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Mer 27 ingresso gratuito

Ore 18 Conferenza Stampa
Ore 21 Concerto dei

Triesis
Trio novarese di chitarra a plettro, suonano quasi 
esclusivamente musica non composta per chitarra 
ma da loro stessi trascritta, attingendo al repertorio 
classico J. S. Bach su tutti  ed in alcuni casi anche 
contemporaneo Astor Piazzolla, Jeffers, PFM. Tre 
compagni di studi chitarristici davvero divertenti.

San Maurizio d’Opaglio 
sede dell’associazione 

via al porto 3 frazione Lagna
(chiesa di San Maurizio via Roma) 

programma di Maggio

brochure_def.indd   5 26-05-2015   18:50:49





Sab 13 offerta libera

Ore 21 concerto di

Giovanni Pelosi 
Chitarrista romano, fine arrangiatore, uno dei 

padri nobili del  fingerstyle italiano

programma di Giugno

San Maurizio d’Opaglio
sede dell’associazione 

via al porto 3 frazione Lagna
(Teatro degli Scalpellini 

piazza Marconi)

dalle 17 alle 19
incontro

con il Liutaio
Maurizio 
Cuzzolin 

Liutai 
sul Lago

BUFFET
SU PRENOTAZIONE
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Sab 20 offerta libera

Ore 21 concerto di 

Davide Sgorlon
Chitarrista torinese, compositore contemporaneo, movie 

maker e fonico. Cura la sezione Volare in Alto.

programma di Giugno

San Maurizio d’Opaglio 
sede dell’associazione 

via al porto 3 frazione Lagna 
(Teatro degli Scalpellini 

piazza Marconi)

Dalle 17 alle 19 
incontro 

con il Liutaio
Davide Serracini 

Liutai 
sul Lago

BUFFET
SU PRENOTAZIONE
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Sab 27 offerta libera

Ore 21 concerto di 

Marco Di Meo 
e Roberto Gargamelli 

INCIPIT SUITE GUITAR DUO 
As notas do incanto

Il loro istinto etnico racconta il 
vero sentimento di ogni can-
zone conducendo il pubblico 
in una sorta di “terra di mezzo” 
dove avvengono gli incontri tra 
le diverse culture musicali.

San Maurizio d’Opaglio
sede dell’associazione 

via al porto 3 frazione Lagna
(Teatro degli Scalpellini 

piazza Marconi)

Dalle 17 alle 19 incontro 
con i Liutai Gf Guitars 
Mauro Gaudenzi e
Samuele Fabbri 

Liutai 
sul Lago

programma di Giugno BUFFET
SU PRENOTAZIONE
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Dalle 15 alle 19 “Ramirez Day”
Incontro dedicato alla Liuteria Ramirez di Madrid, con la presenza del-
la Signora Amalia Ramirez, discendente di una dinastia di liutai che ha 
preparato strumenti per i più grandi chitarristi classici del ‘900. 

Ore 21 Chiesa di San Remigio Talete Duo 
Francesco Biraghi Una articolata carriera concertisti-
ca, soprattutto in formazioni da camera, che lo ha portato ad esi-
birsi in circa cinquanta nazioni. Ha effettuato registrazioni radiote-
levisive e tenuto seminari e conferenze sulla chitarra e sulla musica 
da camera presso importanti istituzioni. E’ docente al conservatorio 
Verdi di Milano. Cura la sezione Chitarra Femminile Singolare.

Sara Collodel Diplomata presso il Conservatorio di Verona. 
In passato si è avvicinata alla musica indiana, studiando il canto 
tradizionale dell’India del Nord. Concertista solista e in formazioni 
cameristiche. Negli ultimi tempi si interessa alla musica tradizionale 
afroamericana e studia chitarra jazz.  

Piero Bonaguri Diplomato presso il Conservatorio di 
Parma sotto la guida di Enrico Tagliavini, ha studiato con Alirio 
Diaz, Oscar Ghiglia, di cui è stato assistente, e Segovia, che scrisse 
di lui: “avrà presto un nome illustre tra i migliori chitarristi di questo 
tempo”. 

