COSA FARE DOPO I CONCERTI
Cena green con l'Artista
Possibilità di cenare in compagnia degli artisti
usufruendo di particolari convenzioni presso locali tipici
della zona che promuovono i prodotti del territorio e
lavorano in armonia con ambiente ed ecosistemi

17
SET

Agriturismo Cascina Coste
via Eleonora Corbetta, 11 - Roppolo BI
Prenotazione obbligatoria - tel. 0161 1510616

24
SET

Trattoria Tarello
via G. Massa, 2 - Roppolo BI
Prenotazione obbligatoria - tel. 0161 987133

1
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Agriturismo Cascina Coste
via Eleonora Corbetta, 11 - Roppolo BI
Prenotazione obbligatoria - tel. 0161 1510616

8
0TT

Agriturismo Tra Serra e Lago
via Morzano, 31 - Roppolo BI
Prenotazione obbligatoria - tel. 335 7891294

Main Sponsor

Azienda Agricola Donnalia
Villa Ca' Bianca
Via Cav. Silvio Sardi, 6
Salussola, BI
info@donnaliasalussola.it
www.donnaliasalussola.it
Organizzazione a cura di

_________________

N.I.S.I. ArteMusica

370 3031220
segreteria@nuovoisi.it
www.suoniinmovimento.it
Suoni in Movimento
@suoni_in_movimento

INFORMAZIONI
In considerazione della capienza limitata della sala
è RACCOMANDATA LA PRENOTAZIONE tramite
SMS/WhatsApp/mail ai contatti sopra indicati
entro le ORE 12.00 del giorno del concerto
COSTO DEL BIGLIETTO con assegnazione del
posto: intero 10,00€ - ridotto 7,00€
• BIGLIETTO RIDOTTO per residenti nel Comune
di Roppolo, giovani under 35 e convenzioni
• INGRESSO GRATUITO per i minori di 12 anni
TESSERAMENTO ANNUALE FACOLTATIVO a
sostegno dell'attività di N.I.S.I. ArteMusica € 20,00
- Per effettuare il tesseramento comunicare i
propri dati ai contatti sopra indicati
L'accesso ai concerti è consentito nel rispetto della normativa
vigente anti-contagio da Covid 19 e successivi aggiornamenti

rassegna
CONCERTISTICA
II edizione

2022

PANORAMI SONORI
Seconda Edizione
Panorami sonori, appendice autunnale della
rassegna Suoni in Movimento - Percorsi sonori nella
Rete Museale Biellese, anche quest'anno prosegue
nel suo progetto interamente dedicato ai giovani
artisti, alla musica da camera e nello specifico a
formazioni di giovani musicisti che la praticano con
particolare impegno e dedizione.
La nuova edizione comprende una grande novità: si
è scelto di dare un importante rilievo alla nuova
musica e ai giovani compositori. È all'interno di
Panorami sonori, infatti, che si colloca Nuovi
percorsi sonori, sezione dedicata alla commissione
di nuovi brani in collaborazione con il Dipartimento
di Composizione del Conservatorio di Torino: ogni
appuntamento presenterà al pubblico l’esecuzione
in Prima assoluta di un brano ideato appositamente
per l’occasione da un giovane compositore
emergente.
Si riconferma la scelta della splendida sede del
Castello di Roppolo come contesto ideale per la
resa particolarmente immersiva dell’esperienza di
ascolto: il luogo propone una situazione perfetta
per l’apprezzamento della musica da camera ed
una cornice di grande ispirazione per l’arte.
Uno
degli
obiettivi
cardine
della
nuova
programmazione è l’integrazione tra l’arte e le
tematiche ambientali e sociali che riguardano sia il
presente sia, e soprattutto, il nostro futuro, in
modo da attuare un miglioramento dell’attenzione
su particolari argomenti ed una consapevolezza
sempre maggiore tra il pubblico.
Quale miglior strumento se non l’arte ed in
particolare la musica per diffondere un’idea?
Nuovi percorsi sonori volge proprio in questa

direzione: i brani proposti dai giovani compositori
avranno come tema centrale l’Ambiente, con
l’intento di creare e diffondere musica che porti al
suo interno un messaggio destinato a raggiungere
anche chi è al di fuori dell’ambito artistico.
Dopo i concerti sarà possibile partecipare alla Cena
green con l’Artista: il pubblico potrà usufruire di
particolari convenzioni per concludere l'esperienza
in compagnia degli artisti presso locali tipici della
zona, i quali promuovono l’utilizzo dei prodotti del
territorio e lavorano in armonia con ambiente ed
ecosistemi.
Ci auguriamo di accogliervi numerosi per
condividere la Bellezza della Musica, dello stare
insieme e dei luoghi unici di cui il territorio Biellese
è ricco.
La Direzione Artistica di
N.I.S.I. ArteMusica - sezione giovanile
Camilla Patria e Tommaso Fiorini

“DIALOGO A DUE VOCI”
Sabato 24 settembre | ore 18.00
Riccardo Zamuner violino
Andrea De Martino viola
Musiche di Bach, Mozart, Sibelius, HaendelHalvorsen
Prima esecuzione assoluta: “Eco e Pan” di
Virginia D’Ettorre

“CONTRASTI DI INIZIO ‘900”
Sabato 1 ottobre | ore 18.00
Camilla Patria violoncello
Chiara Biagioli pianoforte
Musiche di. Rachmaninov e De Falla
Prima esecuzione assoluta: “Non mi sento al
sicuro” di Liza Shtelmakh
“A VELE SPIEGATE”
Sabato 8 ottobre | ore 18.00

PROGRAMMA E DATE
“PLAY OF COLORS”
Sabato 17 settembre | ore 18.00

Concerto in collaborazione tra N.I.S.I.
ArteMusica, Associazione Culturale Il Timbro e
Associazione Musicale Il Camerificio

Quartetto Chagall
Paolo Skabar e Matteo Ghione violini
Jacopo Toso viola
Ilsu Güresçi violoncello

Vittorio Sebeglia violino
Virginia Luca viola
Camilla Patria violoncello
Tommaso Fiorini contrabbasso
Stefano Musso pianoforte

Musiche di Debussy, Webern, Glass
Prima esecuzione assoluta: “Stralcio 1917” di
Gilberto Rabino

Musiche di Hummel e Vaughan Williams
Prima esecuzione assoluta: “In memoria di una
naiade” di Gregorio Demaria

