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LA RASSEGNA ESTIVA

Lirica, chitarra e caffè concerto
nel salotto musicale di Vohera
Dieci incontri gratuiti organizzati dall'Orchestra da Camera nel ''Giardino delle idee" di via Cavallotti

a lirica, la chitarra clas-
sica, il caffè-concerto,
il salotto romantico e

  molto altro: c'è davve-
ro tanta e variegata musica
nella rassegna "Concerti d'e-
state—i colori della musica" or-
ganizzata dall'associazione
Orchestra da Camera di Vo-
ghera in collaborazione con
"Voghera è". Il calendario, che
si svolgerà tutto all'interno
del"Giardino delle idee" divia
Cavallotti 16, prevede dieci
concerti gratuiti in partenza
venerdì alle 21 con uno specia-
le omaggio a Enrico Caruso, il
grande tenore di cui ricorrono
quest'anno i cento anni dalla
morte. «Abbiamo deciso di
aprire la rassegna con un pro-
gramma popolare interpreta-
to in modo classico - dice Gior-
gio Pertusi, violinista, mando-
linista e presidente dell'asso-
ciazione Orchestra da Camera
di Voghera — ma sarà solo un
punto di partenza da cui co-

ALLE 21

Ingresso libero
non serve
la prenotazione

Tutti i concerti si svolgono al-
le 21, l'ingresso è libero fino
ad esaurimento dei posti
(non è necessaria la prenota-
zione) e nel rispetto della nor-
mativa anti-Covid. In caso di
maltempo i concerti saranno
trasmessi in streaming sui ca-
nali social dell'Orchestra da
Camera di Voghera. Info:
347.2408161, www.orche-
stradacameradivoghera.it

minciare un viaggio che spe-
riamo si dimostri stimolante e
soprattutto affascinante. Era
da tempo che Voghera non
aveva una rassegna così strut-
turata (la cui realizzazione è
merito della Fondazione Co-
munitaria della provincia di
Pavia) e abbiamo quindi volu-
to mettere insieme un pro-
gramma che fosse il più vario
e interessante possibile. Aven-
do la nostra città anche la So-
cietà Mandolinistica Estudian-
tina Vogherese ci è sembrato
giusto dedicare il primo ap-
puntamento a un cantante il
cui nome si lega strettamente
allo strumento italiano più co-
nosciuto nel mondo: il mando-
lino appunto. Lo suonerò io, e
dividerò il palco con il tenore
Edoardo Francesconi e con gli
strumentisti dell'Orchestra da
camera di Voghera».

Il programma prosegue con
cinque appuntamenti (24 lu-
glio, 6, 13, 20 agosto e 4 set-

tembre) a cura del Cantiere Li-
rico di Voghera, una nuova ini-
ziativa ideata dal maestro
Alessandro Calcagnile (diret-
tore artistico dell'Orchestra
da camera di Voghera) per
promuovere la conoscenza e
al contempo l'innovazione del
repertorio lirico attraverso
produzioni originali di autori
contemporanei o di natura
sperimentale. I concerti del
cantiere previsti nella rasse-
gna avranno programma libe-
ro, con proposte dal reperto-
rio antico e moderno affidate
alle voci del laboratorio voca-
le curato dal maestro Davide
Rocca. «I128 agosto—dice Per-
tusi — avremo ospite il chitarri-
sta vogherese Federico Lisan-
dria che presenterà un recital
solistico con musiche di Albe-
niz e Chopin, arrangiate e tra-
scritte personalmente per chi-
tarra classica. Sabato 11 set-
tembre sarà la volta del quar-
tetto d'archi "Alter Wien", for-

Primo appuntamento
venerdì con
un omaggio a Caruso
a cento armi dalla morte

mato dai solisti dell'Orchestra
da camera di Voghera con un
programma di musiche ispira-
te all'atmosfera del caffè con-
certo tanto in voga anche a Vo-
ghera alla fine del XIX secolo.
Sabato 18 settembre, invece,
protagonista sarà il duo Som-
mariva, fratello e sorella, en-
trambi violoncellisti, studenti
agli ultimi anni del conservato-
rio Verdi di Torino che presen-
teranno un repertorio di duet-
ti tratti dai principali autori
specializzati nella scrittura
per questo strumento, come
Popper e Piatti».
La rassegna si conclude il

25 settembre con il duo Per-
tusi-Lisandria, che eseguirà
musiche dedicate all'intratte-
nimento in voga nei salotti
del Romanticismo, con musi-
che per violino e mandolino
con chitarra di autori quali
Carulli, Paganini, Gragnani
e Calace». 
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1) L'Orchestra da Camera di Voghera, 2) il tenore Edoardo Francesconi, 3) Federico Lisandria, 4) il grande tenore Enrico Caruso, morto nel 1921
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