Sab 4 ingresso € 10
Verbania
villa San Remigio 

programma di  Luglio
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Chitarra Femminile Singolare
Ore 21 concerto

Duo Ida Presti 
Alessandra Luisi e Giusi Marangi

Si sono diplomate con il massimo dei voti presso i Conser-
vatori di Bari e Monopoli. Nel 2007 hanno dato vita al duo 

chitarristico IDA PRESTI, in omaggio a 
una delle più importanti chitarriste del 
Novecento. Da allora hanno ottenuto 
diversi riconoscimenti nazionali e inter-

nazionali.

Dom 5
offerta libera

programma di  Luglio

Briga Novarese 
Chiesa di

San Giovanni
In memoria del padre Carlo, il Lon
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Ore 21 concerto

Raf Qu   
Polistrumentista appassio-

nato di chitarra acustica 

fingerstyle, giovane e pro-

mettente compositore e 

arrangiatore.

Omegna 
piazza Mameli
(ex-Biblioteca)

Sab 11 offerta libera
Volare
in Alto

Antonello 
Fiamma

Chitarrista classico, laureato 

in musica elettronica, chitar-

rista fingerstyle.

programma di  Luglio
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Giulia Millanta
Nata e cresciuta a Firenze, risiede 
a Austin, in Texas. Cantautrice, 
scrittrice, viaggiatrice, con un suo 
stile originale combina i generi 
musicali, creando un linguaggio 
fra culture e luoghi diversi. Suona 
chitarra, uku-
lele e canta 
in inglese, ita-
liano, france-
se e spagno-
lo. In questa 
occasione si 
esibirà con il 
violista Paolo 
Clementi.

Chitarra Femminile Singolare
Ore 21 concerto 

Illona Bolou
Nata a Saint-Claud (Francia), poco prima 

dell’inizio del nuovo millennio. Inizia a stu-
diare la chitarra da autodidatta. Nel 

2010 conosce Andrea Castelfrana-
to, chitarrista italiano e suo mentore. 

Dall’esperienza di questo incontro im-
para a suonare la chitarra con tecniche 

tapping-percussive. Nel 2013 registra il suo primo 
album “The Guitar Power”.

programma di  Luglio

Maggiora

Castello Conti

Sab 18
ingresso € 5 
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Ore 21 concerto

Armando Corsi e Fausto Mesolella

“L’EMOZIONE DI UN INCONTRO”

Un viaggio musicale attraverso luoghi e suoni di pae-

si lontani come nella più feconda tradizione italiana. 

Ognuno dei chitarristi porta il suo bagaglio di esperienze 

acquisite in decenni di concerti e frutto di condivisioni 

con nomi tutelari della musica italiana e internazionale.

Bolzano Novarese

Piazza del Municipio 

(Teatro Parrocchiale)

Sab 25 offerta libera

programma di  Luglio
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Ore 21 Concerto di

Andrea Baileni
Chitarrista classico approfondisce  successivamente 
lo studio della chitarra elettrica ed acustica.

Luca Stricagnoli 
Chitarrista classico elabora performance con più stru-
menti unite ad una visione non convenzionale della 
chitarra.
Collabora con “Candyrat Records”, la prestigiosa eti-
chetta americana dedicata alla chitarra.

Gravellona Toce 
giardini Albertini 

corso Milano 
(Salone Parrocchiale)

Sab 1 offerta libera

Volare
in Alto

programma di  Agosto
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Ore 21 concerto

Sergio Altamura
Loop, voci, percussioni, oggetti ed elettronica sono sa-

pientemente miscelati in una folgorante visione poetica, 

in  cui il musicista pugliese mostra l’amplissimo ventaglio di 

possibilità timbriche e compositive della chitarra acustica 

contemporanea.

Stresa giardino Villa Ducale

centro studi Rosminiani lungolago

 (Palazzina Liberty)

Sab 8 offerta libera

programma di  Agosto
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Ore 21 concerto di

Roberto Bongianino e 
Maurizio Verna

Ballate e danze tradizionali del Piemonte sul filo della poe-
sia, melodie e arie francesi e irlandesi. Il lirismo delle balla-
te e l’energia solare delle danze si innestano sulla vitalità 
dell’improvvisazione. Musiche vecchie e nuove di un pas-
sato ancora straordinariamente attuale e vivo.

Sab 15
offerta libera

Boleto santuario 

Madonna del Sasso

programma di  Agosto
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Ore 21 concerto di

Bruskers Guitar Duo
Eugenio Polacchini e Matteo Minozzi  

 
Gli standard della tradizione jazz e bossa nova 
rivisitati e brani originali. La scelta di affrontare il 
jazz è il pretesto per far incontrare su un terreno 
comune i due artisti, caratterizzati da due di-
verse anime musicali: classica e moderna.

