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Tappa omegnese per ''Un paese a Sei Corde''
Dettagli Pubblicato Giovedì, 10 Luglio 2014 08:25 Scritto da Redazione Visite: 90

Torna a Un paese a Sei Corde uno degli artisti più interessanti,
originali ed eclettici visti nelle ultime edizioni. Tatè Nsongan, con Les
Nson’girl, si esibirà sabato 12 luglio a Omegna, Parco del Forum,
dalle 21. In caso di maltempo il concerto sarà ospitato dal Circolo
Arci Ferraris. Resterà a lungo la memoria della sua performance a
Soriso nel 2013, che ha coinvolto tutto il pubblico in una vera “festa
africana”, animata anche dall’intera comunità senegalese residente
nel circondario. Tatè Nsongan artista poliedrico, compositore,
chitarrista e polistrumentista ha dato vita a diversi progetti musicali.
A Omegna porterà le sue musiche accompagnate da un
classicissimo quartetto d’archi, un’orchestra al femminile. Una
formazione del genere è misura dell’originalità dell’idea trainante di
questo concerto: un ponte attraverso il Mediterraneo tra Africa ed
Europa. Il concerto è ad ingresso libero La rassegna si realizza grazie al contributo dei Comuni coinvolti, della Regione Piemonte,
della Fondazione Comunità del Novarese e della Fondazione CRT. In collaborazione con il Comitato Multietnico Un Passo avanti e
ARCI Verbania In occasione del concerto saranno presenti con il loro banchetto i volontari del Canile di Omegna. Sono gradite
donazioni di fondi e alimenti per gli ospiti della struttura. Diamogli una zampa! Sarà possibile visitare presso il Forum il Museo delle
Arti e dell’Industria dedicato alla storia industriale di Omegna, capitale italiana della produzione di casalinghi.

''Bella by night'', serata sulle note Ska
Dettagli Pubblicato Giovedì, 10 Luglio 2014 07:43 Scritto da Redazione Visite: 119

Ska music al centro della serata di venerdì 11 luglio sull'Isola Bella.
Note musicali ma anche buona cucina, nel segno di ''mare e monti'',
nella prossima serata organizzata da “Bella by night” a partire dalle 20.
Un connubio particolare per questo evento: le specialità di mare si
fonderanno con quelle di montagna, a richiamare la particolarità del
nostro territorio con tanta acqua e sinuose vedute di vette incastonate
tra le Alpi. Tanti ingredienti diversi contribuiranno ad arricchire
l'atmosfera con musica dedicata al genere Ska che vede in prima linea
una band davvero particolare, gli Skassapunka con il loro tour 2014
“Senti il ritmo”.

''Villaggio d'Artista'' anima l'estate di Meina
Dettagli Pubblicato Mercoledì, 09 Luglio 2014 10:11 Scritto da Redazione Visite: 30

Il prossimo, sarà il week end più ricco di questa seconda edizione di
Villaggio d'artista che si svolge a Meina: l’11 luglio alle 18.30 i Senza
Confini di Pelle, già ospiti della passata edizione, invadono le strade
della frazione di Ghevio con ADD UP Poetrywalk; a seguire COORPI
presenta alle 21 presso la Sala consiliare del Comune di Meina, il
contest nazionale La danza in un minuto. Il 12 luglio alle 19.30 è
previsto un momento di dialogo con il pubblico insieme al giovane
curatore Tommaso Sacchi che affronterà il tema delle pratiche
espressive, mentre alle 21 presso la Sala Consiliare la Compagnia Sara
Marasso/Il Cantiere propone Mapping #3 Meina, contaminazione tra
danza e arte visiva. E per concludere, dal 13 al 20 luglio lo splendido
giardino privato di Villa Bossi ospita Phoenix, una performance
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interattiva a cura di Wunderland (DK), da vivere come un’esperienza
unica e personale. Villaggio d’artista, a cura di Associazione LIS lab Perfoming Arts, fa parte di “PerCorpi Visionari – percorsi
sconfinati tra danza e performance contemporanea”, Progetto Interreg di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Svizzera, progetto rivolto
alla divulgazione dei codici della danza e della performance contemporanea. Il progetto vede la collaborazione degli studenti di NABA,
Nuova Accademia di Belle Arti Milano per la realizzazione di scene, allestimenti e documentazione visiva.

