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Comunicato stampa 19 novembre 2021 

 

 

“Festival dei Colli Morenici Winter Edition 2021” 

nasce l'edizione invernale del Festival di Colli  Morenici dedicato alla "musica da camera" 

 

 

Che cos'è il Festival dei Colli MoreniciChe cos'è il Festival dei Colli MoreniciChe cos'è il Festival dei Colli MoreniciChe cos'è il Festival dei Colli Morenici    

Nel 2021 Nicola Ferraresi, Direttore Artistico dell'Orchestra dei Colli Morenici, ha ideato il "Festival Festival Festival Festival 

dei Colli Morenicidei Colli Morenicidei Colli Morenicidei Colli Morenici", attraverso il quale ha voluto consolidare il legame di fiducia e di cooperazione consolidare il legame di fiducia e di cooperazione consolidare il legame di fiducia e di cooperazione consolidare il legame di fiducia e di cooperazione 

instaurato già da alcuni anni con diverse amministrazioni comunali dell'Alto amministrazioni comunali dell'Alto amministrazioni comunali dell'Alto amministrazioni comunali dell'Alto Mantovano per creare 

una serie di concerticoncerticoncerticoncerti    estivi sulestivi sulestivi sulestivi sulle Colline Moreniche mantovane, le Colline Moreniche mantovane, le Colline Moreniche mantovane, le Colline Moreniche mantovane, con l'intenzione di    farlo diventare un 

appuntamento fisso e atteso dalla comunità del territorio. 

Il Festival nella sua versione estivaversione estivaversione estivaversione estiva (da luglio a settembre) ha visto la realizzazione di sei diversi 

concerti ad ingresso gratuitoad ingresso gratuitoad ingresso gratuitoad ingresso gratuito di stampo pop/rock/classico eseguiti dai Solisti dell'Orchestra dei Colli 

Morenici, arricchiti da attori, cantanti, danzatori e digital designer, e proposti in sei splendide location 

dei Comuni aderenti al progetto: Solferino, Ponti sul Mincio, Monzambano, Cavriana, Goito e Volta 

Mantovana.  

Il Festival dei Colli Morenici, già dalla sua Prima Edizione Prima Edizione Prima Edizione Prima Edizione estiva estiva estiva estiva ha riscosso un notevole successo ed ha riscosso un notevole successo ed ha riscosso un notevole successo ed ha riscosso un notevole successo ed 

interesse con circa interesse con circa interesse con circa interesse con circa 1000 ingressi totali ai sei spettacoli e più 70.000 persone raggiunte nei sei eventi 1000 ingressi totali ai sei spettacoli e più 70.000 persone raggiunte nei sei eventi 1000 ingressi totali ai sei spettacoli e più 70.000 persone raggiunte nei sei eventi 1000 ingressi totali ai sei spettacoli e più 70.000 persone raggiunte nei sei eventi 

soltanto soltanto soltanto soltanto sui Canali Social dedicatisui Canali Social dedicatisui Canali Social dedicatisui Canali Social dedicati, grazie anche al prezioso sostegno di tutte le Amministrazioni 

Comunali che hanno creduto nel progetto, dell'Associazione Colline Morendell'Associazione Colline Morendell'Associazione Colline Morendell'Associazione Colline Moreniche del Garda, iche del Garda, iche del Garda, iche del Garda, didididi    

Touring Club Bandiere Arancioni e Touring Club Bandiere Arancioni e Touring Club Bandiere Arancioni e Touring Club Bandiere Arancioni e didididi    tutti gli Sponsor.tutti gli Sponsor.tutti gli Sponsor.tutti gli Sponsor. 

