NOTIZIE
HOME FATTI QUOTIDIANI DOPPIA SEDE PER IL FESTIVAL CANTELLI DA STASERA TRA FARAGGIANA E
COCCIA

Doppia sede per il Festival Cantelli da stasera tra
Faraggiana e Coccia
il: novembre 16, 2016In: Fatti quotidianiTags: festival cantelli, teatro coccia, teatro faraggianaNessun commento
Stampa Email

La musica classica è uno di quegli straordinari linguaggi che dovrebbe unire intere generazioni, dai nonni ai nipoti; questo uno
dei principali obiettivi che da sempre si prefigge il Festival cantelli che prenderà il via stasera, 16 novembre alle 21, al Teatro
Coccia con la 36esima edizione. Quest’anno avrà un’articolazione tradizionale tra novembre e dicembre e un’appendice
straordinaria il 3 aprile 2017, ma con la splendida novità dell’ubicazione dei concerti poiché sarà all’interno dei due spazi
teatrali novaresi: il Teatro Coccia e il Teatro Faraggiana.
Stasera l’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia, diretta dal Dieter Wagner, presenterà un programma interamente dedicato a
Mendelssohn.

Il secondo concerto, 30 novembre 2016, ore 21,00 presso il Teatro Faraggiana, vedrà l’esibizione dell’Orchestra del
Conservatorio “Donizetti” di Bergamo, diretta da Pieralberto Cattaneo, impegnata in un programma di squisito fascino
strumentale attraverso le musiche di Gounod, Strawinsky e Dallapiccola.
Il terzo concerto, 14 dicembre 2016, ore 21,00 presso il Teatro Faraggiana, sarà la volta della Mitteleuropa Orchestra,
compagine di grande respiro europeo, diretta da Giovanni Pacor.
Infine, il quarto, attesissimo concerto, il 3 aprile 2017, ore 21 presso il Teatro Coccia, sarà effettivamente “straordinario”,
perchè Simone Pedroni, ormai acclarato pianista di caratura internazionale, per la prima volta si presenterà nella propria città
natale come direttore d’orchestra alla guida della grande Orchestra Sinfonica La Verdi. Verranno eseguite in concerto le
musiche scritte da John Williams per la saga cinematografica di “Guerre Stellari”.
Il concerto del 16 novembre vedrà impegnata L’Orchestra Sinfonica Carlo Coccia novarese che presenterà due capolavori del
grande musicista di Amburgo, Mendelssohn.
Abbonamenti e biglietti potranno essere acquistati presso la sede dell’Associazione “Amici della Musica Vittorio Cocito” in via
dei Cattaneo 15 (Martedì ore 10-13, Mercoledì ore 15,30-18,30, Venerdì ore 10.13), prenotando ai numeri di telefono
0321031518 e 3405411618 rivolgendosi via mail a info@amicimusicacocito.it, on-line su www.vivaticket.it, digitando Festival
Cantelli e selezionando la voce che interessa. Il costo dei biglietti è rimasto allineato a quello degli scorsi anni, mentre gli
abbonamenti sono stati resi ancora più convenienti: la riduzione speciale per ultrasettantenni e minorenni vede il costo
dell’abbonamento di soli € 60,00.
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