Monferrato
#storiedibellezza

Festival e Luoghi
di musica, danza, letteratura…

I vini, la gastronomia e la varietà del paesaggio, che da sempre sono stati
prodotti trainanti del turismo sul territorio del Monferrato, aprono uno
spazio al turismo musicale e culturale.
Dalla musica classica alla danza e alla letteratura, insieme ai musei della
bicicletta allo studio del pittore Pellizza da Volpedo, ai Musei Civici del
capoluogo Alessandria, ai monumenti di Casale Monferrato e Acqui Terme,
alla straordinaria Quadreria dei Frati Cappuccini di Voltaggio, con oltre
200 opere e il Complesso Monumentale di Santa Croce, a Bosco Marengo,
che conserva uno dei maggiori cicli di pittura di Giorgio Vasari, alla
Pinacoteca della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona dedicata al
Divisionismo: il territorio del Monferrato saprà stupire ed emozionare con
eventi culturali di prestigio.

Info: info@alexala.it; info@monferratontour.it
Web: www.alexala.it
Web: www.monferratontour.it

Arena Derthona
Una realtà unica nel NordOvest italiano: una
manifestazione che da
quasi dieci anni porta a
Tortona i più grandi nomi
della musica italiana e
internazionale. Un grande
festival nel cuore delle
dolci colline tortonesi
dove si possono ascoltare
show di altissimo livello
sorseggiando un pregiato bicchiere di vino. Molti i
cantanti che si sono esibiti: Cremonini, De Gregori,
Malika Ayane, Noemi, Chick Corea, Bollani, Pat Metheny,
Burt Bacharach, Nina Zilli, Franco Battiato, Massimo
Ranieri, Renzo Arbore, Anastacia… a luglio in Piazza
Allende, in autunno al Teatro Civico, a Tortona, vi
aspettano concerti di artisti di fama nazionale e
internazionale e momenti dedicati al cinema e
all’enogastronomia locale.
Info: info@arenaderthona.com
Web: www.arenaderthona.it
Appuntamenti imminenti:
Ron in “Lucio a teatro!”, 26 ottobre
Gino Paoli e Danilo Rea in “Due come noi che…”, 24 novembre
Ilaria Della Bidia in “Christmas in love”, 15 dicembre
Nel 2019
30 aprile: International Jazz Day
14-21 luglio: Arena Derthona (date da confermare)

Vignale Monferrato
Festival
Su un palcoscenico a cielo
aperto, decretato
Patrimonio dell’Umanità
dall’Unesco, sono in
programma cinque fine
settimana dedicati alla
danza in molte delle sue
possibili declinazioni - dal
contemporaneo al
neoclassico, dal ballo
popolare, di tradizione, all’internazionale - e al circo.
Organizzato da Piemonte da Vivo, è un Festival che
vuole parlare alle persone, conciliando il patrimonio
storico – culturale, la tradizione e l’identità di un
territorio, il Monferrato, con la nuova contemporaneità
dell’arte coreutica e del circo, l’arte e il turismo.
Info: ufficiostampa@piemontedalvivo.it
Web: http://www.piemontedalvivo.it/vignale-monferratofestival/

Nel 2019
dal 21 giugno al 20 luglio

Festival Echos
i luoghi e la musica
Oggi tra i festival più
significativi del Piemonte,
valorizza i tesori artistici,
culturali e paesaggistici della
provincia di Alessandria con
concerti classici di altissima
qualità. 20 edizioni, migliaia
di spettatori ogni anno, 286
concerti in 34 Comuni e in
75 luoghi, musicisti
provenienti da 36 nazioni di tutti i continenti: una vera festa
per gli amanti della musica e del patrimonio artistico. Tra i
protagonisti più recenti: Quintetto d’Archi dei Berliner
Philharmoniker, Vadim Tchijik, Duo Mateu-Ferrer, Quartetto
Faust – Dimitri Ashkenazy, Duo Manara-Voghera, Duo
Hedlund-Hauri, Iberian & Klavier, Rexa Han, Duo CaninoGiraud, Alexander Hülshoff, Duo Donkova-Pescada…
PianoEchos è un viaggio musicale dedicato al pianoforte che
attraversa i meravigliosi paesaggi del Monferrato. Da 20 anni
artisti affermati a livello mondiale e giovani di grande
talento si ritrovano tra queste colline nel momento più bello
dell’anno, l’autunno con i colori della vendemmia. I
protagonisti più recenti: Lorenzo Di Bella, Olaf John Laneri,
Lukasz Krupinski, Duo Bizjak-Zurkovic, Joanna Trzeciak, Ratimir
Martinovic, Ivo Pogorelich, Ludmil Angelov…
Info: sonora.onda@libero.it
Web: http://www.festivalechos.it/
Web: http://www.pianoechos.it/
Nel 2019
da 27 aprile al 16 giugno

L'Isola in collina
Giunto alla 25a edizione,
dal 1992 il festival
omaggia Luigi Tenco nel
paese del Monferrato in
cui è cresciuto e sepolto,
Ricaldone. Ha per obiettivo
la valorizzazione turisticoculturale del territorio
acquese, facente parte del
UNESCO, che è stato fonte
di ispirazione della
poetica di Luigi Tenco. Questa operazione, unitamente
all’offerta dei prodotti del territorio in un ambiente
particolarmente piacevole e rilassato crea valore
aggiunto per il “made” in Monferrato Alessandrino. Negli
anni ha ospitato artisti come Cristiano De André, Max
Gazzè, Eugenio Finardi, Bruno Lauzi, PFM, Francesco De
Gregori, Enrico Ruggeri, Mau Mau, Enzo Jannacci, Andrea
Mirò, Edoardo Bennato, Roberto Vecchioni, Tiromancino,
Ron, Stadio, Samuele Bersani, Gianna Nannini, Yo Yo
Mundi, Ivano Fossati, Simone Cristicchi, Morgan, Mauro
Pagani, Avion Travel, Afterhours, Gino Paoli, Eugenio
Finardi, Marlene Kuntz, The Kolors e molti altri.
Info: info@tenco-ricaldone.it
Web: www.tenco-ricaldone.it

Nel 2019
19 e 20 luglio

Attraverso Festival
Da tre anni gli ultimi
weekend d’estate in
Monferrato e Langa sono
animati da questo festival
con un programma intenso,
emozionale, originale, di
quelli che hanno
l’ambizione di legarsi
strettamente al luogo nel
quale nascono. Si svolge in
angoli di straordinario
fascino dalle colline patrimonio dell’Umanità
riconosciuto dall'UNESCO all’Appennino tra Ovada e
Novi Ligure, con il contributo delle Associazioni
culturali del territorio, le cantine e le aziende
tradizionali, nel nome della bellezza del paesaggio
umano, agricolo e architettonico, che diventa così, tra
spettacoli, concerti, incontri, un unico scenario diverso
per caratteristiche, ma uguale per potenzialità e
armonia. Tra i protagonisti più recenti: Steve Della Casa
ed Efisio Mulas, Neri Marcoré, Alessandro Barbero, Ermal
Meta, Giuseppe Cederna…
Web: www.attraversofestival.it

nel 2019
fine agosto - inizio settembre

La programmazione dei festival culturali del Monferrato
è in continua evoluzione, tutte le date indicate sono
perciò suscettibili di variazioni. Restate in contatto con
noi:

Ufficio Stampa ALEXALA
+39 0131 288095
info@alexala.it
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