Il progetto è stato seguito ed accolto con un tale entusiasmo dalla rete di Partner e dal pubblico che si si si si 

è pensato da subito diè pensato da subito diè pensato da subito diè pensato da subito di    realizzarerealizzarerealizzarerealizzare    anche anche anche anche unununun'edizione invernale, la "Winter 'edizione invernale, la "Winter 'edizione invernale, la "Winter 'edizione invernale, la "Winter EditionEditionEditionEdition, con una proposta di , con una proposta di , con una proposta di , con una proposta di 

concerti concerti concerti concerti in formato cameristicoin formato cameristicoin formato cameristicoin formato cameristico. 
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Festival dei Colli MoreniciFestival dei Colli MoreniciFestival dei Colli MoreniciFestival dei Colli Morenici    Winter EditionWinter EditionWinter EditionWinter Edition    

 

Il Festival dei Colli Morenici Winter Edition inizierà il 27 novembre 2021il 27 novembre 2021il 27 novembre 2021il 27 novembre 2021 e terminerà  19 febbraio 19 febbraio 19 febbraio 19 febbraio 

2022202220222022,  coprendo tre mesi invernali con la realizzazione di otto diversi spettacoli di Musica da Camera 

che daranno risalto ad alcune splendide location degli ottoottoottootto    Comuni aderentiComuni aderentiComuni aderentiComuni aderenti: si riconfermano i sei 

Comuni coinvolti nel Festival estivo (Volta Mantovana, Solferino, Monzambano, Ponti sul Mincio, 

Goito, Cavriana) con l'aggiunta dei nuovi Comuni di Medole e Guidizzolo che hanno accettato di 

aderire con grande entusiasmo; le location scelte saranno sale da Concerto, Teatri e Chiese. 

 

Il Festival sancisce la chiusura dei festeggiamenti del quiquiquiquindicesimo anno di attività dell'Orchestrandicesimo anno di attività dell'Orchestrandicesimo anno di attività dell'Orchestrandicesimo anno di attività dell'Orchestra dei dei dei dei 

Colli Morenici,Colli Morenici,Colli Morenici,Colli Morenici, ensemble free-lance costituito da un numero variabile di Professori d'Orchestra 

provenienti principalmente dal Territorio mantovano, che ha alle spalle più di 600 concerti nei 

principali Teatri del nord Italia (più di 50 eventi sono stati realizzati soltanto nell'estate 2021), ed è 

fortemente richiesta ed apprezzata in diverse rassegne concertistiche. 

 

Il progetto vuole portare spettacoli dal vivospettacoli dal vivospettacoli dal vivospettacoli dal vivo dal formato cameristico, dal duo, al trio (flauto, clarinetto 

e pianoforte), dal quartetto (quartetto d'archi), al quintetto (quintetto di fiati classico), dalla piccola 

orchestra con Coro (per uno spettacolo natalizio) fino ad arrivare ad un concerto per piccola 

orchestra con le musiche di Ennio Morricone e ad un programma inusuale per l'apertura del Festival, 

per Orchestra da Camera e solisti con "strumenti strani". 

 

Gli obiettivi principaliGli obiettivi principaliGli obiettivi principaliGli obiettivi principali del Festival sono quelli di    rilanciare le attività artistiche  e culturali rilanciare le attività artistiche  e culturali rilanciare le attività artistiche  e culturali rilanciare le attività artistiche  e culturali attraverso 

spettacoli dal vivo di alta qualità e nello stesso tempo di facile fruizione per il pubblico,    sostenere e sostenere e sostenere e sostenere e 

valorizzare artisti eccellenti del territorio, valorizzare e far conoscere al pubblico le bellezze valorizzare artisti eccellenti del territorio, valorizzare e far conoscere al pubblico le bellezze valorizzare artisti eccellenti del territorio, valorizzare e far conoscere al pubblico le bellezze valorizzare artisti eccellenti del territorio, valorizzare e far conoscere al pubblico le bellezze di città e di città e di città e di città e 

paesi dell'Alto Mantovano, paesi dell'Alto Mantovano, paesi dell'Alto Mantovano, paesi dell'Alto Mantovano, cercare di sostenere le cercare di sostenere le cercare di sostenere le cercare di sostenere le piccole attività commerciali piccole attività commerciali piccole attività commerciali piccole attività commerciali creando movimento di 

persone nei luoghi dove si terranno gli eventi, e di coinvolgecoinvolgecoinvolgecoinvolgerererere    Associazioni locali e giovani volontariAssociazioni locali e giovani volontariAssociazioni locali e giovani volontariAssociazioni locali e giovani volontari 

per tutti i servizi a supporto degli spettacoli. 
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"Passo dopo passo desideriamo creare una rete sempre più vasta e stabile che possa portare ad una 

