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DELFINO BLU
LA TRADIZIONE CONTINUA

Un tuffo nel mare... 
di Torino
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ACCOGLIERVI

ciazione Cori Piemontesi. Il reci-
tal sarà preceduto alle 19,30, al-
la Caffetteria del Chiostro, dal-
la Cena Tricolore con Menu Ita-
lia: il Risorgimento nella cucina
italiana secondo le ricette di
Pellegrino Artusi, con intermez-
zi teatrali degli attori della com-
pagnia «I Vagamente Instabili».
Costo della cena, bevande com-
prese, 30 euro (pren.: tel.
015/25.23.112 oppure cell.
335/65.58.557). Ulteriori infor-
mazioni: tel. 015/45.07.212 e
www.comune.biella.it.

Domenica 10 luglio
CAMPIGLIA CERVO

Escursione in Valle Cervo, dome-
nica. Il ritrovo è al Santuario di S.
Giovanni alle 9. La passeggiata
per grandi e piccini andrà alla
scoperta di borghi, storia, cultu-
ra e natura da Campiglia Cervo a
Piaro, Sassaia, Quittengo, Ponte
delle Fontane, Valet (alle 12,30
pranzo con piatto caldo offerto
dalla comunità). Nel pomeriggio:
San Paolo Cervo, Driagno, Oret-
to, Santa Maria di Pediglosso,
Santuario di San Giovanni. Alle
17 merenda sinoira con scampa-
nata al «Campanun».

Lunedì 11 luglio
SORDEVOLO

All’anfiteatro Giovanni Paolo II
il Libra Festival alle 21,30 ospi-
ta Raphael Gualazzi. Ingresso:
18 euro + prevendita e 25 euro +
prevendita. Info e prevendite
www.ticketone.it e www.librafe-
stival.it; 015/83.53.154 o
348/29.31.588.

Martedì 12 luglio
BIELLA

In piazza Cisterna al Piazzo Li-
bra Festival alle 21,30 propone
Musica Nuda con Magoni e Spi-
netti. Ingresso: 15 euro + preven-
dita. Info e prevendite www.tic-
ketone.it e www.librafestival.it;
015/83.53.154 o 348/29.31.588.

CUNEO

Venerdì 8 luglio
SAVIGLIANO

In piazza del Popolo, alle 20,30,
spettacolo «Circo all’incirca» se-
guito, alle 21,30 da musica e bal-
li occitani con gli Aire d’Ostana
BRA

Prende il via, in piazza Caduti
per la Libertà, alle 21,15 (in caso
di maltempo al Politeama Bo-
glione), la rassegna Folkestate.
Prima protagonista la voce ne-
ra Coumba Gawla, cantane e au-
trice senegalese, esponente
dell’Afropop. Ingresso 10 euro.
CUNEO

Al Nuvolari Libera Tribù, alle
21,30, nel parco della gioventù
Bud Spencer Blues Explosion.
Aprono i Feet The Dog.

Sabato 9 luglio
SAVIGLIANO

Animazione teatrale semi-itine-
rante «Italia, Bianco, Rosso e….
Calandra», alle 21,30, nella
gispoteca del museo Olmo. Pre-
notazioni tel. 0172712982.

CUNEO

Sul Palco del Nuvolari Libera
Tribù, dalle 21,30, i Selton,
band scoperta da Fabio Volo.
Musica sofisticata che mesco-
la diverse influenze. Aprono i
Los Refusè.

