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Anticipo natalizio, venerdì, 15 dicembre, a Scanzorosciate, in provincia di Bergamo, grazie
all’Associazione Ars Armonica e al Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo che, in stretta
collaborazione, hanno organizzato l’evento “Note di Natale”, al Cineteatro del centro abitato, in
via Don Calvi.
Una serata da ricordare, una serata di armonie di suoni e di sapori: in programma capolavori
orchestrali, sinfonie, ouverture, arie d’opera, balletti e brani musicali tratti da Rossini, Bellini,
Strauss, Grieg, Brahms, Puccini, Leoncavallo, Debussy, Ciaikovskij,  Lèhar.  Con presentazioni
ed introduzioni dei brani per meglio gustare l’essenza musicale dei capolavori.

Alla serata prenderà parte
anche il soprano Giuseppina
Colombi.
Al termine del concerto, avrà
luogo la degustazione  nella
storica ed affrescata ex chiesa
antica attigua al Cineteatro,
dove si potrà assaporare, con la
guida dei sommelier, il Moscato
di Scanzo DOCG, conosciuto
per la sua particolarità ed
unicità.
Un momento conviviale con
il Presidente del Consorzio
Paolo Russo ed i suoi
Produttori, per un brindisi finale
ed uno scambio di auguri
originale, insieme agli artisti
dell’Orchestra Ars Armonica e al
loro Direttore Damiana Natali.
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L’Orchestra Ars Armonica è una realtà di prestigio nata nel 2008 per unire giovani professionisti e
vincitori di concorsi internazionali in una compagine che affronta ogni tipo di repertorio con
passione, energia e coinvolgimento, attirando l’attenzione positiva di critica e pubblico anche il
più esigente.
Quest’anno l’orchestra omaggia, per il secondo anno consecutivo, il territorio di produzione del
Moscato di Scanzo con questo piacevole concerto.
Fondatrice, direttrice musicale ed artistica di Ars Armonica, Damiana Natali, una delle poche
donne al mondo ad essere direttore d’orchestra, conosciuta nel panorama nazionale ed
internazionale ed apprezzata per sensibilità ed interpretazione del repertorio sinfonico e lirico.

Il Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo nasce nel
dicembre del 1993 dalla trasformazione dell’Associazione
Produttori Moscato di Scanzo, fondata nel dicembre1982.
Il Consorzio ottenne una prima Denominazione “Moscato
di Scanzo DOC” o “Scanzo DOC” nel 17 aprile 2002 e nel
12 febbraio 2009, dal Ministero alle Politiche Agricole, la
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
(DOCG), divenendo in tal modo la prima ed unica DOCG
di Bergamo e la quinta della Regione Lombardia. Il
Consorzio è impegnato attivamente per la valorizzazione,
divulgazione e promozione di un vino così prezioso ed
apprezzato.
La partecipazione al concerto è ad ingresso libero, ma è
necessaria la prenotazione, mentre la degustazione del
Moscato di Scanzo e di una serie di prodotti tipici, anche
queste con prenotazione, è proposta al costo di 20 euro a
persona.
Info:
Consorzio di Tutela del Moscato di Scanzo

Via Colleoni, 38 Scanzorosciate – Tel./Fax: 035/6591425
info@consorziomoscatodiscanzo.it
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