valida offerta di eventi culturali che possano diventare un appuntamento fisso ed atteso appuntamento fisso ed atteso appuntamento fisso ed atteso appuntamento fisso ed atteso per il nostro per il nostro per il nostro per il nostro 

territorioterritorioterritorioterritorio",    dice il Maestro Nicola Ferraresi; " la nostra intenzione è quella di proporre progetti di 

qualità ogni volta diversi e sempre più completi per stupire ogni volta ilstupire ogni volta ilstupire ogni volta ilstupire ogni volta il    ppppubblico ubblico ubblico ubblico che ci segue che ci segue che ci segue che ci segue con la con la con la con la 

nostra originalità".nostra originalità".nostra originalità".nostra originalità".  

    

Questa rassegna invernale sancisce in modo ancora più forte    la rete che si sta consolidando tra artisti la rete che si sta consolidando tra artisti la rete che si sta consolidando tra artisti la rete che si sta consolidando tra artisti 

locali locali locali locali (attraverso le attività dell'Orchestra dei Colli Morenici), ed enti pubblici e sostenitori del enti pubblici e sostenitori del enti pubblici e sostenitori del enti pubblici e sostenitori del 

territorioterritorioterritorioterritorio, che ad oggi sono arrivati a    otto Amministrazioni Comunali delotto Amministrazioni Comunali delotto Amministrazioni Comunali delotto Amministrazioni Comunali dell'Alto Mantovano, l'Alto Mantovano, l'Alto Mantovano, l'Alto Mantovano,     insieme 

all'Associazione Colline Moreniche del Garda'Associazione Colline Moreniche del Garda'Associazione Colline Moreniche del Garda'Associazione Colline Moreniche del Garda, a Touring Club bandiere ArancioniTouring Club bandiere ArancioniTouring Club bandiere ArancioniTouring Club bandiere Arancioni, al prezioso 

sostegno di Fondazione Comunità Mantovana  Fondazione Comunità Mantovana  Fondazione Comunità Mantovana  Fondazione Comunità Mantovana  e al Patrocinio della Provincia di Mantova.della Provincia di Mantova.della Provincia di Mantova.della Provincia di Mantova. 

Anche    Consorzio Vini Mantovani, Consorzio Vini Mantovani, Consorzio Vini Mantovani, Consorzio Vini Mantovani, che ha partecipato all'Edizione estiva ha voluto sostenere anche 

l'Edizione invernale, oltre ad offrire ottime degustazioni di vini del nostro territorio al termine di ogni 

concerto.  

Non da ultimo è da sottolineare il grande sforzo economico dell'Associazgrande sforzo economico dell'Associazgrande sforzo economico dell'Associazgrande sforzo economico dell'Associazione proponente, ione proponente, ione proponente, ione proponente, 

Accademia dei Colli Morenici APS di Volta MantovanaAccademia dei Colli Morenici APS di Volta MantovanaAccademia dei Colli Morenici APS di Volta MantovanaAccademia dei Colli Morenici APS di Volta Mantovana (che gestisce le attività dell'Orchestra dei 

Colli Morenici), che si assume buona parte dei costi del progetto utilizzando proprie risorse interne 

per continuare a proporre gli spettacoli    ad ingresso gratuito per il pubblicoad ingresso gratuito per il pubblicoad ingresso gratuito per il pubblicoad ingresso gratuito per il pubblico....    
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Locandina del Festival Locandina del Festival Locandina del Festival Locandina del Festival ----    Winter Edition 2021Winter Edition 2021Winter Edition 2021Winter Edition 2021    
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Gli spettacoli in dettaglio:Gli spettacoli in dettaglio:Gli spettacoli in dettaglio:Gli spettacoli in dettaglio:    

Gli otto eventi proposti sono di grande qualità e tutti diversi tra loro:   

• il 27 novembre 202127 novembre 202127 novembre 202127 novembre 2021 presso la Sala Verde di Goito alle ore 20:45 si terrà "Uno strano 

concerto", con 15 professori d'Orchestra che stupiranno e coinvolgeranno il pubblico in uno 

spettacolo divertente e accattivante con strumeti insoliti; sarà l'unico concerto non gratuito per 

il pubblico che fa parte della rassegna "Musica e Teatro in Sala Verde"; 

