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Il 30 e 31 maggio 2009 avrà luogo a Caldes, antichissimo villaggio in Val di Sole (Trentino), la quarta edizione di Arcadia – Musica 
e Sapori:  un evento di festa con le migliori bande musicali del Trentino e di fuori provincia,  che si esibiranno in vari punti del 

borgo dove, nelle corti e negli avvolti delle nobili dimore normalmente chiuse al pubblico, la 
sua Comunità e gli associati della Strada della Mela e dei Sapori della Val di  Non e Val di 
Sole proporranno stand gastronomici, degustazioni, prodotti genuini, antichi sapori  ed 
artigianato locale.

Tutto questo nell’allegro clima festoso delle Bande che, nel clou della festa, marceranno in 
parata  sino ad un grande anfiteatro naturale dove si terrà il Gran Concerto, per poi 
ritornare nel centro storico, dove la musica e la festa continuano: arte, cultura e  territorio 
vengono infatti proposti in un costante clima d’altri tempi, ben lontano dalla frenesia della 
città.Ben 10 Corpi Bandistici sfileranno e si esibiranno al Gran Concerto finale la domenica 
pomeriggio ed in singoli concerti individuali nell’arco dei due giorni. Non mancheranno poi 

degustazioni guidate nelle sale del misterioso Castel Caldes e suggestivi intermezzi musicali dal sapore antico (salterio) o 
decisamente insolito, grazie al cristallarmonio, la particolare armonica a bicchieri, uno strumento unico al mondo costituito da 
una trentina di calici di cristallo suonati tramite sfregamento.

 
PROGRAMMA MUSICALE

Sabato 30 maggio 2009 - Piazza Caldes

Ore 17.00 Inaugurazione con concerto Società Filarmonica Kras (GO)

Ore 18.30 Concerto Banda Musicale Romagnano Sesia (NO)

Ore 19.30 Concerto Banda Sociale di Mezzana (TN)

Ore 21.00 Concerto Società Filarmonica Novese (MO)  

Domenica 31 maggio 2009 - Piazza Caldes

Ore 10.00 Concerto Banda Musicale Prevalle (BS)

Ore 11.00 Concerto Stadtkapelle Musikverein Langenau (Germania)

Ore 12.00 Concerto Banda d’Affori (MI)

Ore 13.00 Concerto Corpo Bandistico “G.Verdi” (AG)

Ore 14.30 Concerti Corpo Bandistico di Ossana-Vermiglio (TN) - Piazza Caldes

            Concerto Corpo Bandistico “Sasso Rosso” Dimaro (TN) - Cortile Manfroni

Ore 15.50 Concerto Corpo Bandistico Val di Peio (TN) - Piazza Caldes

            Concerto Corpo Bandistico di Fondo (TN) - Cortile Manfroni

Ore 17.00 Sfilata delle 12 bande con partenza da Castel Caldes e arrivo a Parco Contre

Ore 17.30 Gran Concerto nel Parco Contre: le 12 bande si esibiranno insieme

Ore 18.00 Sfilata di ritorno al paese

Ore 18.30 Concerto Blaskapelle Mürsbach (Germania)

Ore 20.00 La festa continua in paese con le fisarmoniche  

MUSICA DI QUALITA’ AL CASTELLO DI CALDES  

Mostra d’arte, Suoni antichi e particolari in una suggestiva cornice d’altri tempi!  

Nelle sale di Castel Caldes, aperto per l’occasione, esibizione continua di strumenti e musica d’altri tempi per tutta la durata della 
manifestazione: brevi concerti di cristallarmonio (armonica a bicchieri) tenuti dall’artista trentino Gianfranco Grisi si 
alterneranno a brevi concerti di salterio tenuti dall’artista piemontese Silvia Caviglia.  

Sabato 30 maggio  

Ore 18.00 - 19.00 - 20.00: brevi concerti di salterio con l’artista Silvia Caviglia

Ore 18.30 - 19.30 - 20.30: brevi concerti di cristallarmonio con l’artista Gianfranco Grisi  

Domenica 31 maggio  

Ore 10.00 - 11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 - 15.00 - 16.00: brevi concerti di salterio con l’artista Silvia Caviglia

Ore 10.30 - 11.30 - 12.30 - 13.30 - 14.30 - 15.30 - 16.30: brevi concerti di cristallarmonio con l’artista Gianfranco Grisi  

PROGRAMMA GASTRONOMICO  

Dalle ore 17.00 di sabato pomeriggio  fino alle ore 20.00 della domenica sera il visitatore potrà scoprire gli angoli nascosti del 
borgo di Caldes visitando gli stand espositivi allestiti all’interno di tipici avvolti ed androni di case private, normalmente chiuse al 
pubblico: occasione unica per acquistare i prodotti genuini locali e vivere in un’atmosfera di altri tempi  

COME RAGGIUNGERE CALDES

In auto per l’Autobrennero A22, uscita S.Michele all’Adige, proseguendo via Mezzolombardo, Cles e, a circa 12 km da Cles, 
procedendo in direzione Passo del Tonale, troverete le indicazioni per entrare nel paese di Caldes e raggiungere la festa.   

Per informazioni: 

AZIENDA TURISMO VAL DI SOLE

38027 Malé (TN)

www.valdisole.net   - sole@valdisole.net

Tel. 0463.901280 – 900793,  Fax 0463.900095

M E T R O P O L n e w s .it
04 Settembre 2009 - 15:07:11 Pm

** METROPOLnews.it Notizie **       - MUSICA:

Pagina 1 di 2Turismo - ARCADIA , MUSICA E SAPORI - MetropolNews.it

04/09/2009http://www.metropolnews.it/turismo-2009-arcadia.htm



 
 

  
Torna su

Direttore responsabile Andrea Novarino reg. tribunale di Torino n° 5930 del 17/01/06  
Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2005 METROPOLnews

  

Home - Attualità - Cultura - Musica - Cinema - Enogastronomia - Turismo - Motori - Spettacoli 

Pagina 2 di 2Turismo - ARCADIA , MUSICA E SAPORI - MetropolNews.it

04/09/2009http://www.metropolnews.it/turismo-2009-arcadia.htm


