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Canzone napoletana
protagonista
nella chiesa
di Sant'Andrea

La stagione concertistica
degli "Amici della musica di
Foligno" fa tappa a Spello.
L'appuntamento,è domani alla
chiesa di Sant'Andrea con la
canzone napoletana.
Protagonista sarà il
Conservatorio di Perugia.

Foligno
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"Invasione" dei ballerini
Tutto esaurito a Foligno
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Appuntamento con gli Amici della musica nel cortile della chiesa di Sant'Andrea

Canzone classica napoletana a Spello
FOLIGNO
lo Una brillantissima prima assoluta at-
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tende il pubblico degli Amici della musica di Foligno. La stagione concertistica
farà tappa oggi a Spello, dove l'appuntamento è alle 21 nel cortile della chiesa di
Sant'Andrea per un concerto di grande
godibilità dedicato alla canzone napoletana. Ma non sarà solo musica. A Core A
Core. L'amore è... na tazzulella 'è cafè, è
infatti una originalissima scena in musica affidata ai giovani cantanti/attori

dell'ensemble OperaAktores del conservatorio di Musica Morlacchi di Perugia.
Un vero e proprio racconto melodico - ci
sono parti recitate e brani musicali - coprodotto dal conservatorio, dipartimento di canto e teatro musicale e dagli Amici della musica e proposto in collaborazione con il Comune di Spello. Un progetto che vede insieme insegnanti e allievi,
coordinato da Monica Colonna, docente
di canto, con i testi e la regia di Serenella
Isidori, docente di Teoria e Tecnica
dell'interpretazione scenica.
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Sabato in scena gli allievi della masterclass tenuta da Desirèe Rancatore, il giorno dopo il solista Alessandro Carbonare

Doppio appuntamento all'Auditorium con gli Amici della Musica
FOLIGNO

Domenica Concerto del solista Alessandro Carbonare, primo clarinetto dell'orchestra
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Particolare
Per entrambi i concerti necessari
green pass e prenotazione

1241

Foligno
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Nomi stellari per il fine settimana degli Amici della Musica.
In cartellone un doppio appuntamento che vedrà in scena
all'Auditorium San Domenico ingresso libero - gli allievi della
masterclass di canto lirico tenuta da Desirée Rancatore, soprano di fama internazionale.
Una settimana - siamo arrivati
alla sesta edizione dall'esordio
nel 2016 - che richiama allievi
da tutt'Italia e dall'estero per
giornate di full immersion sotto
la guida di una delle voci più
straordinarie delle scene contemporanee. Sette le allieve di
grande talento vocale e artistico
che si esibiranno nel concerto
finale sabato 18 alle ore 21 su
musiche di Mozart, Bellini, Donizetti, Rossini.
Saranno loro a cedere poi il palco, domenica 19, ore 17, sempre al San Domenico, ad uno
dei concerti clou della Stagione.
Il cartellone ospita infatti per la
prima volta il solista Alessandro
Carbonare, primo claridell'orchestra
netto
dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia,
docente di clarinetto
all'Accademia Chigiana di Siena, concertista
acclamato nel mondo dove sempre nel ruolo di primo clarinetto ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner Philarmoniker,la Chicago Symphony e la Filarmonica di New
York.
A Foligno suonerà con il pianista Marco Scolastra - palcoscenici internazionali pure per lui
- per l'attesa prima esecuzione
di Anniversari 202", un programma sfaccettato e godibilissimo che i due musicisti hanno
imbastito sugli anniversari musicali di questo 2021.
Per entrambi i concerti sono necessari green pass e prenotazione, anche per i soci,fino a esaurimento dei posti disponibili.
(info@amicimusicafoligno.it;
Tel. 347 4515094).
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All'Auditorium San Domenico

Con gli Amici della Musica
Rancatore e "Anniversari 2021"
LA GRANDE MUSICA

Da sinistra, i protagonisti
dei concerti degli Amici della Musica:
Alessandro Carbonare,
Desiree Rancatore e Marco Scolastra
sud a Parigi ha occupato il posto
di primo clarinetto solista
all'Orchestre National de Ertace. il. PARTICOLARE A Foligno
suonerà con il pianista Marco
Scolastra - palcoscenici internazionali pure per lui - per l'attesa
prima esecuzione di `Anniversari 2(121", un programma sfaccettato e godibifissi sto che i due
musicisti hanno imbastito sugli
anniversari musicali di questo
2021.Cosile note saran nc,quelle
ispirate ai 151..1 anni della "prima"di Aula in Egitto.ai 100 anni
morte di
dalla
Carni Ile
Saint-Saense ai 50 anni da quella di igor Stravinsktj (sepolto a green pass e prenotazione. anVenezia).ai 100 anni dalla nasci- che peri soci. tino a esauritnenta di Astor Piazzolla. Da non
mancare! LE REGOLE Per en- todei posti disponibili.(infoThatrambi i concerti sono necessari nticimusicafoliguo.it: Tel. 347

