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Idea Valcerrina è una Associazione
a carattere socio-culturale per la
divulgazione della musica e della
letteratura, la promozione e sviluppo del
territorio della Valcerrina e Monferrato
Casalese, la salvaguardia e la tutela
dell’ambiente, le tradizioni locali,
la valorizzazione delle bellezze naturali.

Nel rinnovare il proprio impegno nella promozione della cultura,
la Regione Piemonte pone particolare attenzione nei confronti del
sistema musicale regionale nelle sue varie espressioni. L’ente si
pone infatti come attento interlocutore del molteplice panorama
di realtà che animano la scena locale, fonte primaria di un ricco
calendario di iniziative sul territorio ed espressione concreta del
dinamismo piemontese nel settore.
Nel corso degli anni, sono andate crescendo e affermandosi proposte artistiche di qualità sull’intero territorio, tratteggiando un
vasto panorama di occasioni di fruizione: una composita offerta
culturale regionale che rappresenta ormai un prezioso fattore di
caratterizzazione del Piemonte, riconosciuto a livello nazionale e
internazionale e fonte di opportunità di sviluppo.
Un vero e proprio sistema in costante evoluzione, nei confronti
del quale l’ente è impegnato in modo diretto e concreto. Impegno
che si traduce nel supporto alla realizzazione di iniziative destinate a creare momenti attrattivi per un pubblico sempre più ampio,
come nel caso dell’edizione 2019 “Armonie in Valcerrina”: la
manifestazione conferma anche quest’anno il proprio format, che
unisce musica di alta qualità e il patrimonio artistico e architettonico del Monferrato Casalese, creando un dialogo suggestivo tra
il territorio e le sonorità proposte nel ricco cartellone. Un festival
alla cui realizzazione la Regione Piemonte è lieta di contribuire,
in virtù della sua attrattiva non solo nei confronti gli appassionati,
ma anche di quei nuovi spettatori che vorranno godere di eccellenti occasioni di fruizione immersi tra castelli, antiche chiese e
splendidi paesaggi.

Assessore alla Cultura e al Turismo
della Regione Piemonte

Sabato 8/06/19
ore 17,00

Chiesa di S.Antonio

Murisengo
Trio Italiano d’Archi

Alessandro Milani violino
Luca Ranieri viola
Pierpaolo Toso violoncello
F.Schubert
Trio D471
L.v.Beethoven
Trio op.9 n.1
L.v.Beethoven
Trio op.3

Domenica 23/06/19
ore 16,30

Castello di Gabiano

Gabiano

Orchestra da Camera
di Perugia

Enrico Bronzi violoncello
Direttore Solista

F.J.Haydn
Ouverture da “il mondo della Luna”
F.J.Haydn
Concerto per violoncello in do mag.
F.J.Haydn
Sinfonia n.83 “La gallina”

Sabato 27/07/19
ore 17,00

Casa Crova

Solonghello
Romain Leleu tromba
Ensemble Convergences
Guillaume Antonini violino
Sulliman Altmayer violino
Alphonse Dervieux viola
Julien Lazignac violoncello
Bernard Cazauran contrabbasso
Antonio Carlos Jobim
Águas de Março
Kurt Weill
Youkali
Leonard Bernstein
America – West Side Story
Joaquin Turina
La Oracion del Torero
Manuel Doutrelant
Fantaisie sur Carmen d’après Georges Bizet
Ennio Morricone
Cinéma Paradiso
Antonio Carlos Jobim
Chega de Saudade
Samuel Barber
Adagio pour cordes
Luiz Bonfa
Manhã de Carnaval
Astor Piazzolla
Libertango

Sabato 24/08/19
ore 17.00

Piazza Municipio

Moncestino

Doppio Quintetto Strumentisti della Scala
e dell’OSN della Rai

Dante Milozzi ﬂauto
Francesco Pomarico oboe
Enrico Maria Baroni clarinetto
Andrea Corsi fagotto
Paolo Valeriani corno
Andrea Pecolo violino
Estela Sheshi violino
Duccio Belufﬁ viola
Beatrice Pomarico violoncello
Michelangelo Mercuri contrabbasso
A.Reicha
Ottetto op.96
L.Spohr
Gran Nonetto op.31