Domenica 10 luglio
CUNEO

I Modà salgono sul palco di
piazza Virginio, per il Nuvolari
Libera Tribù;. Il gruppo, reduce
dagli applausi di Sanremo, fa
tappa nel capoluogo con il tour
estivo. Ingresso 34,50 euro più
diritti in prevendita, 30 euro al-
le casse.
ALBA

S’inaugura, alle 12, con il «Con-
certo in Alta Langa», a Bosco
Monte Rotondo di Torresina, la
5ª rassegna estiva «Suoni dalle
Colline di Langa e Roero», a cu-
ra del Italy & Usa Alba Music
Festival. Musiche per i 150 Anni
d’Italia saranno interpretate da
Eugenia Braynova, soprano, Da-
rio Prola, tenore, dall’ Assieme
strumentale dell’Orchestra Sin-
fonica Giovanile del Piemonte e
dal Coro Mozart di Ivrea, diretti
da Alberto Vindrola. Arie e cori
da opere di Verdi.
SAVIGLIANO

Dado Moroni (pianoforte), Reg-
gie Johnson (contrabbasso) e Pe-
ter Schmidlin (batteria) sono
ospiti, alle 21, del Savigliano Sum-
mer Jazz alla Crosà Neira, in piaz-
za della Misericordia.
SALUZZO

Per il progetto «Cinque domeni-
che di Musica e Fiori», dalle 15,
momenti musicali ogni ora nella
Castiglia, Antico Palazzo Comu-
nale, Casa Cavassa, Casa Pelli-
co e Chiostro di San Giovanni.
Un passeggiata guidata dalle
note attraverserà il borgo me-
dievale.
CUNEO

Gli «Incanti nel Parco» propon-
gono, alle 17,30, nel parco della
Resistenza, lo spettacolo di tea-
tro di figura «Arie» con la com-
pagnia Dottopr Bostik. Ingres-
so libero.

Martedì 12 luglio
PIOBESI

Per la rassegna itinerante «Suo-
ni tra le Colline di Langa e Roe-
ro», nella Tenuta Carretta, alle
21, «Stradivari e le Otto Stagio-
ni», omaggio a Antonio Vivaldi
e Astor Piazzolla con Aiman
Mussakhajayeva, violino e l’Or-
chestra da Camera di Stato del
Kazakhstan. Dirige Abzal
Mukhitdinov.
CUNEO

Al Nuvolari Libera Tribù, alle
21,30 concerto dedicato alla gio-
vane canzone d’autore con Mat-
teo Castellano. Aprono Impossibi-
le Roncea.

Mercoledì 13 luglio
CUNEO

Nel Centro polivalente della fra-
zione Spinetta, per gli «Incontri
d’autore», alle 21, «Musica sen-
za confini» con Sabrina Gaspari-
ni, voce, Gentjan Llukaci, violi-

no, Claudio Ughetti, fisarmoni-
ca, Pablo Del Carlo, contrabbas-
so. Ingresso libero.
CASTIGLIONE FALLETTO

Nelle cantine Terre del Barolo,
per la rassegna «Suoni tra le colli-
ne di Langa e Roero», alle 21, me-
lodie irlandesi e scozzesi con Ca-
ledonian Companion.

Giovedì 14 luglio
SAVIGLIANO

Al Museo Ferroviario l’associa-
zione Voci Erranti presenta la
rappresentazione teatrale «Il
viaggio lungo un sogno». Regia
di Riccardo Maffiotti.
MONTEU ROERO

Nell’azienda agricola Negro,
alle 21, Brass Fantasy Mon-
teu Roero con il Quintet-
to d’Ottoni dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai
Brass Espress, composto da
Marco Braito, Ercole Ceret-
ta, trombe, Valerio Maini, cor-
no,Joe Burnam, trombone,
Daryl Smith, basso tuba.
CUNEO

Al Nuvolari Libera Tribù, ore
21,30, concerto dei Ministri, alfie-
ri del rock alternativo. Aprono Ca-
ni Sciorrì.

