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Il corso è aperto a chitarristi, studenti e
professionisti, e a tutti gli interessati senza limiti di
età. I partecipanti potranno iscriversi in qualità di
allievi effettivi o uditori.

La Masterclass di chitarra classica sarà tenuta dai
Maestri Giovanni Podera, docente  presso il
conservatorio e il liceo musicale di Bergamo e Gippo
Mercoli, presidente della Django Association, con
lezioni individuali con entrambi i docenti, esibizioni,
seminari  e discussioni di interesse musicale. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.

Comune di 
Aviatico

Unità Pastorale
Selvino-Aviatico 

CONTATTI

Il Festival Musicale dell’Altopiano è
organizzato da Pro Loco Aviatico, con il

patrocinio del Comune di Aviatico e Visit
Brembo, in collaborazione con il

Conservatorio “G. Donizetti” di Bergamo,
l’Unità Pastorale Selvino-Aviatico e la

Django Association di Albino.
 

Festival
Musicale

dell'Altopiano

in ricordo di
Claudio Pelis

Seconda Edizione

Luglio - Agosto
2022

Aviatico (BG)

Masterclass
Lunedì 25, Martedì 26, Mercoledì 27 

Luglio 2022

Masterclass di Chitarra Classica

dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30

Casa Parrocchiale - Aviatico (BG)

Info e Iscrizioni: Django Association

338 956 6010 - info@djangoassociation.it



Matinées Concerti Serali
INGRESSO LIBERO INGRESSO LIBERO

Domenica 24 Luglio 2022
Con un Soffio di Musica

Gruppo Clarinetti
Sofia Azzola, Omar Grataroli, 
Marina Tiraboschi, Mattia
Persico, Giacomo Raineri,
Giovanni Maria Paiardi

Il fascino del clarinetto e del suo repertorio

Domenica 31 Luglio 2022
Evergreen tra Pop e Soul

Trio Caserta, Colombo,
Orlandi
Greta Caserta (Voce)
Giovanni Colombo (Pianoforte)
Sergio Orlandi (Tromba)

Un percorso musicale tra pop, soul e improvvisazione

Domenica 7 Agosto 2022
Omaggio a Whitney Houston

Trio Pinton, Tercallo,
Venturelli
Michela Pinton (Voce) 
Simone Tercallo (Tastiere)
Mirko Venturelli (Chitarra)

Nel decennale della sua scomparsa, un tributo a una delle
più grandi cantanti di tutti i tempi

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella Chiesa di Ama 

Ore 11.00 
Piazzetta Chiesa di Ama di Aviatico (BG)

Venerdì 12 Agosto 2022
Dal Tango un Giro del Mondo in Musica

Giulio Tampalini             
Chitarra

Dal mito di Piazzolla, alle musiche vibranti di Dyens,
Villoldo, Gardel, Starcevic, con sorprese sui  temi di Rossini,

Donizetti e Morricone.

Giovedì 18 Agosto 2022
Per Un Pugno di Note - Omaggio a Morricone

Leonardo Locatelli
 Pianoforte

Un viaggio imperdibile e travolgente dentro l’arte di uno
dei più grandi compositori del Novecento: Ennio Morricone.
Saranno proposte musiche di successo universale tratte da

capolavori della storia del cinema come “Nuovo Cinema
Paradiso”, “The Mission”, “La leggenda del pianista

sull’oceano”, “C’era una volta in America”, “Il buono, il
brutto, il cattivo”, “Per un pugno di dollari” e altri ancora.

Gino Zambelli
Fisarmonica

Michela Podera
Flauto Traverso

Ore 21.00 
 Parco di Ama di Aviatico (BG)

In caso di maltempo gli eventi si svolgeranno nella Sala Civica - Aviatico

Claudio Pelis

Claudio Pelis, pur non avendo mai svolto la
professione di musicista, si può dire che abbia
dedicato all’arte dei suoni tutta la sua vita: da
giovane come studente di Composizione, poi come
trentenne Assessore all’Istruzione e alla Cultura del
Comune di Bergamo, in seguito come socio fondatore
del Festival Pianistico Internazionale di Bergamo-
Brescia, poi per diciott’anni come Consigliere della
Misericordia Maggiore (MIA) e infine come Presidente
del Conservatorio “G. Donizetti” e Rappresentante
nazionale degli ISSM (Conservatori) non statali, per i
quali ha dato un contributo determinante alla
realizzazione della loro imminente statizzazione. 

La sua sensibilità di insegnante lo ha portato anche
nelle sue poliedriche attività sociali e istituzionali a
rivolgere uno sguardo privilegiato verso le nuove
generazioni, per le quali ha sempre nutrito ottimismo
ed entusiasmo.

Aviatico fu la sua seconda casa fin dal 1978, qui
frequentò amici veri, qui ha voluto rimanere dopo la
sua vita terrena; il Festival ne onora la memoria
condividendo con convinzione la sua fiducia verso i
giovani musicisti, in collaborazione con il suo amato
Conservatorio bergamasco.


