COMUNICATO STAMPA

L’Aeroporto di Milano Bergamo aderisce
alla Festa della Musica 2018
L’Aeroporto di Milano Bergamo è tra i 22 scali italiani che hanno accolto l’invito
dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile e Assaeroporti, aderendo alla Festa della
Musica 2018 promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo. La partecipazione di SACBO si inserisce nel filone delle attività di
promozione della cultura e della tradizione musicale, intraprese con gli Enti e le
Istituzioni della città e del territorio di Bergamo, che assumono valore e funzione
di messaggio universale di condivisione e attrazione.
Giovedì 21 giugno l’Aeroporto di Milano Bergamo ospiterà nelle aree delle
partenze e degli arrivi dell’aerostazione, musicisti espressione di diversi generi
musicali. Un nutrito programma di esibizioni che esalta la tradizione legata al
compositore Gaetano Donizetti e all’istituto musicale che ne porta il nome, dando
spazio a maestri di fama internazionale e allievi, così come ad altri generi come il
country e il canto corale.

Il programma si aprirà alle 9:30 del mattino con la Mismountainboys, band storica
del panorama country italiano, che si esibirà nella piazzetta commerciale nell’area
pubblica delle partenze, proponendo vari tipi di sonorità e stili: dal bluegrass
(veloce e aggressivo) alle canzoni d’autore di origine texana, country classico, folk
song di protesta, ballate western.
A seguire, alle 10:30, nell’area imbarchi dei voli Schengen, sarà la volta del pianista
Sebastiano Bertulini, tra i più valenti allievi del Conservatorio “Gaetano
Donizetti”, e alla stessa ora, nell’area arrivi landside esibizione del Duo Podera
Mazzanotti, flauto e chitarra, anch’esso espressione del Conservatorio
donizettiano. Gli studenti del Liceo Musicale “Paolina Secco Suardo”, istituto
magistrale tra i più antichi del Regno d’Italia che ha introdotto l’indirizzo dal 20102011, saranno protagonisti a partire dalle 11:30, nella piazzetta commerciale
landside con il quartetto A. Ensamble e il Quartetto Fiati, e nell’area arrivi
landside con il Quartetto Sassofoni e il Gruppo Ottoni.
Nel pomeriggio, alle ore 15:00, nell’area imbarchi Schengen, concerto per piano e
voce del baritono Valerio Bonanomi, il quale spazierà da My way e Granada a O
sole mio.
Alle 16:00 la stessa area ospiterà il coro polifonico a 4 voci “Intelletto d’Amore”
composto da persone con e senza disabilità, che presenterà brani di musica
leggera evergreen. Il programma proseguirà, alle 17:30, con il pianista Marco
Giovannetti, attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio Donizetti
di Bergamo, reduce da tournée in Cina e un recital tenuto a San Pietroburgo, il
quale presenterà un repertorio di musica classica di tre grandi compositori:
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Nel pomeriggio, alle ore 15:00, nell’area imbarchi Schengen, concerto per piano e
voce del baritono Valerio Bonanomi, il quale spazierà da My way e Granada a O
sole mio.
Alle 16:00 la stessa area ospiterà il coro polifonico a 4 voci “Intelletto d’Amore”
composto da persone con e senza disabilità, che presenterà brani di musica
leggera evergreen. Il programma proseguirà, alle 17:30, con il pianista Marco
Giovannetti, attualmente docente di pianoforte presso il Conservatorio Donizetti
di Bergamo, reduce da tournée in Cina e un recital tenuto a San Pietroburgo, il
quale presenterà un repertorio di musica classica di tre grandi compositori:
Beethoven, Lizst e Prokofiev.
A seguire e in chiusura, la classe di canto del Conservatorio Gaetano Donizetti
che, dalle 18:30, accompagnata al pianoforte, si esibirà in alcune arie delle più
grandi opere dei grandi compositori italiani come Donizetti, Puccini, Rossini, Verdi.
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