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INFORMAZIONI E MODALITA’ DI INGRESSO
TUTTI I CONCERTI SI SVOLGERANNO NEL RISPETTO DELLE
NORMATIVE ANTI COVID, SECONDO GLI ULTIMI DPCM VIGENTI.

“NTM-LD colpisce il fisico, la vita sociale,
può privare della capacità di lavorare e,
al tempo stesso, richiede molte spese: è
davvero una nemica terribile”

Amantum è un associazione di promozione sociale Italiana (APS) nata nel 2018
per sostenere la ricerca di una cura per i malati di micobatteriosi non tubercolare
(NTM).
La nostra missione è fornire supporto e servizi che aiutino i malati a migliorare
la loro qualità di vita e ad uscire dall’isolamento provocato da una malattia
orfana, negletta e rara.

AMANTUM
www.amantum.org
info@amantum.org

Il Festival compie 30 anni! La sua storia si è plasmata sul territorio che ne è diventato
ispiratore di contenuti, oltre che teatro. Trenta estati condivise con centinaia di artisti
e migliaia di frequentatori, 780 eventi in un crescendo che ha visto il moltiplicarsi
delle serate e il riconoscimento di rilevanza regionale.
Con il 2022, anno europeo dei giovani, si apre una nuova pagina di storia per chi
organizza la cultura e per chi la vive. La pandemia rappresenta uno spartiacque tra il
passato e un futuro nel quale la Cultura deve assumere un ruolo fondante proprio per
la formazione dei giovani, fornendo spunti per rafforzare il senso di appartenenza
alla comunità e l’inclusività.
Anche il Festival Ultrapadum guarda avanti, con fiducia ed entusiasmo nella
condivisione di momenti di evasione e serenità che per troppo tempo ci sono stati
negati. Un ringraziamento particolare ai Comuni e alle Pro Loco che sono stati al
nostro fianco ininterrottamente, agli sponsor privati che, mai come nel periodo
postpandemico rappresentano una risorsa ineludibile, agli organi di stampa che ci
seguono e al pubblico che, con una partecipazione costante e fedele, ci incoraggia a
proseguire per i prossimi 30 anni!

Via Meucci 5 - Voghera (Pv)
Tel. 0383.44011 Fax 0383.366015
costruzioni@mattisrl.it
www.mattisrl.it

Calendario 2022
Sartirana Lomellina, dom 19 giugno, ore 21.30
Giardinetto Estivo, via Roma 41 - pag. 9

Montalto Pavese, giovedì 4 agosto, ore 21.15
Piazza Vittorio Veneto - pag. 19

Torricella Verzate, sabato 25 giugno, ore 21.15
Santuario della Passione - pag. 10 			

Fortunago, sabato 6 agosto, ore 21.15
Auditorium Azzaretti - pag. 19

Casei Gerola, domenica 3 luglio, ore 21.30
Castello - pag. 11

Garbagna (Al), domenica 7 agosto, ore 21.15
Piazza Doria - pag. 21

Torrazza Coste, sabato 9 luglio, ore 21.15
Soams, via Cadelazzi - pag. 12			

Casteggio, venerdì 12 agosto, ore 21.15
Certosa Cantù - pag. 21

Val di Nizza, sabato 16 luglio, ore 21.15
Parco del Municipio di Casa Ponte - Pag. 13		

Bagnaria, venerdì 19 agosto, ore 21.15
P.zza San Bartolomeo, Borgo Medievale - pag. 23

Romagnese, domenica 17 luglio, ore 16.00
Piazza del Castello - pag. 14
		
			
Voghera, venerdì 22 luglio, ore 21.15
Piazza Duomo - pag. 15

Varzi, sabato 20 agosto, ore 21.15
Giardino Villa Leveratto Mangini - pag. 23

Oliva Gessi, sabato 23 luglio, ore 21.15
Piazza della Chiesa - pag. 16

Bressana Bottarone, sabato 10 settembre, ore 21.15
Area Feste, retro P.zza G. Marconi - pag. 26

Gremiasco (Al), domenica 24 luglio, ore 21.15
Sagrato della Chiesa - pag. 17

Broni, sabato 24 settembre, ore 21.15
Teatro Carbonetti - pag. 27

Golferenzo, sabato 3 settembre, ore 20.00
Olmo Napoleonico - pag. 25

con il patrocinio
del Comune di
SARTIRANA
LOMELLINA

Domenica 19 giugno - ore 21.30
SARTIRANA LOMELLINA
Giardinetto Estivo “Casa Allegria” Via Roma 41

