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Scheda informativa 

La IX edizione del Festival Internazionale di Musica

“Alessandria Barocca e non solo...
Percorsi di valorizzazione artistica e musicale, nella chiese ed edifici storici

La IX edizione del Festival Internazionale

11 concerti distribuiti nel periodo tra il 24 giugno e

Gli eventi, come di consueto, toccheranno, oltre alla 

alessandrina e la programmazione si svilupperà in un 

all’immancabile repertorio barocco

dell’iniziativa, ma anche al grande 

musica del ‘900, intesa come colonna sonora

indimenticabili melodie che hanno reso celebre nel mondo la 

quel repertorio che, indiscutibilmente, risveglia nell’ascoltatore un personalissimo percorso 

emozionale, basato su ricordi, sensazioni, emozioni vissute.

La presenza di musicisti di indiscusso profilo ar

“I Solisti Ambrosiani”, l’“Ensemble

uno “spazio giovani”, con la presenza di talentuosi mucisti, 

programmazione varia e articolata che si concretizza anche grazie a 

istituzioni locali e alcune associazioni di settore presenti sul territorio e che, 

anniversario della fondazione di Alessandria

delle manifestazioni celebrative, a rendere più viva e vivace l’offerta culturale della città e del 

territorio. 

Il concerto d'inaugurazione del Festival sarà tenuto del

Curone, domenica 24 Giugno 2018

l’inaugurazione alessandrina avverrà 

Ghilini (piazza della Libertà 17 – Alessandria) 

Il concerto del 4 luglio è intitolato “

(parte prima)” e coinvolgerà i seguenti musicisti: 

 

 
 
 

 

CITTÀ DI ALESSANDRIA

 

el Festival Internazionale di Musica

Alessandria Barocca e non solo...
 

ercorsi di valorizzazione artistica e musicale, nella chiese ed edifici storici di Alessandria e provincia

 

IX edizione del Festival Internazionale di Musica "Alessandria Barocca e non solo…"

tra il 24 giugno e il 24 ottobre 2018. 

Gli eventi, come di consueto, toccheranno, oltre alla Città di Alessandria, varie zone della 

e la programmazione si svilupperà in un duplice percorso musicale

repertorio barocco eseguito su strumenti originali, che costituisce il fulcro 

dell’iniziativa, ma anche al grande repertorio strumentale classico/romantico

colonna sonora della vita di molti, con celeberrimi 

dimenticabili melodie che hanno reso celebre nel mondo la tradizione musicale napoletana

quel repertorio che, indiscutibilmente, risveglia nell’ascoltatore un personalissimo percorso 

emozionale, basato su ricordi, sensazioni, emozioni vissute. 

resenza di musicisti di indiscusso profilo artistico, come il gruppo ospite “L'Archicembalo”

“Ensemble Lorenzo Perosi”, i concertisti Matteo Costa

, con la presenza di talentuosi mucisti, sono l’indispensabile corollario ad una 

articolata che si concretizza anche grazie a “storiche” collaborazioni 

alcune associazioni di settore presenti sul territorio e che, 

della fondazione di Alessandria, contribuirà con alcuni eventi inseriti nel calendario 

delle manifestazioni celebrative, a rendere più viva e vivace l’offerta culturale della città e del 

del Festival sarà tenuto dell’Ensemble Lorenzo Perosi a San Sebastiano 

24 Giugno 2018 alle ore 21, presso la Chiesa di San Sebastiano, mentre 

avverrà mercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 21, presso la Corte di Palazzo 

Alessandria) con l'Ensemble barocco "L'Archicembalo"

Il concerto del 4 luglio è intitolato “Omaggio ad Antonio Vivaldi - I concerti per archi e continuo 

seguenti musicisti: Marcello Bianchi, Bruno Raspini
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el Festival Internazionale di Musica 

Alessandria Barocca e non solo...” 
lessandria e provincia 

"Alessandria Barocca e non solo…" prevede  

, varie zone della provincia 

duplice percorso musicale dedicato non solo 

eseguito su strumenti originali, che costituisce il fulcro 

repertorio strumentale classico/romantico, al bel canto e alla 

della vita di molti, con celeberrimi temi da film, 

tradizione musicale napoletana e tutto 

quel repertorio che, indiscutibilmente, risveglia nell’ascoltatore un personalissimo percorso 

gruppo ospite “L'Archicembalo”,  

atteo Costa e Simone Gragnani e 

sono l’indispensabile corollario ad una 

“storiche” collaborazioni con 

alcune associazioni di settore presenti sul territorio e che, in occasione dell’850° 

, contribuirà con alcuni eventi inseriti nel calendario 

delle manifestazioni celebrative, a rendere più viva e vivace l’offerta culturale della città e del 

l’Ensemble Lorenzo Perosi a San Sebastiano 

esa di San Sebastiano, mentre 

ercoledì 4 Luglio 2018, alle ore 21, presso la Corte di Palazzo 

con l'Ensemble barocco "L'Archicembalo". 

I concerti per archi e continuo 

Bruno Raspini, Paola Nervi, Marco 
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Pesce (violini) - Elena Saccomandi (viola) - Claudio Merlo (violoncello) - Matteo Cicchitti (violone) - 

Daniela Demicheli (clavicembalo). 

La Direzione artistica del Festival è di Daniela Demicheli (pianista e clavicembalista di fama 

internazionale nonché direttore della sede piemontese dell'Associazione Pantheon, organizzatrice del 

Festival) e si avvale della collaborazione de “L’Archicembalo”, il prestigioso Ensemble strumentale in 

cui suonano concertisti di assoluto rilievo quali Marcello Bianchi (violino di spalla) e Claudio Merlo 

(violoncello). 

"Alessandria Barocca e non solo…" è realizzato con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività 

culturali, della Regione Piemonte, della Provincia di Alessandria, della Diocesi di Tortona e della 

Diocesi di Alessandria, della Camera di Commercio di Alessandria, della Città di Valenza e del Comune 

di Oviglio, con il contributo dell’Amministrazione Comunale di Alessandria, delle Fondazioni SociAl, 

CRT e Cassa di Risparmio di Alessandria, di Amag Reti Idriche, in collaborazione con Associazione 

Cultura e Sviluppo, Duomo di Valenza e Tortona Città della Musica nonché di alcuni sponsor/donazioni 

privati. 

 

Per informazioni e dettagli sugli spettacoli è possibile consultare le pagine facebook: 

 

www.facebook.com/Festival-Internazionale-Alessandria-Barocca-e-non-solo-1618584431533237 

 

www.facebook.com/fondazionesocial 


