI, "Music....otto" e altre. Hanno suonato in Quartetto in varie località italiane e straniere 

come Torino,  Montgenèvre (Francia), Costigliole d'Asti, Voghera, Rivanazzano Terme, prendendo parte anche ad iniziative a 

scopo    benefico. In programma brani di Corteccia, Rovigo,  Gabrieli, Albrechtsberger, Purcell,  Speer, Storl, J. S. Bach, 

Beethoven, Brahms, Carmichael: un panorama di compositori nella storia della musica per ascoltare ed imparare. Il Festival è 

patrocinato e sostenuto dal Comune di Gozzano e dall’Unione Comuni del Cusio. Ingresso libero, info su www.arsarmonica.eu 

 

 

sabato 27 settembre ore 16.30 Sala Stemmi Municipio, Gozzano 

DELL’ARTE e DELLA MUSICA: CONFERENZA  

Il secondo appuntamento di FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta 2014 

sarà il giorno 27 settembre ore 16.30 a Gozzano, con l’interessante Conferenza 

“Dell’Arte e della Musica” che con carattere discorsivo, e non solo specialistico, 

presenterà e farà assaporare una serie di capolavori che presentano analogie e 

parametri comuni con la musica, con uno sguardo particolare sul tema del 

concetto di “tempo”, oltre che della simbologia degli strumenti nella pittura. La 

presentazione dell’incontro sarà condotta da Maria Luisa Gregori, Assessore 

alla Cultura del Comune di Gozzano e promotrice di numerosi appuntamenti culturali. Un’occasione anche per visitare la 

recentemente restaurata Sala Stemmi del Palazzo Comunale di Gozzano. Ospite Clelia Epis Carrara, storica dell’arte, laureata 

in Lettere Moderne ed esperta e specializzata in Storia delle tecniche artistiche all'Università degli Studi di Milano. Giornalista 

professionista e guida museale, coadiuvante in molte mostre importanti presso l'Accademia Carrara di Bergamo e altri enti quali 

ad esempio la Fondazione Credito Bergamasco. Fa parte dell'Associazione Guide Giacomo Carrara presso il Museo 

Accademia Carrara di Bergamo, ed è inoltre collaboratrice della Fondazione Donizetti dove svolge ricerca iconografica di ricerca 

e catalogazione dell'archivio iconografico e fotografico del Teatro Donizetti di Bergamo. La parte musicale sarà curata ed 

esposta da Damiana Natali, direttore d’orchestra. Alla fine seguirà thè con piccola pasticceria e visita guidata alla nuova 

Gipsoteca Peppino Sacchi. La serata è patrocinata e sostenuta oltre che dal Comune di Gozzano anche dall’Unione Comuni del 

Cusio. Ingresso libero, info su www.arsarmonica.eu 
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domenica 28 settembre ore 17.00 Palazzotto, Orta San Giulio 

DELLA MUSICA e DELLA POESIA: INCONTRO DI POESIA  

Il terzo appuntamento di settembre di FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta 2014, sarà il 

giorno 28 settembre ore 17.00 al Palazzotto ad Orta San Giulio con ”Incontro di Poesia” che si 

terrà nella meravigliosa piazza di Orta, proprio il luogo che ha ammaliato e continua ad ispirare artisti, scrittori, poeti, e musicisti. 

Un viaggio poetico di racconti e di interpretazioni, di letture, versi, e colloqui, un’iterazione continua tra artista e pubblico, in uno 

spazio raccolto ma ricco di storia come si presenta il Palazzotto o Palazzo della Comunità, risalente al 1582, con i suoi affreschi 

sulla facciata, l'irregolare scala esterna, le piccole colonne del portico, il tetto in beole e la piccola torre campanaria. Protagonisti 

Alberto Nessi, poeta, e Angelo Maurizio Mapelli, scrittore. Alberto Nessi, oltre ad attività didattica, svolge un’intensa attività 

poetica ed ha partecipato a parecchi concorsi letterari ottenendo numerosi primi premi. Molte sue composizioni figurano in 

tantissime antologie e con la casa editrice Ibiskos ha pubblicato:  le plaquettes Rime (2001), Quartine (2003) la raccolta 

umoristica R.i. m. e   In. setti (2004), Gocce (2005) recensita sul mensile de L’Eco di Bergamo e su Famiglia Cristiana da 

Franca Zambonini; a silloge umoristica astronomica Che cosa guardate? Sole� rime e la raccolta Sfogliando la vita (sempre 

prefata da Cristiano Mazzanti). Presso l’editrice Ibiskos-Ulivieri (2008) sono stati pubblicati il divertente Rimedi di malumore e la 

silloge Sonetti del Tempo, (2010) Sonetti dei vizi e delle virtú; (2011) le umoristiche Avventure di Aldo Baldo, (2012) presso le 

Edizioni Helicon Dipingendo la Vita, prefato da Neuro Bonifazi. Altri libri sono prossimi alla pubblicazione. Angelo Maurizio 

Mapelli è docente di Italiano e Storia presso il Liceo delle Scienze Umane Paolina Secco Suardo di Bergamo. Ha al suo attivo 

conferenze, collaborazioni con giornali e riviste anche a tiratura nazionale ed esperienze di conduzione televisiva e radiofonica. 