S.A.O.M.S

Celebrazioni per i 150 anni della S.A.O.M.S
Musiche da Oscar
Orchestra Filarmonica dei Navigli
Maurizio Tambara, direttore
Barbara Cossu, voce
Paolo Favini, sax solista ed arrangiatore

Ennio Morricone
C’era una volta il West
Da Nuovo Cinema Paradiso Childhood and Manhood
Città Violenta
Il Barone
Il clan dei Siciliani
Medley 1
Il mio nome è nessuno
In fondo ai miei occhi
Una sera a cena
Love in the mornig (Lolita)
Medley 2
Mille echi (dalla Piovra)
Sacco Vanzetti (Here’s to You)
Per un pugno di dollari
Nuovo cinema Paradiso

La S.A.O.M.S celebra una giornata di iniziative con i soci e la comunità per condividere una
ricorrenza di valore storico e sociale
Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si terrà in altra sede tel. 333.6865495 - 345.4272076
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Sabato 25 giugno - ore 21.15
TORRICELLA VERZATE
Santuario della Passione

Comune di
TORRICELLA
VERZATE

Un coro all’Opera
Polifonica Angelo Gavina
Michele Viselli, direttore
Wang Yuxuan, tenore (Premio G. Fregosi 2021) - Guan Rong, soprano
Yoko Noda, pianista
In programma
musiche
di Verdi,
Donizetti,
Ponchielli,
Leoncavallo,
Perosi
Ingresso libero

info@ravasiarredamenti.it
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Comune di
CASEI
GEROLA

Domenica 3 luglio - ore 21.30
CASEI GEROLA
Castello, via Mazzini

Musica in Castello: 30 anni di grande lirica
al Festival Ultrapadum
Alessio Verna, baritono
William Allione, baritono (Premio G. Fregosi 2020)
Vitaly Kovalchuk, tenore Davide Sensales, tenore
Veronica Esposito, mezzosoprano - Olga Dyadiv, soprano (Premio G. Fregosi 2021)
Valentina Garavaglia, soprano - Candida Spinelli, soprano
Angiolina Sensale, pianista e presentatrice

In programma musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Tosti, Donizetti, Mozart,
Gastaldon, Bellini, Bizet
Un particolare ringraziamento alla signora Giovanna Biancardi, proprietaria del
Castello, che ci ha gentilmente ospitato
Ingresso 10 euro
Prenotazione obbligatoria al 345.4272076 - 335.1262626
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Santuario Madonna delle Grazie
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Sabato 9 luglio - ore 21.15
TORRAZZA COSTE
SOAMS - via Cadelazzi

Comune di
TORRAZZA
COSTE

“Dalla Servette alla Soubrette”
I Ragazzi della Lirica

“Protagoniste dell’emancipazione femminile nella storia del teatro”
Rebecca Brusamonti, soprano - Monica Pia Galullo, pianoforte
Con la partecipazione di Mingxuan Wang, baritono - Xin Rui Liu, tenore
Lanmeng Zhang, mezzosoprano

Musiche di Paisiello,
Donizetti, Verdi, Satie,
Bard, Kreisler, Weill,
Menotti
Ingresso libero
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Sabato 16 luglio - ore 21.15
VAL DI NIZZA
Parco del Municipio di Casa Ponte

Comune di
VALDINIZZA

Alma Brasileira

Susie Helena Quintet

Susie Helena, Alberto Graziani, Chicco Accornero, Souleymane, Valerio Biano
Un viaggio musicale fra
la varietà dei ritmi e le
meravigliose
melodie
della musica brasiliana,
fra Bossa Nova, musica
d’autore e classici italiani
ispirati
alle
magiche
atmosfere del Brasile.
Musiche di Tom Jobim,
Edu Lobo, Chiquinha
Gonzaga, Toquinho
Ingresso 8 euro

13

Domenica 17 luglio - ore 16.00
ROMAGNESE
Piazza del Castello

Comune di
ROMAGNESE

Patchwork Style Big Band
Corrado Bosco, direttore
La Band propone un repertorio
swing, a partire dagli anni
30 fino ad arrivare agli anni
70/80.
Verranno
toccati
grandi
classici dell’era dello swing
collegandoli fra di loro
con delle descrizioni, note
storico-musicali e aneddoti
interessanti. Il tutto in un
clima sereno, cordiale e di
condivisione con il pubblico.
Ingresso libero
In caso di maltempo il concerto si svolgerà ai Setteborghi, loc. Casa Casarini
Info: 331.4890620 - 345.4272076
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Venerdì 22 luglio - ore 21.15
VOGHERA
Piazza Duomo, Sagrato della Chiesa