Armeno 
Piazza del Municipio 
(Teatro Parrocchiale)

Dom 16 offerta libera

programma di  Agosto
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Baveno 
Piazza del Municipio
corso Garibaldi 16

(Salone Nostr@domus)

Ore 21 concerto di

Officina Acustica Quartet 
Enzo Cioffi e Claudio Bellato, 

Andrea Bottaro, Maurizio Pettigiani 
Il gruppo propone un genere latino moderno 

denominato “Latin Jazz” le cui influenze musicali 

portano ad abbracciare il “New Flamenco” tra-

scinando con se’ anche altre esperienze, culture 

e sonorità di cui fa parte il folklore mediterraneo 

e non solo. 

Ven 21
offerta libera

programma di  Agosto
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Sab 22 offerta libera

Chitarra Femminile Singolare

Ore 21 concerto di

Martina Barlotta 
Tiene il suo primo concerto in assolo a 14 anni, 
partecipa a concorsi nazionali e internaziona-
li, risultando vincitrice di numerosi premi facen-
dosi sempre apprezzare per la sua espressività 
e la presenza artistica delle sue esecuzioni. 

Pettenasco 

Chiesa di 

Santa Caterina

programma di  Agosto
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Ore 21 concerto di

Beppe Gambetta
Virtuoso dello stile acustico, consacrato a livello interna-
zionale, è considerato dagli stessi maestri americani un 
loro pari, degno continuatore di una tradizione musicale 

sempre viva e rinnovantesi. 
L’America nel cuore, le radi-
ci tra il sole e gli ulivi del Me-
diterraneo, questa è la sua 
musica.

Sab 29
ingresso € 10

Miasino Villa Nigra
giardino Villa Nigra 
(chiesa San Rocco)

programma di  Agosto

Dalle 14 alle 17
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programma di  Settembre
Ore 21 concerto di

Sergio Fabian Lavia 
e Dilene Ferraz 

La ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile, 
un insieme di esperienze plasmate da suoni tradi-
zionali fusi con aspetti più sperimentali. Simboli di 
due culture dove il contrasto convive con la com-
plementarietà e l’intesa.

Sab 5
offerta libera

Invorio 
cortile Casa Curioni 

(salone Casa Curioni)
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G7thTheCapoCompany
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Visit us at www.G7th.com

Performance 2
Smaller, lighter, faster

The Capo Company



programma di  Settembre
Ore 21 concerto di

Sergio Fabian Lavia 
e Dilene Ferraz 

La ricchezza culturale dell’Argentina e del Brasile, 
un insieme di esperienze plasmate da suoni tradi-
zionali fusi con aspetti più sperimentali. Simboli di 
due culture dove il contrasto convive con la com-
plementarietà e l’intesa.

Sab 5
offerta libera

Invorio 
cortile Casa Curioni 

(salone Casa Curioni)
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programma di  Settembre

Sab 12
ingresso € 10 

Una giornata interamente dedicata ai liutai 
Chatelier Frères, Gèrard e Philippe, alle loro 
chitarre e ai chitarristi che le suonano. Dalle 
15 un happening lungo un pomeriggio e una 
sera con mostra, esibizioni, jam session e con-
certo finale. Hanno confermato la loro presen-
za insieme a Dario Fornara, Angelo Guarino, 
Luciano Pizzolante, Giulio Redaelli...
ma altri si aggiungeranno.

Cressa

cortile del Municipio

(Museo del baco da seta)

EVENTO
STRAORDINARIO
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programma di  Settembre

Ore 21 Concerto

Ian Melrose e 
Manfred Leuchter 

Fisarmonica e chitarra sono meravigliosamente 
in grado di interagire e completarsi a vicenda 
in un viaggio musicale che è come un gioco. Le 
loro esperienze musicali raccontate in un’affasci-
nante sequenza di brani strumentali mozzafiato. 
Imbattibili ambasciatori della Musica in tutto il 
mondo.

Gozzano Salone SOMSI 

in collaborazione con 

Sixbarsjail di Serpiolle (FI)

Dom 20 ingresso € 10

EVENTO
STRAORDINARIO
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