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XXVIII ESTATE MUSICALE DU GRESSONEY 
La XXVIII Estate musicale di Gressoney pro-
pone, fino al 27 agosto, 14 concerti di musica 
da Camera, tutti con inizio alle 21.30, per la 
maggior parte a Gressoney Saint Jean, ma an-
che in altre località della valle del Lys con ri-
nomati solisti e formazioni provenienti da tut-
ta Europa. La serata inaugurale, il 27 luglio, 
ha visto impegnati l'ensemble d'archi de I Po-
meriggi Musicali di Milano con musiche di 
Bach, Mozart e Britten. Il 30 luglio si è esibi-
to il Giuseppe Nova e Rino Vernizzi Jazz Trio, 
con un programma tra classico e jazz.  

Domani, nella chiesa di Gressoney La Trinité, si terrà il concerto del 
Quartetto Arion, con componimenti di Donizetti, Puccini e Dvorak, 
mentre il 4 agosto sarà il Salone d'Onore del Castel Savoia di Gressoney 
Saint Jean ad accogliere il duo Pianistico formato da Marco Buganza e 
Dario Favretti che eseguirà”'parafrasi e fantasie” su temi di Rossini, 
Bellini, Verdi e Boildieu. Il 6 agosto la pianista Cinzia Bartoli accompa-
gnerà il tenore Massimo di Franco nel Castel Savoia su musiche di To-
sti, Leoncavallo, Puccini, de Curtis e Chopin, ed il giorno successivo, 
nella chiesa di Gaby, il clarinettista Francesco Gardella ed il pianista 
Alessandro Magnasco eseguiranno musiche di Beethoven, Schumann, 
Weber e Rossini. Il 9 agosto la rassegna farà nuovamente tappa nel Ca-
stel Savoia per il Concerto del Trio Beethoven che interpreterà musiche 
di Beethoven e Piazzolla. Quattro giorni dopo, nella stesso luogo, il vio-
loncellista Luca Provenzani e la pianista Fabiana Barbini eseguiranno 
componimenti di Martinu, Bruch, Piazzolla e Beethoven. Anche le sera-
te del 16 e del 18 agosto si terranno nella prestigiosa ex-residenza sa-
bauda: il primo concerto sarà imperniato sulle Sonate per Violino e Pia-
noforte di Beethoven, mentre il secondo vedrà impegnato il pianista Ra-
timir Martinovic su musiche di Bach, Brahms, Rachmaninov e Franck. 
Il 20 agosto nella Chiesa di Gressoney La Trinité si esibiranno il flauti-
sta Paolo Testi ed il chitarrista Emanuele Segre, interpretando componi-
menti di Bach, Giuliani, Villa-Lobos, Piazzolla e Borne, ed il giorno 
successivo nel Salone d'Onore del Castel Savoia di Gressoney Saint Je-
an si terrà il concerto del Salzburger Solisten Trio su musiche di Mo-
zart, Beethoven e Brahms. Il concerto del 24 agosto nel Salone d'Onore 
del Castel Savoia di Gressoney Saint Jean, invece, vedrà esibirsi il duo 
pianistico 'al femminile' formato da Maria Grazia Pavignano e Anna 
Pandini su componimenti di Schubert, Dvorak e Mutto.  
Chiuderà la rassegna, il 27 agosto, l'esibizione della soprano Renata 
Campanella e del tenore Roberto Costi, accompagnati al pianoforte da 
Palmiro Simonini, che interpreteranno musiche di Verdi, Cilea e Pucci-
ni nel Salone d'Onore del Castel Savoia di Gressoney Saint Jean.  
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GRAZIE MAESTÀ ! 
S.M. il Re del Marocco ha con-
cesso la grazia a 1.030 prigionie-
ri nell'anniversario della sua suc-
cessione al trono. Dieci sono 
stati rilasciati immediatamente 
mentre ad altri 1.020 prigionieri 
S.M. Mohammed VI ha conces-
so amnistia totale o una parziale 
riduzione della pena, a seconda 
dei singoli casi. In Marocco è 
tradizione che in occasione di 
festività nazionali e religiose, il 
Sovrano decida provvedimenti 
di grazia ai detenuti. 
 

SARDEGNA-LIGURIA 
L’VIII Teatridimare, partito da 
Cagliari,con una barca a vela di 
43 piedi, farà tappe oggi nel por-
to di La Maddalena, e Siniscola 
il 6, prima di risalire ancora le 
coste orientali dell'isola, e fare 
rotta verso la Liguria. 