Comune di
VOGHERA

Vuurvogel Orchestra (Olanda)
Albert Dam, direttore

L’Orchestra Sinfonica giovanile de Vuurvogel (l’uccello di fuoco) è stata
fondata a Zwolle (Olanda), nel marzo 2002 dall’attuale direttore Albert
Dam. Diversi momenti salienti sono stati raggiunti, tra cui crossover con la
Meander Bigband, concerti di apertura all’Overijssel Liberation Festival, il
concerto per la coppia reale su “200 anni di regno”, duo concerti con l’Orkest
van het Oosten e il concerto per Kingsday nel 2016 a Zwolle.
Nel 2013 l’orchestra ha raggiunto la finale del Concorso Nazionale per
Orchestre Sinfoniche Giovanili e nel 2015 ha ricevuto il “Talent Prize
Overijssel” dalla Provincia di Overijssel.
Altri momenti salienti sono stati i tour in Germania (2005), Italia (2008),
Francia (2011), Spagna (2014), Repubblica Ceca (2017).
G. Rossini, Il Barbiere di Siviglia
O. Respighi, Adagio con Variazioni (solista: Loes van Oosterhout, violoncello)
E. Morricone, Selezione per orchestra
A. Marquez, La Conga del Fuego Nuevo
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Ingresso libero

Sabato 23 luglio - ore 21.15
OLIVA GESSI
Piazza della Chiesa

Comune di OLIVA GESSI
Parrocchia di S.Martino

Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia”
Maresciallo Capo Andrea Bagnolo, direttore
Rebecca Brusamonti, soprano
Mingxuan Wang, baritono - Xinrui Liu, tenore

J. Strauss, Radetzky Marsch
A. Bagnolo, Fanfare for nobody
W. A. Mozart, Non più andrai da “Le Nozze di Figaro”
P. Tosti, Malia
G. Puccini, O mio babbino caro da “Gianni Schicchi”
Di Capua - Mazzucci, O Sole Mio
Anonimo, Il Silenzio
G. Donizetti, Come Paride vezzoso da “ Elisir d’amore”
G. Puccini, Nessun Dorma da “Turandot”
C. Lombardo, Frou Frou da “La Duchessa del Bal Tabarin”
L. Anderson, The Type Writer
G. Verdi, Libiamo da “Traviata”
L. Cirenei, La Fedelissima
M. Novaro, Il Canto degli Italiani

Ingresso concerto 8 euro
Possibilità di apericena dalle ore 20 - Info e prenotazioni al 334.3775874
In caso di maltempo il concerto si terrà alla Chiesa del Pistornile di Casteggio
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Domenica 24 luglio - ore 21.15
GREMIASCO
Sagrato della Chiesa

Comune di
GREMIASCO
Parrocchia della Natività
di Maria Vergine

Omaggio a Ettore Bastianini
nel centenario della nascita
Alessio Verna, baritono - Angiolina Sensale, pianoforte
Il baritono senese Ettore Bastianini è entrato precocemente
nel mito, grazie alle caratteristiche della voce e a una vicenda
umana travagliata, con la morte prematura avvenuta a soli
44 anni. La sua voce, elargita con grande generosità, era
così bella e morbida da essere paragonata al bronzo, per il
colore brunito e virile di un timbro privilegiato, e al velluto,
per la dolcezza intrinseca dell’emissione.
Una delle migliori voci del secolo, timbrata, impavida,
estesa, arricchita e impreziosita dalla splendida dizione
toscana e dalla nobile ed elegante presenza scenica. Un
vero baritono “grand seigneur”.
In programma musiche di Verdi, Puccini, Giordano,
Leoncavallo

Ingresso libero
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Giovedì 4 agosto - ore 21.15
MONTALTO PAVESE
Piazza Vittorio Veneto

Comune di
MONTALTO
PAVESE

Harmonic Orchestra Panta Rei Leuven (Belgio)
Jo Schelkens, direttore

In programma musiche di Bellini, Mozart, Verdi
Ingresso 5 euro
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Palestra Comunale di via Musetti

Sabato 6 agosto - ore 21.15
FORTUNAGO
Auditorium Azzaretti

Comune di
FORTUNAGO

Ricordando Mario Anselmi

Bochum Youth Symphony Orchestra (Germania)
Norbert Koop, direttore

G. Rossini, Ouverture da “La Cenerentola”
C. M. Weber, Concertino per Clarinetto
e Orchestra Mi bemolle mag. op. 26
F. Liszt, Poema Sinfonico Nr. 2
“Tasso - lamento e trionfo”
L. Delibes
Suite Balletti da “Sylvia”
Prelude - Les Chasseresses
Intermezzo - Valse lente
Pizzicato
Cortège de Bacchus
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Ingresso libero

