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Inaugurazione
27 giugno alle ore 17.00
Concerto “Bellanöva”, balli e canti
dalla zona appenninica
de “le quattro province” con il duo
di musica tradizionale formato da
Stefano Valla (piffero, voce) e
Daniele Scurati (fisarmonica, voce)
che incontra il violino e il violoncello
di Marcello Fera e Nicola Segatta.
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Eventi culturali Estate CastelPergine 2020
27 giugno 2020 ore 17
Inaugurazione mostra di scultura “Viandanti” bronzi di Lois Anvidalfarei 
con la presenza di Lois Anvidalfarei, Alessandro Fontanari, Fondazione CastelPergine 
Onlus
con il concerto dei Bellanöva
Concerto Bellanöva
Stefano Valla – piffero, voce, Daniele Scurati – fisarmonica, voce 
Marcello Fera – violino, arrangiamenti, Nicola Segatta – violoncello
Balli e canti dalla zona appenninica de “le quattro province” riproposti in una nuova veste
Il duo di musica tradizionale formato da Stefano Valla e Daniele Scurati incontra il violino 
e il violoncello di Marcello Fera e Nicola Segatta.
Il duo formato da Stefano Valla e Daniele Scurati è erede di un‘ importante tradizione 
musicale che si è tramandata oralmente nella zona appenninica detta “delle 4 provincie”. 
In queste valli dove si incrociano le province di Genova, Alessandria, Pavia e Piacenza, è 
presente un cospicuo repertorio di balli e di canti, in cui domina l’inconfondibile suono del 
piffero, un oboe popolare tipico della zona. 
Stefano Valla e Daniele Scurati hanno ricevuto questo repertorio per trasmissione diretta, 
ancora bambini, in ambito famigliare e ne hanno fatto ragione della loro esistenza, con-
tribuendo in modo decisivo alla sua sopravvivenza e diffusione.
BELLANÖVA, letteralmente bella növa/bella notizia.
La bella notizia è che la musica possa essere declinata in mille modi diversi, quanti sono 
gli uomini e le comunità umane che la esprimono. BELLANÖVA è il risultato dell’incontro 
tra il duo di tradizione popolare formato da Stefano Valla e Daniele Scurati e due inter-
preti di formazione classica, il violoncellista Nicola Segatta e il violinista e compositore 
Marcello Fera. 

2 luglio 2020 ore 18
La natura esposta
conversazione con Erri De Luca

9 luglio 2020 ore 18
La Sacra Conversazione
Incontro tra Roberta Dapunt e Marcello Fera, una collaborazione tra poesia e musica. 
«(…) La collaborazione con il compositore e violinista Marcello Fera per ciò che riguarda i 
miei versi, è un aumento di dimensione. Direi un’amplificazione di questo dialogo sulla 
carnalità del corpo». Roberta Dapunt 

Un Castello di carte. Visite guidate teatralizzate, realizzate grazie al contributo della Fon-
dazione Caritro e del Comune di Pergine Valsugana. Testo a cura di Elisa D’Andrea con la 
collaborazione di Manuela Dalmeri e David Benedetti degli Amici della Storia di Pergine. 
Le visite teatralizzate saranno proposte in più repliche durante l’estate per un numero li-
mitatissimo di persone distanziate. In base alle normative si capirà se si utilizzeranno solo 
gli spazi esterni o anche qualche spazio interno. Le giornate di replica saranno almeno 10 
durante l’estate 2020. La visita teatralizzata potrà essere replicata più volte nello stesso 
giorno.

Tra le mura. Una rassegna che vista l’emergenza pandemica riserviamo alle compagnie 
teatrali professionali trentine. Un modo per dire che la Fondazione CastelPergine onlus e 
ariaTeatro ci sono in questo momento per sostenere il tessuto culturale del territorio, un 
piccolo messaggio di speranza. La rassegna ha cadenza settimanale nel periodo che va 
da metà giugno (o da inizio luglio, in base alle normative che usciranno) fino a settembre. 