Ha curato antologie di giovani autori. Ha di recente pubblicato “Vade retro, Carugola!”, Falzea, 2013, e “Racconti tra Nord e 

Sud”, Rubbettino, 2014. L’incontro è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Orta San Giulio. Ingresso libero,  

seguirà aperitivo a cura del Buongustaio di Orta € 5. Info su www.arsarmonica.eu 

 

venerdì 3 ottobre ore 18.00 Lido di Gozzano, GOZZANO 

ONDE DI NARRATIVA: INCONTRO D’AUTORE 

Il primo appuntamento di ottobre con FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta 2014, sarà il 

giorno 3 ottobre ore 18.00 al Lido di Gozzano con “Onde di Narrativa”, un itinerario di narrativa 

da non perdere che tratterà dell’interessante argomento della narrativa di lago: un omaggio a 

personaggi noti, artisti e scrittori che hanno soggiornato e vivono ancora oggi godendo 

dell’ispirazione artistica del Cusio e dei suoi luoghi incontaminati. L’incontro avverrà alla presenza di Bruno Quaranta, critico 

letterario del quotidiano piemontese “La Stampa” e con Laura Travaini, scrittrice e giornalista. Bruno Quaranta, giornalista 

torinese, si è formato nel Giornale di Indro Montanelli e da alcuni anni lavora a “Tuttolibri”, il settimanale di letteratura, 

saggistica, attualità culturale de La Stampa. E' autore di numerosi saggi e libri, tra cui solo per citarne alcuni: “Ettore Fico. 

Opere dal 1958 al 2000” (Allemandi),  “Inverni torinesi” (White Star), “Stile alpino. Una vita torinese” (Sei). Laura Travaini ha 

collaborato per diversi anni alle pagine locali de L’Informatore, de L’Azione ed alle pagine di Cultura e Spettacolo del Corriere di 

Novara. Ha scritto, per la rivista dell’Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, Ambiente Società Territorio ed è 

presidentessa e fondatrice dell’ Associazione Scrittori e Sapori che si occupa di promuovere un rapporto dialogico diretto tra 

artisti, scrittori, lettori, chef, produttori, aziende agricole e viticultori. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Assessorato 

alla Cultura del Comune di Gozzano e con l’Associazione Scrittori e Sapori, ed è sostenuto dall’Unione Comuni del Cusio. 

Ingresso libero, seguirà aperitivo a cura del Ristorante Lido di Gozzano € 7.  Info su www.arsarmonica.eu  
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sabato 4 ottobre ore 21.00 Chiesa Sant’ Albino, Pella  

SONATE E MELODIE: CONCERTO  

FILO, Festival Internazionale Lago d’Orta 2014, si chiude con il Concerto di sabato 4 ottobre 

ore 21.00 presso la Chiesa di Sant’Albino a Pella. La serata si svolge in collaborazione con il 

Comune di Pella e con il sostegno dell’Unione dei Comuni del Cusio. Il concerto è realizzato con l’ausilio del Conservatorio 

Vivaldi di Alessandria che da anni è  un’eccellenza dal punto di vista della formazione musicale italiana e collabora anche con 

realtà culturali di Paesi Europei partners dell’Istituzione, attraverso scambi culturali e concertistici. Ospite il Trio del 

Conservatorio Vivaldi, Asia Uboldi, al flauto, Alessio Calcagno, al clarinetto e Sara Palmisano alla chitarra. In programma 

musiche di Kreutzer: Trio per flauto, clarinetto e chitarra, di Diabelli: Serenata concertante op.105 e di Kovach: Trio n.1, 

quest’ultimo intitolato Musique D'automne. I ragazzi del Trio hanno già in attivo concerti come solisti ed in formazioni   

cameristiche ed hanno partecipato a diverse rassegne musicali interne ed esterne organizzate dal Conservatorio tra cui “I 

Mercoledì del Conservatorio”, “Entriamo nella Casa della musica”, i concerti del Museo etnografico di Alessandria, “La Scatola 

Sonora” e hanno collaborato con orchestre  italiane ed internazionali come l'Orchestra Giovanile Europea (EUYO).   Ingresso 

libero. Info su  www.arsarmonica.eu 
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