Sabato 7/09/19
ore 16.00

Tenuta Gambarello

Mombello

Orchestra da Camera
di Mantova

Carlo Fabiano violino concertatore
Gabriele Carcano pianoforte
W.A.Mozart
Concerto per pianoforte n.9 K271
L.van Beethoven
Concerto per pianoforte n.2 op.19

Sabato 21/09/19
ore 16.00

Chiesa S.Agata

Pontestura

Vadym Kholodenko pianoforte

W.A.Mozart
Piano Sonata K457
L.van Beethoven
7 Bagatelles op.33
L.van Beethoven
Rondo a capriccio op.129
P.Tchaikovsky
Piano Sonata op.37

Sabato 28/9/19
ore 16.00

Chiesa S.Eusebio

Varengo

Quartetto Pavel Haas

Veronika Jarůšková violino
Marek Zwiebel violino
Jiří Kabát viola
Peter Jarůšek violoncello
Simone Gramaglia viola
A.Dvorak
String Quartet op.9 “L’Americano”
A.Dvorak
Quintetto op.97 n.3
E. Schullhof
String quartet n.1

Sabato 5/10/19
ore 15.00

Santuario di Crea

Serralunga di Crea
Accademia dell’Annunciata
con strumenti originali

Riccardo Doni cembalo e direttore

Giuliano Carmignola violino

A.Vivaldi
Concerto RV157
A.Vivaldi
Concerto RV253 “Tempesta di mare”
G.Ph.Teleman
Concerto Polonese
C.Ph.E.Bach
Concerto Wq22
A.Scarlatti
Sonata a 4
F.Giardini
Concerto II op.15

Sabato 19/10/19
ore 16.00

Chiesa S.Salvatore

Ozzano

Giuseppe Guarrera pianoforte

J.S.Bach / Ferruccio Busoni
Chaconne (dalla Partita n.2 BWV1004)
Franz Liszt
Tre Sonetti del Petrarca S158
Aleksandr Skrjabin
Preludio e notturno per la mano sinistra op.9
Claude Debussy
Estampes
Sergej Prokoﬁev
Sonata n.7 op.83

Sabato 26/10/19
ore 16.00

Chiesa S.Antonio

Moncalvo

Quartetto Cesar Frank

Marco Mazzamuto violino
Niccolò Musumeci violino
Salvatore Randazzo viola
Bruno Crino violoncello
Alberto Ferro pianoforte

F.J.Haydn
Quartetto per archi op.77 n.1
J.Brahms
Quintetto per pianoforte e archi op.34

Sabato 16/11/19
ore 16,30

Chiesa S.Bononio

Pozzengo
Trio Busch

Mathieu van Bellen violino
Ori Epstein violoncello
Omri Epstein pianoforte

F.Schubert
Notturno
L.v.Beethoven
“Arciduca” trio op.97

Domenica 1/12/19
ore 16.00

Chiesa SS.Nazario e Celso

Cerrina

Quartetto Behn

Kate Oswin violino
Alicia Berendse violino
Ana Teresa de Braga e Alves viola
Ghislaine McMullin violoncello

F.J.Haydn
Quartetto in sol maggiore, op. 76 n. 1
F.Schubert
Quartetto n. 14, “La morte e la fanciulla”
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La Compagnia di San Paolo
per lo spettacolo dal vivo
Con la II annualità del Bando 2018-2020
per le Performing Arts viene confermato
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48 sono le iniziative selezionate, sostenute anche nel 2019. L’obiettivo è quello di
accompagnarle per un triennio nel loro progressivo consolidamento, sviluppare la
cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale, economico-organizzativa, ambientale.
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48 sono le iniziative selezionate, sostenute anche nel
2019. L’obiettivo è quello di accompagnarle per un
triennio nel loro progressivo consolidamento, sviluppare
la cooperazione e migliorare la loro sostenibilità sociale,
economico-organizzativa, ambientale.
www.compagniadisanpaolo.it
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