
Sulle ali
della musica

SACBO e BIS offrono alla cittadinanza 
uno speciale volo fra repertori, generi e 
compositori in tre diversi appuntamenti 
mensili, da aprile a giugno, per suggellare il 
legame con il territorio.
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oppure al 035 244483
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Sulle ali della musica
CARMEN
LA STELLA DEL CIRCO SIVIGLIA
Si parte con una gita dedicata a genitori 
e fi gli verso l’esotismo della Spagna e 
del mondo del circo. L’occasione è lo 
spettacolo ispirato all’opera Carmen, 
in collaborazione con Fondazione 
Teatro Donizetti, AsLiCo e in 
coproduzione col Bregenzer Festspiele 
per la XXII edizione di Opera Domani. 
Lo spettacolo, in scena al Teatro 
Sociale sarà preceduto da due ore di 
formazione e trasformazione durante 
le quali tutti saranno aiutati a entrare 
nell’opera e nei suoi personaggi. Si 
impareranno le arie dell’opera e i 
bambini saranno aiutati a viaggiare 
con la fantasia nel fantastico mondo di 
Carmen, la stella del circo di Siviglia.

Direttore
Azzurra Steri
Regia
Andrea Bernard
Scene
Andrea Bernard, Alberto Beltrame
Costumi
Elena Beccaro
Elaborazione dei cori dei ragazzi
Giuseppe Califano

Cantanti Aslico
Orchestra 1813
Nuovo allestimento dell’AsLiCo in 
coproduzione col Bregenzer Festspiele

DOMENICA
8 APRILE
ORE 18:30
Teatro Sociale

DONIZETTI NIGHTFLY
L’ultimo appuntamento è nel segno 
della contaminazione fra Musica 
Classica, Rock, Pop ed Elettronica. 
Nell’ambito della Donizetti Night 
un concerto/performance dedicato 
soprattutto ai più giovani e a tutti 
gli amanti della musica in generale. 
Grazie alla IMA Italian Music 
Academy di Fabrizio Frigeni, si 
decollerà verso mondi sonori non 
ancora esplorati. Sul palco con il 
chitarrista dei big, il docente di 
tastiere Davide Rossi ed un gruppo 
selezionato composto dai migliori 
talenti della IMA.

SABATO
16 GIUGNO
DALLE ORE 
20:00
Donizetti
Night 2018

ARIE DEL CIELO
L’Orchestra e il Coro del Conservatorio 
di Bergamo, accompagnati da importanti 
solisti per un concerto di musica sacra 
in Santa Maria Maggiore con brani 
che “partono” da Bergamo e Milano 
(Donizetti, Locatelli e Sammartini), 
solcando poi i cieli d’Europa (Bach, 
Bruckner, Poulenc) e gettando uno 
sguardo su Venezia (Vivaldi).

Maestro di concerto e violino solista   
Enrico Casazza
Maestro del coro     
Elisa Fumagalli
Organo solista
Fabio Piazzalunga
Flauti solisti
Paola Bonora, Michela Podera

Orchestra e Coro del
Conservatorio di Bergamo

Bach, “Jesus bleibet meine Freude”
Donizetti, “Ave Maria”
Bruckner, “Locus iste”
Poulenc, “Salve Regina”
Locatelli, Concerto grosso op. 5
Vivaldi, Concerto “il favorito”
Sammartini, Concerto op. 9 n. 2
Vivaldi, Concerto “Grosso Mogul”
Bach, Concerto brandeburghese n. 4

MERCOLEDÌ
23 MAGGIO
ORE 20:30
Santa Maria
Maggiore

In collaborazione 
con la Fondazione
MIA