Comune di
GARBAGNA

In collaborazione con
il Conservatorio “G.Nicolini “
di Piacenza

Domenica 7 agosto - ore 21.15
GARBAGNA (Al)
Piazza Doria

Danze festose

Patrizia Bernelich, Dorella Sarlo, pianoforte a 4 mani

In programma musiche di Dvořák e Saint-Saëns
Ingresso libero

Venerdì 12 agosto - ore 21.15
CASTEGGIO
Certosa Cantù

Comune di
CASTEGGIO

Henry Blues Duo
Enrico Penati, harmonica vocal - Max Pierini, guitar vocal
“HENRY’S
BLUES
DUO”
interpreta uno stile che va dalle
origini del blues al gospel. Il Duo
presenterà brani del nuovo cd
registrato nel 2020, 6 inediti in cui
emerge l’espressione significativa
della tecnica, della passione, della
sensibilità dei musicisti. E’ una
musica antica, diretta, ruvida,
essenziale e non di rado misteriosa.
Ingresso 15 euro Concerto e Degustazioni delle cantine aderenti al Movimento del
Turismo del Vino
In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno della Certosa
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Venerdì 19 agosto - ore 21.15
BAGNARIA
Piazza San Bartolomeo
Borgo Medievale

Comune di
BAGNARIA

Tributo a Fabrizio De André
Andrea Filippi, voce e chitarra
Louise Antonello, violino

Duo De André è un tributo a Fabrizio De André
formato da due giovani e talentuosi musicisti che
dal 2021 si esibiscono con largo successo in teatri
sempre sold out. Straordinariamente somigliante
all’originale, la voce di Andrea Filippi accompagnata
alla sua chitarra, insieme alla violinista Louise,
regalano al pubblico uno spettacolo a dir poco
emozionante. Un’appassionante narrazione fatta
di musica e parole per incontrare e riscoprire
il più grande cantautore italiano attraversando
molti dei suoi capolavori in un’atmosfera intima e
suggestiva.

Ingresso 6 euro, bambini fino a 14 anni gratis
In caso di maltempo il concerto si terrà al centro sportivo di via I maggio

Sabato 20 agosto - ore 21.15
VARZI
Giardino Villa Leveratto Mangini
Comune di
VARZI

Esperanto

Via Carlo Spagnolo

Luca Falomi, chitarra - Riccardo Barbera, contrabbasso
Rodolfo Cervetto, percussioni - Alessia Martegiani, voce

Esperanto live è uno spettacolo suggestivo, caratterizzato da una forte interazione tra i musicisti,
coinvolgente ed emozionante, dove le composizioni originali si alternano a rivisitazioni di celebri
pagine della musica strumentale internazionale.
Un itinerario fuori dallo spazio, dal luogo e dal tempo, capace di prendere per mano l’ascoltatore e
portarlo a esplorare nuovi mondi e suoni.

Ingresso ad offerta
In caso di maltempo il concerto si terrà presso il Centro Azzaretti in piazza della Fiera
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COLTIVIAMO
IL FUTURO

PACKAGING
ECOLOGICO E BIODEGRADABILE

CARTE FINI
DA IMBALLO E RIFASCIO

SCATOLE E ASTUCCI
IN CARTONE NATURALE E RICICLATO

GRAFICA•STAMPA•CARTOTECNICA

Sabato 3 settembre - ore 20.00
GOLFERENZO
Olmo Napoleonico

A Cena con l’Opera!

Angiolina Sensale & Friends

Opera, Operetta, Canzone napoletana e Musical

L’Olmo Napoleonico è una location incantevole: grandi vetrate che si aprono sulla meraviglia
delle colline d’Oltrepò. Travi, pietre a vista ed elementi di modernità si fondono per creare
una bellezza senza tempo. Anche la sua cucina segue la stessa filosofia, unendo tradizione ed
innovazione in sinergia perfetta. Una location mozzafiato, dove la vista si perde nella dolcezza
delle colline della Valle Versa. Un menù raffinato, vini sapienti e soprattutto le note delle romanze
delle più importanti opere italiane che risuonano nell’aria tiepida e profumata di settembre.
Questi sono gli ingredienti di “A Cena Con L’Opera”. Bellezza, cucina d’eccellenza e cultura
sono l’essenza stessa dell’italianità, ciò che ci rende riconoscibili agli occhi del mondo intero.
Il 3 settembre alle ore 20.00, l’Olmo Napoleonico si trasformerà in un meraviglioso palcoscenico
in cui si fonderanno sinfonie musicali e gastronomiche per creare l’armonia perfetta.
ANTIPASTI
Assortimento di Salumi Tradizionali Coppa, Salame di Varzi, Pancetta con Cotenna
Assortimento “speciale” tranci di pizza
PRIMO
Risotto Mantecato con Asparagi Robiola Fresca e Guanciale Croccante
SECONDO
Picanha di Fassona Cotta Rossa con Tagliatelle di Verdura e Salsa Leggera alle Erbe
CHIUSURA
Cremoso al Moscato di Volpara, frutta fresca e coulis di Lamponi - Caffe

