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Rondò in Monferrato

Moncalvo-Milano. Tanti
appuntamenti con Divertimento
Ensemble
Sandro Gorli è il promotore del calendario
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di Alessandro Anselmo
Prende il via la stagione di Divertimento Ensemble, il sodalizio che unisce e forma musicisti,
fondata dal direttore d’orchestra e promotore Sandro Gorli. Da nove edizioni l’ensemble che
ha sede a Milano organizza la stagione estiva di “Rondò in Monferrato”, proponendo
concerti gratuiti di musica classica contemporanea tra Moncalvo, Grazzano Badoglio,
Ottiglio e Serralunga di Crea.

Lo scorso mercoledì si è tenuta la presentazione online sui canali social e sul sito di
Divertimento Ensemble della nuova stagione. I musicisti e gli organizzatori non si lasciano
intimorire dalla pandemia ma con ottimismo guardano all’anno appena iniziato. Un 2021 che
si prevede ricco di concerti, iniziative e con alcune novità. Una web tv, un festival digitale, 36
concerti dal vivo, 16 concerti online, l’interpretazione di 101 composizioni di cui 47 in prima
esecuzione, un compositore ospite e una compositrice e un compositore in residence, un
laboratorio di ascolto musicale, corsi e concerti di Idea International Divertimento Ensemble
Academy.

Senza trascurare l’appuntamento estivo in Monferrato dove si terranno i corsi di �ne estate a
Orsolina28 di Moncalvo. Dal 27 agosto al 4 settembre si svolgerà l’International Workshop
for Young Composers condotto da Stefano Gervasoni e Marco Stroppa e dal 5 al 13 settembre
il Corso di Direzione d’orchestra con Sandro Gorli e Alessandro Solbiati.
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