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IL BILANCIO DELL’INIZIATIVA A BAGNARIA E FORTUNAGO STILATO DALLA DIRETTRICE ARTISTICA

OLTREPOP FESTIVAL-SENTIERI E IMPRONTE
«Una prima edizione ricca di soddisfazioni»
Sabato sera, al termine
del concerto “La magia della
voce” con l’orchestra InCanto in Musica diretta dal maestro Gianluca Fasano e le
vo ci di Edoardo Siravo e
Marzio Giossi, è calato il sipario sulla prima edizione di
“Oltrepop Festival-Sentieri e
Impronte”, una serie di concerti ed eventi ospitati dai
borghi di Bagnaria e Fortunago per iniziativa della direttrice artistica Malva Bogliotti. «Il bilancio è sicuramente positivo, la rassegna
con artisti di livello come
Drupi, Flavio Oreglio, Giovan na Nocetti… è sicuramente piaciuta con alcune
“chicche” che hanno destato
grande interesse. Oltre a
ospitare gli eventi abbiamo
anche prodotto “Pinocchio
all’incontrario”. Mi hanno
fatto davvero piacere le
tante telefonate che ho ricevuto in questi giorni da
addetti ai lavori e artisti che
vogliono essere coinvolti
nella prossima edizione del
Festival. Evidentemente la
decisione di uscire dai soliti
percorsi culturali è stata vincente».
La risposta del pubblico?
«Davvero positiva, anche se
in alcune occasioni non abbiamo avuto il pienone che

aspettavamo. La causa può
essere che quello oltrepadano è per lo più un turismo
“di giornata”, per nulla facile da intercettare. E forse la
piazza di Fortunago viene
percepita come un luogo un
po’ scomodo da raggiungere. A Bagnaria abbiamo registrato bei numeri in tutte
le serate. Un altro aspetto
positivo di questa esperienza è stata la grande collaborazione che abbiamo avuto
dalle pro loco e dai sindaci
coinvolti».
Qualche novità per la seconda edizione? «Si deve
sempre migliorare e anche
noi proveremo a farlo. A
parte gli artisti che mi stan-

no già contattando, credo
che si possa fare un passo in
più trovando il modo per
fare ancora più rete con le
realtà che promuovono il
turismo locale. Il prossimo
anno ci impegneremo di più
per contattare agriturismi e
strutture ricettive che in Oltrepò di certo non mancano:
cercheremo di creare un
ponte con l’imprenditoria
locale».
Il momento più emozionante di questa prima edizione? «Ce ne sono stati
tanti, ma l’ultimo appuntamento per me è quello che è
stato più denso di significati.
Dopo due anni, a causa dell’emergenza sanitaria, ho fi-

nalmente ritrovato l’orchestra InCanto in Musica che
ho contribuito a creare.
Musicisti che non vedevo
dai “Pagliacci” di Leoncavallo che mettemmo in scena a Torre d’Isola. Un progetto multietnico che ha
richiesto anni di lavoro e
che ha raggiunto grandi
risultati. Ero così emozionata la scorsa settimana che,
nell’attesa, non ho dormito
per giorni».
Le soddisfazioni non sono
mancate. «Molti degli spettatori sono arrivati da fuori
provincia – conclude Malva
Bogliotti – e ci ha fatto piacere aver contribuito a dare
visibilità a due borghi affascinanti come Fortunago e
Bagnaria».
• B.G.
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Il Jazz torna di casa in Castello
grazie al Festival del Vittadini
Il Vittadini Jazz Festival torna ad animare la città di Pavia con
quattro concerti dal vivo nel cortile del Castello Visconteo. La direzione artistica sarà curata, come nelle precedenti edizioni, da Tito
Mangialajo Rantzer e Francesca Ajmar, due tra i più stimati musicisti
della scena jazzistica italiana, con una formazione che si muove
liberamente tra il jazz e la musica popolare brasiliana. La manifestazione è realizzata all’interno di “La città come palcoscenico”, del
Comune di Pavia e grazie al contributo di Fondazione Cariplo. Si
parte giovedì 2 settembre con un concerto a cura dei docenti e di
alcuni allievi del biennio superiore del Dipartimento Jazz del
Conservatorio Vittadini di Pavia. Si prosegue venerdì 3 settembre
con un concerto a cura del Dipartimento Jazz del Conservatorio A.
Steffani di Castelfranco Veneto; si esibiranno tre docenti e due studenti che presenteranno un repertorio cantato di standard jazz e di
brani originali. Sabato
4 settembre sarà la
volta del concerto a
cura del Dipartimento
Jazz del Conservatorio
G. Verdi di Milano;
saranno protagonisti
tre docenti e due studenti, con un ensemble
strumentale di altissimo livello e presenteranno brani originali di
Antonio Zambrini e di
Tino Tracanna. Infine,
domenica 5 settembre si esibiranno i migliori studenti del
Dipartimento Jazz del Conservatorio Vittadini di Pavia, accompagnati al pianoforte anche da Simone Daclon. Il Vittadini Jazz Festival
porta avanti dal 2017 l’iniziativa Jazz@school. Incentrata sulla collaborazione tra dipartimenti jazz italiani ed europei, con la partecipazione di studenti ed insegnanti, la rassegna conferma l’impegno
nella promozione della cultura e diffusione musicale presso il grande pubblico, e l’ulteriore sviluppo di collegamenti e accordi bilaterali
all’interno del progetto Erasmus+.
L’ingresso ai concerti è gratuito con prenotazione obbligatoria su
https://castello.fondazionefraschini.18tickets.it/ fino a esaurimento
posti. Green Pass obbligatorio. In caso di maltempo, i concerti del 2
e del 5 settembre si terranno in Aula Magna Ghislieri, invece quelli
del 3 e del 4 settembre saranno rinviati in data da destinarsi.
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Nelle date 2 e 5 settembre