Cena e concerto 45 euro inclusi Vini e bevande
Prenotazioni entro il 26 agosto ai numeri 331.6875930 - 0385.1950702
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Sabato 10 settembre - ore 21.15
BRESSANA BOTTARONE
Area Feste- retro P.zza G. Marconi

Comune di
BRESSANA
BOTTARONE

Squilli di Trombe
Ensemble Trombe FVG

Ensemble Trombe FVG è un gruppo di trombettisti che si esibisce in importanti palchi nazionali
proponendo un’originale selezione di progetti volti a colpire l’emotività del pubblico
Un repertorio eclettico che spazia da grandi classici barocchi a capolavori della musica da film.

Ingresso 5 euro
In caso di maltempo il concerto si terrà presso la Sala Polivalente in piazza Marconi

Ringraziamo tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione della
XXX Edizione del Festival Ultrapadum:
tutte le Amministrazioni Comunali, le Pro Loco, Enti e Associazioni,
Mario Mainino di Concertodautunno.it, gli Sponsor.
Un ringraziamento particolare al pubblico che segue il Festival.
Grazie agli organi di stampa per la promozione e diffusione degli eventi.

Lo Staff e la Direzione Artistica
del Festival Ultrapadum
Gli opuscoli si possono trovare presso tutti i Comuni partecipanti al Festival,
presso Info Point Pavia Broletto, la Biblioteca di Voghera, Infopoint Salice Terme
e Infopoint di Casteggio. Troverete tutte le informazioni del Festival sul Giornale
di Voghera, il settimanale della città e dell’Oltrepo.
Mandando una richiesta alla mail festivalultrapadum@gmail.com,
potrete ricevere la versione in pdf.
Aggiornamenti sul sito www.festivalultrapadum.it e
quotidianamente su facebook alla pagina Festival Ultrapadum
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Sabato 24 settembre - ore 21.15
BRONI
Teatro Carbonetti

Tubular bells
Orchestra di Fiati Filarmonica Mousiké
Savino Acquaviva, direttore

“Tubular Bells” è il primo album in studio del musicista, compositore e polistrumentista
britannico Mike Oldfield. Pubblicato nel 1973, la composizione strumentale in cui
Oldfield suona più di venti diversi strumenti, è difficilmente classificabile per la
moltitudine di temi e di stili presenti. È considerata un ponte fra rock progressivo e
new age.
Una parte del suo tema iniziale ed un altro brevissimo estratto dalla prima parte furono
utilizzati nel celebre film “L’esorcista” attribuendo all’album una notevole notorietà.

Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni.
Orario estivo (in vigore dal 6 giugno 2022 al 30 luglio 2022)
mercoledì e giovedì dalle 17.30 alle 20.00
Orario invernale (in vigore dal 1 settembre 2022 al 31 maggio 2023)
venerdì dalle 17.00 alle 19.00; sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Telefono 0385.54691 - 366.8190785
E-mail biglietteria@teatrocarbonetti.it
Acquisto on-line dal sito www.teatrocarbonetti.it
Per informazioni: www.teatrocarbonetti.it
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Ingresso 10 euro

Ferlog Consorzio è il partner ideale per il miglioramento della competitività e
l’ottimizzazione delle performance delle imprese; mette a disposizione delle Aziende la
propria capacità di proporre soluzioni efficaci ed efficienti per la gestione dei processi
logistici, la gestione dei magazzini, la manutenzione dei rotabili ferroviari nonchè la
riparazione ferroviaria, contando inoltre dal 2021 la nuova divisione dedicata ai
traslochi.
FerLog è specializzata nel
trasporto e nella logistica di
componenti ferroviari anche di
grandi dimensioni in Italia ed
Europa. Si presenta ai clienti
come unico interlocutore per
l’intera
catena
logistica
fornendo soluzioni logistiche
integrate,
grazie
a
un
diversificato portafoglio di
servizi:
• Trasporti ferroviari;
• Trasporti intermodali;
• Integrazione trasporto
ferro-gomma;
• Trasporti a carico completo e
di collettame;
• Trasporti eccezionali, in ADR e di esplosivi.