NOVARA

Sabato 9 e domenica 10
luglio
BOLZANO NOVARESE

La settima rievocazione storica
medioevale «Alla Corte del lago
1352» torna sabato 9 e domeni-
ca 10 luglio a Bolzano Novare-
se, il cui centro si trasforma in
un teatro all’aperto. Sabato la
cena spettacolo con banchetto
medioevale in stile locandiero
con vita agreste-popolana, in
piazza. Domenica il corteo stori-
co con gli sbandieratori, la visi-
ta ai teatri e alle chiese, l’anima-
zione per i bambini. Tutto è a in-
gresso libero.
ARONA

L’ultimo appuntamento del se-
sto festival organistico di Aro-
na è sabato alle 21,15 nella chie-
sa di Santa Maria. Protagonista
della serata sarà il maestro Mi-
chael Radulescu, autorità nel
campo del concertismo e della
direzione d’orchestra: presente-
rà musiche di Buxtehude, Muf-
fat e Bach e una sua stessa
composizione dal titolo Resur-
rexit.

VERBANIA

Venerdì 8 luglio
FORMAZZA

Secondo weekend in quota per il
festival Letteraltura: alle 21 al
Dorf Platz di Ponte si terrà l’in-
contro «I campioni del fondo mo-
derno rendono omaggio ai grandi
di ieri». Info: www.letteraltura.it.
QUARNA SOPRA

La rassegna «Un paese per la mu-
sica» propone alle 21 in piazza
XXIV Maggio il concerto dell’or-
chestra giovanile di fiati del Vco.
VERBANIA

Nell’area feste di Madonna di
Campagna a Pallanza alle 21 con-
certo degli Yo Yo Mundi.
CANNOBIO

In frazione Oltrefiume la rasse-
gna Notti di note di Verbania pro-
pone dalle 21 concerti delle band
nelle vie.
BAVENO

Al via la XVIV edizione del festi-
val Umberto Giordano: alle ore
21,15 sul sagrato della chiesa dei
santi Gervaso e Protaso concer-
to dedicato ai «100 anni di Mah-
ler» con il Baveno festival ensem-
ble, il tenore Danilo Formaggia e
il mezzo soprano Giovanna Lan-
za. Seguirà alle ore 22,45 inaugu-
razione delle installazioni di luci e
video «Il colore delle pietre». In-
gresso libero.

Sabato 9 luglio
VERBANIA

Dalle 21 per le vie di Intra concer-
ti di band locali per la rassegna
«Notti di note» (info: www.verbe-
at.it.). Al circolo Arci di Pallanza
dalle 9 alle 19 seconda edizione
della fiera del disco usato. Ospite
d’eccezione Freak Antoni, leader
del gruppo storico demenziale de-
gli Skiantos, che si esibirà in con-
certo. A Madonna di Campagna
alle ore 21 concerto-spettacolo
sulla Resistenza della Brigata Pu-
glisi.
PREMIA

Per il festival Letteraltura alle
ore 10 visite alla centrale Enel
di Cadarese e alle ore 9 ritrovo
in piazza del municipio per l’ar-
rampicata per bambini agli Orri-
di di Uriezzo, dove alle ore 15,
alle ore 15,30, alle 16 e alle
16,30 verrà offerto il concerto-
spettacolo «Gli Orridi come l’in-
ferno di Dante» del trio forma-
to da Simone Bruno, Mario Cot-
tura e Davide Di Giannantonio.
Alle ore 21 alle terme è in pro-
gramma un incontro «La monta-
gna nel cuore e nell’anima» con
la guida Omar Oprandi e Simo-
ne Bobbio.
BAVENO

Per il festival Giordano alle 18,30
all’hotel Lido Palace concerto
«Jazziamo l’opera» con Piazzalun-
ga, Bertoli, Bombardieri jazz trio.
Ingresso libero. Dalle 22 sul lun-
golago installazioni video «Le ve-
le dipinte».
CASALE CORTE CERRO

La rassegna Teatrofestival alle
21,30 fa tappa nel cortile della
scuola media con lo spettacolo
«Patate» della compagnia Dioni-
si. Ingresso libero.

MASERA

A villa Caselli dalle 21 concerto
del Better days quartet tra rock,
tango, fusion e blues.

