Comunicato stampa

Biella, 22/06/2015

A tutti gli organi di informazione

OGGETTO: SABATO 27 GIUGNO CONCERTO DI INIZIO ESTATE A PALAZZO
GROMO LOSA E APERTURA STRAORDINARIA DEI GIARDINI ALL’ITALIANA
Torna dopo il grande successo del 2014 il “Concerto d’inizio estate” sulla terrazza
panoramica di Palazzo Gromo Losa.
Realizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella in collaborazione con
l’Istituto musicale Lorenzo Perosi il concerto avrà luogo sabato 27 giugno alle 20,45.
Ricco il programma della serata che sarà aperta da un’esibizione al pianoforte del
giovane talento Thomas Oliver Masciaga, allievo dell’importante e affermato Istituto
Musicale Lorenzo Perosi che ha sede proprio nel Palazzo. Il pianista si esibirà con tre
brani di Liszt e Rachmaninov.
Seguirà il Concerto dell’Orchestra Filarmonica Biellese, diretta dal Maestro Emilio
Straudi, che ha stilato un programma di grande bellezza musicale, che farà sognare.
Il grande affiatamento tra il Maestro e la sua Orchestra ci ha consentito di
apprezzare la grande musica, attraverso concerti eseguiti in tanti anni a Biella e nel
Biellese. Ad esaltare la qualità del concerto si esibirà il baritono Pier Antonio Rasolo,
anche lui conosciuto ed apprezzato attraverso numerosi concerti.
Molti e amatissimi dal pubblico i brani scelti per la serata e che si inseriscono di
buon diritto tra le indimenticabili “melodie di sempre”: “La Campanella” e “Sogno d’amore”
di Liszt; - “Tik-tak polska” di Johann Strauss ; “Can-Can” di Jacques Offenbach tra i più
famosi.
Splendida e ancora più accogliente la location del concerto grazie ad alcuni
accorgimenti tecnici che permetteranno di rendere più confortevole la terrazza di Palazzo
Gromo Losa riparando pubblico e orchestra da eventuali correnti d’aria e rendendo
possibile utilizzare al meglio questi spazi da cui si può godere di una magnifica vista dalla
Serra morenica al Mombarone fino alla conca di Oropa, sotto lo sguardo del Monte
Mucrone, simbolo del Biellese.

Acquistato e restaurato dalla Fondazione su impulso dell’ex Presidente Luigi
Squillario il Palazzo è ormai diventato nell’immaginario comune un gioiello per la città e
sede di attività culturali e sociali. La terrazza inoltre si affaccia sullo stupendo, e
visitatissimo giardino all’italiana, ristrutturato dal mecenate Emanuele Rosa.
Infine i visitatori del giardino, nell’occasione illuminato, potranno intrattenersi al suo
interno per mezz’ora dopo la fine del concerto.
Una serata dedicata alla grande musica completamente gratuita e offerta ai biellesi
dalla Fondazione.
Per prenotazioni 015-0991868.
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