Mergozzo: concerto in omaggio a Luigi Tamini
Dettagli Pubblicato Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:47 Scritto da Redazione Visite: 17

Venerdì 11 luglio alle 21, concerto in omaggio a Luigi Tamini ''EuropaSudamerica. Un percorso musicale''. Com consuetudine fin dal 2005, il
Civico Museo Archeologico di Mergozzo presenta anche quest’anno il
tradizionale concerto in onore del mecenate Luigi Tamini, che con la
fortuna accumulata in Argentina a fine Ottocento, beneficò il paese
natale donando, tra le altre cose, il Palazzo che oggi ospita il museo. Il
titolo dell’esibizione musicale, che si svolgerà presso il porticato delle
cappelle in caso di bel tempo, in museo in caso di cattivo tempo, è
“Europa-Sudamerica. Un percorso musicale”. Gli interpreti
sarannoAndrea Vandoni al violino e Alessandro De Bei alla fisarmonica.
Le musiche di I. Albeniz, F. Kreisler, S. Joplin, V. Monti, A. Piazzolla,
M. Ponce, C. Gardel, A. Villoldo, E. Nazareth permetteranno di
tracciare un percorso ideale dall’Europa all’Argentina, con la suggestiva
sonorità dei tanghi, a rievocare le atmosfere che anche il benefattore Tamini sperimentò nel corso della sua vita. La serata sarà ad
ingresso libero e gratuito, grazie alla liberalità degli eredi di Luigi Tamini che annualmente offrono il concerto al pubblico del Museo.

Baveno: domani l'inaugurazione del Festival U. Giordano
Dettagli Pubblicato Mercoledì, 09 Luglio 2014 09:47 Scritto da Redazione Visite: 117

Parte giovedì la XVII Edizione del Baveno Festival Umberto Giordano. E
si inizia subito con un ricco week end di appuntamenti. L'inaugurazione
si terrà giovedì 10 luglio: in concerto il Baveno Festival Ensemble e
Andrea Dulbecco al vibrafono, diretti da Alessandro Maria Carnelli, in un
appuntamento intitolato L'OGGI INCONTRA L'IERI.
LA
CONTEMPORANEITA' E'... MODERNA. Il concerto prevede
l’interazione degli artisti con le installazioni luminose che, a cura di
Sebastiano Romano, animeranno il Sagrato per l’intera durata del
Festival. (Ore 22.00 - Sagrato della Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso)
Contestualmente verranno inaugurate anche le installazioni luminose
sul Lungo Lago. Si prosegue venerdì 11 luglio con un'anteprima
assoluta: l'incontro tra il violoncellista internazionale Giovanni Sollima e
la bravissima soprano Marina Bartoli. Per la prima volta insieme,
affronteranno un viaggio nella musica, tra distacco e nostalgia. (Ore 21.30 - Chiesa dei SS. Gervaso e Protaso) Sabato 12 è la volta
del tradizionale appuntamento con i vincitori del Concorso Lirico Internazionale U. Giordano 2013 di Foggia, che si esibiranno in una
selezione dalle opere "Fedora" e "Andrea Chenier". (Ore 21.30 - Hotel Lido Palace).

Domo: ''Il Borgo in Musica''
Dettagli Pubblicato Mercoledì, 09 Luglio 2014 08:08 Scritto da Redazione Visite: 75

L'Associazione Turistica Pro Loco Domodossola organizza “Il Borgo in
Musica”, ovvero la prima Mostra Mercato del Vinile che si svolgerà
sabato 12 luglio nelle Piazze e Vie del Borgo della Cultura di
Domodossola e vedrà l’esposizione del Mercato del Vinile a partire dalle
8 e Concerti itineranti di ben 8 Gruppi musicali in tutto il centro storico
della città dalle 20.30. Inoltre sia sabato 12 che domenica 13 luglio si
svolgeranno la “Mostra delle chitarre rolling caster collections guitar” Sala Conferenze del Centro Servizi Volontariato dalle 14 alle 24 – e la
Mostra fotografica con le immagini esclusive dei concerti italiani del
maggio 1968 in Italia di Jimi Hendrix - Cappella Mellerio dalle 14 alle 24.

''Week end con Napoleone'' a Stresa
Dettagli Pubblicato Martedì, 08 Luglio 2014 09:04 Scritto da Redazione Visite: 168
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