0165/274365/66/67

en Vallée d’Aoste

www.regione.vda.it

2019

Regione autonoma Valle d’Aosta
Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali

INFO

Laurent Viérin

Assessore al Turismo, Sport, Commercio,
Agricoltura e Beni culturali

Tour de Villa - Gressan

Cet été, Châteaux en Musique, ce programme
de concerts qui ont pour cadre les plus grands
châteaux de la Vallée d’Aoste, fête sa treizième
édition. Conçus pour valoriser les éléments
importants du vaste patrimoine historique et
culturel de notre région, ces soirées sont à la
portée d’un vaste public : au fil des années,
touristes et résidants sont devenus des
inconditionnels de ces rendez-vous musicaux,
dont ils apprécient toujours les propositions
artistiques et musicales originales.
Cette année, dix concerts animeront autant de
châteaux qui ponctuent le territoire régional,
avec l’intention précise d’associer au contexte
historique et culturel de chaque château des
artistes de premier plan de la scène nationale
et internationale. Établi à l’issue d’une
recherche philologique, le programme
proposera une série de concerts qui toucheront
à tous les genres musicaux : musique de
la Renaissance ou baroque, classique
ou romantique, et même musique plus
contemporaine, folk et moderne.
Le cadre suggestif d’un château, allié à la
magie des mélodies et à la maîtrise des artistes
offriront aux passionnés une soirée agréable
et un souvenir inoubliable de la Vallée d’Aoste,
au charme quasi médiéval.
Laurent Viérin

Assesseur au Tourisme, aux Sports,
au Commerce, à l’Agriculture
et aux Biens culturels de la Région autonome
Vallée d’Aoste

h. 18.00
Anteprima edizione 2019
DUO IMPÉRIAL
Joël Impérial, viola
Gilbert Impérial, chitarra
Ingresso libero

3
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LUGLIO

Forte di Bard

CONCERTO A QUATTRO VOCI
Paese mio bello
(L’Italia che cantava e canta)
Lello Giulivo, Gianni Lamagna
Anna Spagnuolo, Patrizia Spinosi
Michele Boné e Paolo Propoli,
chitarre
Ingresso a pagamento

LUGLIO

Castello Reale - Sarre

QUINTETTO ARSNOVA
Mozart - Beethoven
due geni a confronto
Andrea Morello, oboe
Massimiliano Colletto, clarinetto
Natalino Ricciardo, corno
Alberto Brondello, fagotto
Maria Cristina Pantaleoni,
pianoforte
Ingresso a pagamento
seguirà visita guidata

10

LUGLIO

Castello di Verrès

LAB-PERM - Canto del Capro Tragodìa project - studio #1
Direttore Domenico Castaldo
Gloria Cuminatti, Marta Laneri,
Rui Albert Padul, Natalia Sangiorgio,
Marta Tangredi,
Braulio Verdejo Garrido
Ingresso a pagamento - seguirà visita guidata

17

LUGLIO

Castello Sarriod
de La Tour - Saint-Pierre

GLI INVAGHITI - Love is my sin
Fabio Furnari, tenore
Ugo Nastrucci, liuto
Massimo Sartori, viola da gamba e
flauto diritto
Daniela Falconi, voce recitante
Ingresso a pagamento - seguirà visita guidata

31

LUGLIO

Castel Savoia Gressoney-Saint-Jean
ANAïS GAUDEMARD
Anaïs Gaudemard, arpa
Ingresso a pagamento
seguirà visita guidata

7

AGOSTO

Castello di Introd

DUO BANDIERI-MERCANDO
Schumann e i suoi fantasmi
Davide Bandieri, clarinetto
Alessandro Mercando, pianoforte
Ingresso a pagamento - seguirà visita guidata

28

AGOSTO

Castello di Issogne

LA ROSSIGNOL - Ars Magica
Roberto Quintarelli, canto, flauti
Erica Scherl, viella, violino antico
Matteo Pagliari, flauti diritti, traversa,
cornamusa
Francesco Zuvadelli, organo positivo,
ghironda
Domenico Baronio, oud, chitarrino,
colascione
Ingresso a pagamento - seguirà visita guidata

AGOSTO

Castello Gamba Châtillon

GLI ANNIVERSARI
DAL 1959 AL 2019
Davide Dugros, solista
Simone Riva, campionatore,
chitarra
Christian Costa, basso,
sintetizzatore, programmazione
Michele Mammoliti, violoncello
Marco Lombardo, chitarra
Ingresso a pagamento
seguirà visita guidata

14

21

AGOSTO

Château Vallaise - Arnad

DUO MOULIN
h. 20.30
Rémy Boniface, violino, organetto,
ghironda elettroacustica, elettronica,
composizioni e arrangiamenti
Christian Thoma, oboe, corno
inglese, clarinetto basso, elettronica,
composizioni e arrangiamenti
Ingresso a pagamento - seguirà visita guidata

Prenotazione obbligatoria al 348 3976575 a partire dal giovedì precedente
l’evento sabato e domenica esclusi) dalle 09.00 alle 13.00

La suggestione del castello unita
alla magia dei brani musicali e alla
professionalità degli artisti sapranno
catturare l’attenzione degli appassionati,
lasciando un ricordo piacevole, quasi
“medioevale”, della Valle d’Aosta.

GIUGNO

Ogni appuntamento sarà arricchito da una visita accompagnata e
da una degustazione di vini.

I concerti di quest’anno sono dieci e
si tengono in altrettanti manieri sparsi
sul territorio regionale con la precisa
volontà di accostare, al contesto
storico culturale dei castelli, artisti di
assoluto livello nel panorama nazionale
e internazionale, attraverso una ricerca
filologica, proponendo una serie di
concerti che spazia nei diversi generi
musicali: dal rinascimento al barocco, dal
classico al romantico, fino alla musica più
contemporanea, folk e moderna.
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Inizio eventi ore 18.00 e ore 20.30

Siamo ormai giunti alla tredicesima
edizione di Châteaux en Musique,
la rassegna di concerti tenuti nei più
importanti castelli valdostani. Lo scopo
è valorizzare l’importante e ampio
patrimonio storico culturale che può
essere apprezzato da un pubblico il più
variegato possibile, sia di turisti che di
residenti, che nel corso degli anni si è
appassionato alla rassegna musicale,
apprezzandone sempre l’originalità delle
proposte artistico-musicali.

