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PROGRAMMA EVENTI
VENERDÌ 4 SETTEMBRE 2020

Ore 21.00
PARCO GUIDO ROSSA

“Senhora Borboleta” 
L’esotismo carioca immaginario di Puccini. 
Enrico Perelli (pianoforte), Elisabetta Prodon (voce), 
Flavio Brio (chitarra acustica), Gledison Zabote (sas-
sofoni), Gilson Silveira (batteria e percussioni brasi-
liane).

Posti disponibili 140 (ridotti a 60 in caso di maltempo) 

SABATO 5 SETTEMBRE 2020

Ore 16.00
PARCO GUIDO ROSSA

Laboratorio “Strumenti, gesti, musica” 
Esplorazione e manipolazione strumenti musicali e mu-
sica d’insieme ispirata alla Tecnica del Soundpainting 
rivolta a bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni.

È necessaria per la partecipazione al laboratorio e 
per consentire la suddivisione dei gruppi, la preno-
tazione entro Sabato 29 Agosto 2020. Si richiede di 
comunicare nome, cognome e età di ciascun parteci-
pante e nome, cognome e numero di telefono di cia-
scun adulto accompagnatore. Per ulteriori dettagli si 
rimanda alle indicazioni in calce.

Posti disponibili 30 (anche in caso di maltempo)

Ore 18.00
PARCO GUIDO ROSSA

Esibizione degli allievi della scuola di musica Notabene 
APS di Ivrea

Posti disponibili 140 (ridotti a 60 in caso di maltempo)

DOMENICA 6 SETTEMBRE 2020

Ore 11.00
PIAZZA DEL CIMITERO DI COLLERETTO GIACOSA

“Al caro Pin ch’è nostro”
Omaggio ai luoghi del Poeta: dalla tomba del Poeta, al 
monumento commemorativo, fino al giardino di Casa 
Giacosa. 
Causa emergenza Covid, Casa Giacosa non sarà aper-
ta alle visite guidate. 
Accompagnerà il percorso la Banda Musicale di 
Colleretto e Parella.

Ore 18.00
BALCONATA DEL CASTELLO ROSSO DI LORANZÈ

“Un incontro insolito: il Quartetto d’Archi e l’Opera”
Quartetto d’archi - Orchestra del Teatro Regio di 
Torino.
Miriam Lucia Maltagliati (I violino), Seo Hee Seo 
(II violino), Maria Elena Eusebietti (viola), Alfredo 
Giarbella (violoncello).

L’esibizione verrà intervallata da letture giacosiane 
interpretate da Valentino Dellea.

Posti disponibili 60 (anche in caso di maltempo)

Tutti gli eventi sono gratuiti e si svolgeranno all’a-
perto nel rispetto delle normative di prevenzione del 
Covid (DPCM 7 Luglio 2020). 

Per accedere agli eventi è necessario prenotare 
preventivamente telefonando oppure inviando un 
Whatsapp ai numeri 347 2507520 - 346 9638441 o 
una e-mail all’indirizzo festivalgiacosa@gmail.com, 
con nome, cognome e numero di telefono di ciascun 
partecipante. 
All’ingresso della manifestazione verrà richiesta la 
sottoscrizione di un’autodichiarazione in linea con le 
normative di prevenzione Covid e verrà rilevata la 
temperatura corporea di ciascun partecipante. 
Non sarà consentito l’accesso in caso di temperatura 
corporea superiore ai 37,5°. È obbligatorio accedere 
alla manifestazione indossando la mascherina. 

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno presso 
il Pluriuso Piero Venesia (Parco Guido Rossa), con 
una riduzione dei posti disponibili: potranno acce-
dere agli eventi i primi 60 partecipanti prenotati in 
lista. Sarà cura degli organizzatori avvertire preven-
tivamente gli esclusi.


