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Appuntamenti

Quelle Antiche lodi
e gli scambi in musica
tra Italia e Olanda
ORGANI STORICI Interpre ti
d’eccellenza ospiti nel fine settimana
della XXXVII edizione della rassegna

n Doppio appuntamento in
questo fine settimana con la
XXXVII Stagione internaziona-
le di concerti sugli organi stori-
ci della provincia. Il secondo
concerto è in programma l’8 lu-
glio alle ore 21 a Torre Ratti, nel-
l' Oratorio di San Bernardo. Sa-
rà l'occasione per ammirare u-
na buona tipologia di strumenti
da tasto molto rari, alcuni di o-
rigine medievale, ascoltando
musica vocale raffinatissima.
Interpreti: Sergio Chierici, or-
gano positivo, organo portativo
medievale, spinetta ottavino,
Anna Caprioli, canto che pre-
senteranno un programma in-
titolato ‘Antiche lodi - Compo-
sizioni per strumenti da tasto e
voce (secc. XIII-XVIII)’.
Domani sera poi trasferimento
a Ovada: il 9 luglio alle ore 21,
presso l' Oratorio dell' Annun-
ziata, concerto per flauto ed or-
gano; ad esibirsi allo strumento
"Serassi", recentemente ripri-
stinato, sarà il prestigioso duo
olandese formato da Cécile Pra-
kken al flauto e dall' organista
Aart Bergwerff.
Cécile Prakken, dopo aver lavo-

rato come insegnante di musica
e di flauto in diverse scuole mu-
sicali olandesi, si è trasferita in
Italia, dove fra l’altro si esibisce
come solista in prestigiose ras-
segne e a Castelgandolfo alla
presenza del Pontefice Giovan-
ni Paolo II. Vive a Como e inse-
gna flauto traverso sia a Como
sia in Svizzera.
Aart Bergwerff, ha studiato or-
gano al Conservatorio di Rot-
terdam e al Conservatorio di
l'Aia ha studiato l'improvvisa-
zione. Da 1994 è docente d'or-

gano principale al Conservato-
rium di Rotterdam, e docente
d'improvvisazione e costruzio-
ne d'organo. Come consulente
d'organo Aart Bergwerff è spes-
so coinvolto nel restauro di or-
gani storici ma anche per la
progettazione di nuovi stru-
menti.
Il programma dal titolo "Scam-
bio musicale tra Olanda ed Ita-
lia" avrà come filo conduttore il
confronto fra le opere dei più
noti compositori dei due Paesi
dal Cinquecento fino ai nostri
giorni, includendo anche alcu-
ne trascrizioni di celeberrime
opere di Vivaldi di mano di au-
tori fiamminghi ma anche di
Bach.

n P.B.

Pozzolo Formigaro: gran galà di tango argentino al castello con Pakitango

LISCIO E NON SOLO
n San Michele

The Garden

Presso The Garden, Live
Disco Dance di San Miche-
le, venerdì dalle 21, serata
in...latino americano. Sa-
bato dalle ore 22, serata
in... latino americano/ki-
zomba by Prince George &
staff. Domenica dalle 21,
musica da ballo/liscio/an-
ni ‘60 con il dj Marco Fer-
retti.

n Alessandria

Alla Casetta

Continua la stagione dan-
zante estiva del Centro Co-
munale di via don Bosco
sulla pista estiva. Gli ap-
puntamenti: sabato, ore
21.30, Gianni Naclerio, vo-
ce e tastiere, ballo liscio,
latino americano, musiche
anni '70, '80, '90; domeni-
ca, ore 22, latino america-
no, danze caraibiche, ki-
zomba con il gruppo di ani-
mazione e piacevoli sor-
prese.

n Solero

Agnolotti e musica

Primo dei due fine settima-
na a Solero per la patrona-
le che include anche la Sa-
gra degli Agnolotti e dei
Pè. Si cena dalle 19.30
presso il parco degli Amici,
e poi si balla: stasera con
Oro Caribe, domani con Or-
chestra Perugino e dome-
nica 10 con orchestra Li-

scio 2000.

n Alessandria

Emozioni Band

Appuntamento danzante
come da tradizione il saba-
to sera alla Soms del Cri-
sto (corso Acqui 156) ad A-
lessandria. Domani sera di
scena l’orchestra Emozioni
Band.

n Ovada

Musica libera

Musica Libera è la manife-
stazione che si svolgerà
sabato in Piazza Assunta a
Ovada. Dalle ore 19 sino al-
la mezzanotte ci sarà a di-
sposizione del pubblico un
dj set per ballare tutta la
sera all’aria aperta.(S.F.)

n Felizzano

Utopia Tribute

Appuntamento con la musi-
ca dal vivo sabato sera alle
ore 21.30 in Piazza Paolo
Ercole a Felizzano. È in pro-
gramma il concerto degli
Utopia tribute band dei No-
madi.(S.F.)

