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Festival Cantelli, presentata la 38a edizione. In campo gli Amici della Musica.
Parte dal coordinamento tra le Fondazioni culturali la programmazione della città. Lo ha
detto il sindaco Alessandro Canelli alla presentazione del nuovo cartellone del Festival
Cantelli proposto dagli Amici della Musica “Vittorio Cocito” di Novara. «Per la prima volta –
ha detto Canelli – diamo un sostegno concreto al Festival Cantelli®, attraverso un piccolo
ma significativo contributo economico, per riconoscere l’importante attività che
l’associazione porta avanti. Uno dei pilastri della cultura di Novara in questi 70 anni. Il
Comune deve fare uno sforzo per riconoscere chi lavora sul territorio. Per questo abbiamo
iniziato a lavorare su un progetto che mette in rete le Fondazioni e gli operatori culturali.
Abbiamo già fatto un paio di incontri per ragionare sulla programmazione dei prossimi
anni. Stiamo preparando un evento di fine 2018 con novità interessanti. Questo in un

percorso di condivisione e di coordinamento per non sovrapporre le iniziative e offrire
qualcosa di nuovo. E anche gli Amici della Musica avranno il loro spazio».
In campo gli Amici della Musica
Amici che tornano in campo con la 38ª edizione del Festival Cantelli® illustrato dal
presidente del sodalizio, il maestro Ettore Borri: «Sono parole che ci invogliano ad andare
avanti quelle del Sindaco. Il riconoscimento vuol dire presenza degli Amici della Musica
non solo tra gli appassionati, che sono tanti, ma anche nella società civile. Con uno sforzo
notevole i concerti sono passati da quattro a sei». Prosegue la collaborazione con il Teatro
Faraggiana rappresentato alla conferenza stampa dal presidente della Fondazione Vanni
Vallino.
Leggi anche: Beata Panacea, quinta traslazione delle reliquie
Il calendario
Giovedì 11 ottobre il pianista Jörg Demus sarà il protagonista della serata di inaugurazione
celebrando Claude Debussy nel 100° anniversario della scomparsa. Il secondo
appuntamento, mercoledì 7 novembre, regala la vivacità, la grazia e l’entusiasmo di
un’orchestra interamente femminile: l’Orchestra Femminile del Mediterraneo diretta da
Antonella De Angelis. Giovedì 29 novembre sul palco la Mitteleuropa Orchestra con un
programma interamente dedicato a Franz Liszt. Col quarto appuntamento di martedì 4
dicembre si entra in un clima natalizio: l’Orta Festival Ensemble, diretto da Amedeo
Monetti ci introduce a ritmo di valzer. Giovedì 13 dicembre protagonista l’Orchestra
Filarmonica Italiana diretta da Enrico Fagone.
Premio Martucci
Giovedì 28 febbraio sarà giovedì grasso, ecco il Concerto di Carnevale, una festa e mille
sorprese tra il “Carnevale degli Animali” di Camille Saint-Saëns e il “Contrappunto bestiale
alla mente” di Adriano Banchieri. Ma ci sono altri importanti appuntamenti, in programma
al Conservatorio Cantelli: domenica 28 ottobre la serata dei finalisti del Premio
Internazionale Giuseppe Martucci giunto alla IV edizione. «Vorrei sottolineare – ancora
Borri – che il pubblico novarese ha dimostrato nelle scorse edizioni di saper molto bene
ascoltare, dato che i nostri premiati si stanno affermando con successo nel panorama
concertistico. Il Premio Martucci ha suscitato l’attenzione di Milano Piano City che ha
invitato i premiati dell’edizione 2017 a tenere un concerto presso il Palazzo della Triennale
i lo scorso mese di maggio». Lunedì 19 novembre un appuntamento dedicato a Ennio
Morricone per il suo novantesimo compleanno. Le celebri melodie del musicista italiano
noto e amato nel mondo verranno proposte nell’esecuzione di Simone Pedroni con la
flautista americana Sara Andon.
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