•  l'8 dicembre 2021l'8 dicembre 2021l'8 dicembre 2021l'8 dicembre 2021 nella Chiesa di San Nicola a Solferino alle ore 18 un duo Soprano/Organo 

allieterà il pubblico accompagnandolo alla scoperta delle più belle Ave Maria scritte da 

Compositori di ogni epoca;  

• il 23 dicembre 202123 dicembre 202123 dicembre 202123 dicembre 2021 presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate di Solferino alle ore 20:45 

l'Orchestra dei Colli Morenici insieme alle Corali di Rivalta sul Mincio e Mozzecane 

presentano un concerto di musiche natalizie tradizionali e altre più ricercate con spettacolari 

sonorità;  

• il 6 gennaio 20226 gennaio 20226 gennaio 20226 gennaio 2022 presso la Chiesa di San Michele a Monzambano alle ore 16:30 il quartetto 

d'archi "Maffei" accompagnerà il pubblico all'ascolto di alcuni splendidi brani del periodo 

Romantico per quartetto d'archi; 

•  il 30 gennaio 202230 gennaio 202230 gennaio 202230 gennaio 2022 presso il Teatro Comunale di Guidizzolo alle ore 20:45 il Quintetto di 

Fiati dei Colli Morenici propone un concerto di musiche classiche e non solo, dal Sinfonie 

d'Opera a Polke di Strauss, fino ad arrivare ad alcuni brani di musiche per Film;  

• il 2 febbraio 20222 febbraio 20222 febbraio 20222 febbraio 2022 presso la Sala Civica di Cavriana alle ore 20:45 il Trio Open 

(flauto/ottavino, clarinetto/clarinetto basso e pianoforte) propone un repertorio di musiche 

dell'Ottocento e Novecento;  

• il 13 febbraio 202213 febbraio 202213 febbraio 202213 febbraio 2022 presso le Scuderie di Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana alle ore 20:45 

il Trio Open insieme ad un attore presenta un nuovo progetto basato su musica e poesie 

d'amore per festeggiare San Valentino;  

• il 19 febbraio 202219 febbraio 202219 febbraio 202219 febbraio 2022 presso il Teatro Comunale di Medole alle ore 20:45 si terrà il concerto di 

chiusura del Festival, con lo spettacolo "C'era una volta… Morricone", con alcune tra le più 

belle musiche per film del grande Maestro, insieme a Soprano e Artista Grafico Digitale. 
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Informazioni prenotazioniInformazioni prenotazioniInformazioni prenotazioniInformazioni prenotazioni    

    

Tutti gli Tutti gli Tutti gli Tutti gli eeeeventi proposti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del primoventi proposti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del primoventi proposti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del primoventi proposti sono ad ingresso gratuito, ad eccezione del primo spettacolo, che fa parte 

della Prima Stagione "Musica e Teatro in Sala Verde" a Goito e che prevede ingresso intero a 8 euro e 

ridotto under 14 anni a 5 euro. 

Per tutti gli spettacoli si consiglia di prenotare il proprio postoprenotare il proprio postoprenotare il proprio postoprenotare il proprio posto tramite un messaggio whatsapp al 

numero 338338338338----4280950428095042809504280950 per gestire al meglio i posti delle varie location, in alternativa si può inviare una 

mail all'indirizzo: orchestradeicollimorenici@gmail.comorchestradeicollimorenici@gmail.comorchestradeicollimorenici@gmail.comorchestradeicollimorenici@gmail.com    

L'ingresso agli spettacoli richiede il controllo del green passcontrollo del green passcontrollo del green passcontrollo del green pass. 

Si consiglia inoltre di seguire i canali Socialcanali Socialcanali Socialcanali Social dell' Orchestra dei Colli MoreniciOrchestra dei Colli MoreniciOrchestra dei Colli MoreniciOrchestra dei Colli Morenici e del Festival dei Colli Festival dei Colli Festival dei Colli Festival dei Colli 

MoreniciMoreniciMoreniciMorenici (Facebook e Instagram) per informazioni e descrizioni dettagliate degli spettacoli, per avvisi 

di chiusura delle prenotazioni per esaurimento posti e per tutte le eventuali variazioni/limitazioni che 

dovessero presentarsi in base all'andamento della crisi pandemica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