Sabato 9 luglio si svolgerà un Gran Galà di tango argentino or-
ganizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione
culturale Pakytango, con la direzione artistica di Pasquale
Bloise. Il caratteristico castello medievale di Pozzolo Formi-
garo, ospiterà una delle migliori ballerine di tango a livello
mondiale, Alejandra Mantinan, artista e maestra di danza ar-
gentina e grande icona del panorama tanguero. Alejandra,
con 30 anni di esperienza, è conosciuta in tutto il mondo e si

esibisce nei più prestigiosi teatri mondiali; dal 2003 si dedica
alla didattica del tango argentino tenendo lezioni, stage, se-
minari e workshop. Nel pomeriggio dalle 17 alle 18 e dalle 18
alle 19, stage per sole donne; dalle 20 alle 21, stage per le
coppie. La serata continuerà con l’esibizione dei due ballerini
e dopo i partecipanti potranno dilettarsi in pista con la musi-
ca di Tj ElActor Musicalizador. E ci sarà anche un’esposizione
di abiti e scarpe da tango con Bandolera ed il servizio bar.

tima canzone: questa settima-
na in consolle ci saranno Va-
lentina Fanelli e Federica Cre-
sta.(S.F.)

ä Sfida fra dj
D_Via Dante 45 Q_Venerdì O_
Ore 19

n Terruggia

Aperitivo jazz

Domani pomeriggio aperitivo
e concerto jazz a Terruggia
con: Serafina Carpari (voce),
Franco Russo (pianoforte),
Giorgio Allara (contrabbasso),
Luigi Serrapiglio (batteria). Il
tutto sara' accompagnato dai
quadri di Aeno Artista. Ingres-
so 10 euro. È gradita la preno-
tazione. Davide: tel. 348
6564887.

ä Note e arte
D_ Via Prato 7 Q_Sabato 9 O_O-
re 18

n Alessandria

Allo Zogra

Tre serate di musica allo Zo-
gra questo fine settimana. Ve-
nerdì dalle ore 22 il live dei
Feel Fighters tribute band dei
Foo Fighters, sabato il dj set in
compagnia di Deejay Step, in-
fine domenica il concerto de-
gli Acoustic Paint.(S.F.)

ä Tre volte musica
D_Corso Roma 123 Q_Da oggi a
domenica O_Ore 22

n Acqui Terme

Panama Cafè

Un weekend ricco di appunta-
menti al Panama Cafè di Ac-
qui. Venerdì dalle ore 19 dj set
in compagnia di Cyelo, sabato
musica con Gabo e domenica
il live con Neighbors Trio.(S.F.)

ä Cyelo, Gabo e Neighbors
D_Corso Italia 94 Q_Da oggi a
domenica O_Ore 19

n Alessandria

Al Marini

Appuntamento musicale que-
sto fine settimana al Caffè Ma-
rini. Sabato sera alle ore 22 è
in programma l’esibizione live
di Ciros.(S.F.)

ä Ciros live
D_ Viale della Repubblica 1
Q_Sabato O_Ore 22

n Casale

Nonoia

Summer Party sabato sera al
Nonoia di Casale. Si balla fino
a tarda notte con la selezione
musicale proposta dal deejay
Schiuch. Ingresso gratuito.
(S.F.)

ä Summer Party
D_Strada alla diga 1 Q_Saba-
to O_Ore 23

spirato a ‘Un giorno di festa’,
testo teatrale e primo mitico
lungometraggio del grande
Jacques Tati, che racconta le
avventure di uno zelante po-
stino di campagna, a bordo
della sua bicicletta.
Tutti gli eventi in programma
sono a ingresso libero.
Informazioni sugli spettacoli
e sui laboratori presso Asso-
ciazione Culturale AgriTea-
tro, via Caramagna, 36, Cre-
molino, 010 2471153 o
3409916993, oppure scriven-
do a info@agriteatro.it.

n P.B.

n Lu Monferrato

Al Mephisto

Il cantautore Dado Bargioni si
esibirà sabato sera sul palco
del Mephisto di Lu Monferra-
to. Domenica poi appuntamen-
to con il live del trio Oh Laza-
rus. (S.F.)

ä Bargioni e Oh Lazarus
D_Via Bellosguardo 1 Q_Sabato
e domenica O_Ore 22

n Mombello

Un organista

Domenica pomerioggio a lu-
glio in frazione Pozzengo, con
l’organista Gianluca Cagnani,
si terrà il terzo appuntamento
della 11° edizione di “Arte Or-
ganistica nel Monferrato”.

ä Arte organistica
D_Chiesa di S. Bonomio Q_Do-
menica 10 luglio O_Ore 17

n Bosco Marengo

Luna Rossa

Venerdì sera schiuma party
Luna Rossa: grande festa a
partire dalla mezzanotte con
la musica dei deejay Gabo e
Jordy e il vocalist Davide Vi-
sconti.(S.F.)

ä Schiuma party
D_Statale 35 Bis dei Giovi Q_Ve-
nerdì O_Ore 24

A Ovada il duo olandese: Cécile Prakken e Aart Bergwerff

INGRESSO 
A OFFERTA

 comprensivo di cena 
con tagliolini 

e specialità locali 

VITTORIO DE SCALZI 
in concerto con i Beggar’s Farm  

SEZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA
LILTLILT

in collaborazione con Comune e Soms di Frascaro, Pro Loco, Soms e Comune di 

BORGORATTO 

Il ricavato sarà destinato 
al Reparto di Oncologia 
dell’Ospedale di 
Alessandria per l’acquisto 
di un ECOGRAFO 

in collaborazione 
con “Progetto Musica” 
associazione
culturale 
Alessandria

COMUNE DI 
BORGORATTO ALESSANDRINO

con la partecipazione di  ALDO ASCOLESE & ROBERTO TIRANTI

Sabato 9 LUGLIO ore 22,00

NEW TROLLS - DE ANDRÈ
e... altre storie

piazza Roma - ( APERTURA ore 19,30 )  

con il sostegno di


