
appuntamenti di  settembre: mostre musica e teatro 
 
Da Venerdì 28 agosto a Domenica 6 settembre sotto il Portico del Palazzotto di Orta 
San Giulio ECOMOSTRA 2015 sesta edizione 
a cura dell’Associazione Ernesto Ragazzoni  
La bellezza salverà il mondo? 
La bellezza non salverà niente e nessuno se noi non sapremo salvare la bellezza, la 
cultura, la storia, la memoria, l’economia. Insomma la vita. La bellezza delle città e dei 
paesaggi, patrimonio della comunità, va coltivata ogni giorno se vogliamo che 
qualcosa ne resti per noi stessi e dopo di noi  

Salvatore Settis 
UN PAESE A SEI CORDE 
Sabato 5, a Invorio (NO) nel cortile di Casa Curioni (via Curioni) si esibiscono gli 
"oriundi" Sergio Fabian Lavia (chitarra) e Dilene Ferraz (canto, flauto e percussioni) 
Un mix esplosivo di latinità: grande classe, tecnica superlativa, originalità e talento 
sconfinato.  
Ore 21 ingresso a offerta libera 
 
UN PAESE A SEI CORDE CONCERTO STRAORDINARIO 
Giovedì 10, a Ameno (NO) il gradito ritorno (inaspettato) di Tony Mc Manus, il cantore 
della chitarra celtica. Un concerto straordinario, al quale non potevamo rinunciare, 
realizzato in collaborazione con Amenoblues per condividere questo grandissimo 
artista scozzese. 
Ore 21 Ingresso 10 
 
UN PAESE A SEI CORDE EVENTO STRAORDINARIO 
Sabato 12, a Cressa (NO), in diverse location, LIUTAI SUL LAGO e Dario Fornara 
presentano una giornata interamente dedicata ai liutai Chatelier Frères, alle loro 
chitarre e ai chitarristi che le suonano. Dalle 15 un happening lungo un pomeriggio e 
una sera con mostra, esibizioni, jam session e concerto finale con Dario Fornara, 
Angelo Guarino. Luciano Pizzolante, Giulio Redaelli, Giovanni Ferro, Luc Fenoli, 
Nadine Rodot 
Ore 15 in avanti Ingresso 10  
 
ECOMUSEO CUSIUS 
Giovedì 17, a Pettenasco presso Hotel Approdo alle ore 21 
spettacolo teatrale dal titolo “PH” dedicato alla figura di Rina Monti 
di e con Domenico Brioschi e Floriano Negri realizzato per l’Ecomuseo CUSIUS in 
occasione della Living Waters Conference per il progetto “Orta Reloaded” 
per info ecomuseo@lagodorta.net 0323 89622 
 
UN PAESE A SEI CORDE CONCERTO STRAORDINARIO 
Domenica 20, a Gozzano (NO) in Piazza San Giuliano, nel Salone SOMSI, grande 
concerto con due interpreti d'eccezione. 
In collaborazione con il Sixbarsjail di Serpiolle, dalla Gran Bretagna Ian Melrose 
(chitarra) e dalla Germania Manfred Leuchter (fisarmonica), in un viaggio musicale di 
incredibile tecnica e formidabile sapienza musicale. Due veri maestri dei loro 



rispettivi strumenti che si completano a vicenda in un’affascinante sequenza di brani 
mozzafiato. 
Ore 21 Ingresso 10 
 
UN PAESE A SEI CORDE VI SALUTA E VI INVITA A SOSTENERE LA 
RASSEGNA ACQUIS TANDO UNA CONFEZIONE DEI VINI A SEI CORDE 
 
Le sei corde di una chitarra suonate una per una dispiegano, attraverso le vibrazioni 
del legno, un'arcobaleno di suoni purissimi dalla cui sapiente miscela possono 
nascere melodie infinite. 
Abbiamo voluto accostare i vitigni autoctoni delle colline novaresi ai suoni della 
chitarra per narrarvi storie di grandi artigiani: il liutaio e il vinificatore, e di prodotti 
ogni volta unici: vini e chitarre. 
Già, vini e chitarre, armonie che riempiono i sensi, per istanti che non si dimenticano. 
 
Mentre sorseggi una di queste bottiglie con i tuoi amici visita il nostro canale 
YouTube per scoprire la musica dei grandi interpreti che sono diventati 
cittadini di Un Paese a Sei Corde, guarda la nostra pagina Facebook per 
seguire tutte le nostre iniziative, leggi le recensioni del Diario di Bordo 
realizzato dalla Sesta Corda, goditi le fotografie di Roberto Aquari e i servizi di 
Fermoimmagine girati da Aquario2012, naviga sui siti 
www.unpaeseaseicorde.it e www.lafinestrasullago.it 
 

I Vini a Sei Corde sono un'idea de LA FINESTRA SUL LAGO 
impostazione grafica di Lidia Robba 

etichette dei vini a cura di Jacopo Fontaneto 
l'immagine di Un Paese a Sei Corde è opera di Giorgio Rava 

 
I  Vini a Sei Corde sono un'edizione limitata di 100 confezioni 

PRENOTA! 
lafinestrasullago@libero.i t 

 
 