Domenica 10 luglio
BAVENO

Al festival Giordano alle 11,15 nel-
la chiesa dei santi Gervaso e Pro-
taso concerto «200 anni di Liszt»
con l’organista Corrado Cavalli
(ingresso libero) e alle 21,15 a villa
Fedora concerto dei vincitori del
concorso lirico internazionale del
festival (biglietti 15 euro, rid. 10).
FORMAZZA

Per il festival Letteraltura alle 10
ritrovo a Riale per un’escursione
lungo il sentiero dedicato a Mario
Rigoni Stern, con letture dell’au-
tore alle 14 all’alpe Furculti e alle
21 alle terme la proiezione di «Ri-
tratti: Mario Rigoni Stern».
FALMENTA

La rassegna «Percorsi popolari
tra sacro e profano» fa tappa a
Crealla dalle 11 con l’iniziativa
«Gusti e musica»: sei tappe di de-
gustazione nell’antico borgo con
dimostrazioni di antichi mestieri
ed esibizioni dei cori Stella Traf-
fiumese, La Bricolla e Sancta Ma-
ria de Egro.
VERBANIA

A Madonna di Campagna alle 21
incontro con Marco Rovelli. Al-
l’Arena di Verbania dalle 21 con-
certo dei Nomadi, aperto dal can-
tante ossolano Salvatore Ranieri.
Biglietti 20 euro più prevendita,
24 euro la sera all’ingresso. Info:
339.3961059.

Martedì 12 luglio
BAVENO

Al festival Giordano alle 18,30 sul
sagrato della chiesa dei santi Ger-
vaso e Protaso concerto «Arpeg-
giando» con Paola Cavedon. In-
gresso libero.

Mercoledì 13 luglio
VERBANIA

In piazza Garibaldi a Pallanza per
il festival delle bande dalle 21 si
esibiranno la Filarmonica Verdi di
Laveno Mombello e il Corpo filar-
monico cannobiese.
BAVENO

Al festival Giordano alle 18,30 nel
parco di villa Fedora concerto
«Cantiamo? No, improvvisiamo»
con Claudia Marchetti alla voce,
Emilio Maciel al sax e Fabio Piaz-
zalunga al piano. Ingresso libero.
Alle 22 nel parco della villa instal-
lazioni video «Le vele dipinte».

Giovedì 14 luglio
VERBANIA

Dalle 22 sul lungolago di Suna esi-
bizioni di band sotto le stelle per
la rassegna Notti di note.
STRESA

Alle 21,15 al palazzo dei congressi
concerto della The Sound of Ame-
rica Honor Band e del suo coro, a
ingresso libero. Info: 0323.31308.
BAVENO

Al festival Giordano alle 21,15 nel-
la chiesa dei santi Gervaso e Pro-
taso concerto «BaRock. Il furore
di Vivaldi» con il soprano Gemma
Bertagnolli. Biglietti 15 euro, ri-
dotti a 10.

A Tortona i concerti
di Cremonini e Noemi
sul palco in piazza Duomo

Anticipo del tour per Cremonini

P Sono Noemi e Cesare
Cremonini i prossimi due
ospiti dell’Arena Derthona mu-
sic festival, in piazza Duomo a
Tortona, dove è allestito un
parterre di mille posti a sede-
re. Venerdì 8 si esibisce la can-
tante rivelatasi a X-Factor: il
suo nuovo cd «RossoNoemi»
conta prestigiose collabora-
zioni, tra cui quella di Vasco
Rossi e Gaetano Curreri che
hanno firmato il singolo «Vuo-
to a perdere».

Mercoledì 13 luglio toccherà a
Cesare Cremonini per un’ante-
prima del tour ufficiale 2012.
E’ il ritorno sul palco dell’ex
leader dei Lunapop, a pochi
mesi dalla fine delle riprese
de «Il cuore grande delle ra-
gazze», il film di Pupi Avati
che lo vede protagonista con
Micaela Ramazzotti.
I biglietti (11,50 per Noemi, 23
per Cremonini) sono in pre-
vendita su ticketone.it. Inizio
alle 21,30. [BR. VE.]

Noemi rivelazione ad X-Factor
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