con il concerto di chiusura della
masterclass tenuta dalla stella
del belcanto Desirée Rancatore,
poi la prima di anniversari
2021" con il celebre Alessandro
Carbonare. primo clarinetto
dell'Orchestra di Santa Cecilia e
il pianista MarcoSeolastra.I via
nuova importante, doppia iniziativa.che vedeancora una colta gli Amici Della Musica di Foligno in prima linea nella diffusione della cultura. ed in particolare della sua declinazione
musicale. divenendo ulteriore
motore per accompagnare la ri4515094). Grandi musicisti in partenza edil camminnadi av Vicinamcnto alla normalità c alla
arrivo. quindi. che daranno vita
piena ripresa della vita in tutte
a due gli appuntamenti nel car- lesue sfaccettature.
teilonedegli Amici della Musica
Gio.Ca.
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Nomi stellari per íl fine settimana degli Amici della Musica di
Foligno. In cartellone un doppio
atteso appuntamento che vedrà
in scena all'Auditorium San Domenico- ingresso libero -gli allievi della masterclass di canto
lirico tenuta dalla celeherrima
Desirée Rancatore. soprano di
fasta internazionale. Una settimana - siamo arrivati alla sesta
edizione dall'esordio nel 2016 che richiama allievi da tutt'ftalia e dall'estero per giornate di
full immersion sotto la guida di
una delle voci più straordinarie
delle scene contemporanee. Sette k allieve di grande talento vocale e artistico che si esibiranno
nel concerto finale sabato 18 settembre alle ore 21 su musiche di
Mozart. Bellini. Donizetti. Rossini. Saranno loro a cedere poi il
palco, domenica i9, ore 17. senipreal San Domenico.:M uno dei
concerti clou della Stagione
2021. iI cartellone ospita infatti
per la prima volta il noto solista
Alessandro Carbonare. primo
clarinetto
dell'Orchestra
dell'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia. docente di clarinetto all'Accademia Chiglana di
Siena. concertista acclamato
nel mondo dove sempre nel ruolo di primo clarinetto ha avuto
importanti collaborazioni anche con i Berliner Philarmoniker. la Chicago Symphony e la
Filarmonica di New York.Senza
dimenticare che nei 15 anni vis-

C.gli Amici Mia M11usi
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Alessandro Carbonare
e Marco Scolastra
negli "Anniversari 2021"
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E' di certo uno dei concerti
clou della stagione degli Amici
della Musica: oggi alle 17 all'Auditorium San Domenico, il cartellone ospita per la prima volta il
solista Alessandro Carbonare
(nella foto), primo clarinetto
dell'Orchestra dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia, docente di clarinetto all'Accademia Chigiana di Siena, concertista acclamato nel mondo dove
sempre nel ruolo di primo clarinetto ha avuto importanti collaborazioni anche con i Berliner
Philarmoniker, la Chicago Symphony e la Filarmonica di New
York.
A Foligno suonerà con il pianista Marco Scolastra - palcoscenici internazionali pure per lui per la prima esecuzione di "Anniversari 2021", un programma
sfaccettato e godibilissimo che
i due musicisti hanno imbastito
sugli anniversari musicali di questo anno. Così le note saranno
quelle ispirate ai 150 anni della
"prima" di Aida in Egitto, ai 100
anni dalla morte di Camille
Saint-Saëns e ai 50 anni da quella di Igor Stravinskij e 100 anni
dalla nascita di Astor Piazzolla.
Necessari Green Pass e prenotazione, al 347.4515094.
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"HORTUSPALATINUS" PROTAGONISTI, STORIE E SIMBOLI DEL BAROCCO NEL XXI SECOLO

" arI 1 Ic I 2021"
I

Antonio Giovannini (Foto Oíaf Struck)

ié

Un excursus all'interno delparonama
controtenorile italiano e straniero in
preparazione alle celebrazioni delprossimo anno

no puramente economico, dal quale io sono stato fortunatamente
risparmiato, in quanto da cinque anni ho unito all'attività artistica
quella di insegnamento in Conservatorio. Più in generale non ritengo
che gli Artisti abbiano alcuna responsabilità nel collasso del sistema
Cultura del nostro paese, ma che il problema stia nell'educazione
musicale dei ragazzi, fin dalla più giovane età; educazione che non
può essere demandata solo all'ambito scolastico, anch'esso importantissimo, ma che deve essere quotidiana e costante sotto forma di
awio all'ascolto di un determinato genere di musica. E'impossibile
apprezzare qualsiasi forma diarte se non se ne conosce il codice, è
impossibile gioire della poesia di Manzoni odiLeopardise non siconoscono le raffinatezze del linguaggio poetico, così come è difficile
apprezzare una cantata di Bach, una Sinfonia di Beethoven o un'aria
d'opera qualora l'orecchio non sia educato a ciò; owiamente ci sono
diversi livelli di fruizione, non tutti devono essere musicisti raffinati
per apprezzare Mozart, ma sicuramente un ascolto quotidiano del
repertorio classico aiuta a costruirsi un'identità propria di ascoltatore, fondamentale per la soprawivenza del genere che noi pratichiamo. Sicuramente io vivo nel mio mondo utopico dove non esiste
adolescente che non conosca il Kyrie della Messa in Do minore di
Mozart e dove Tu del ciel ministro eletto è un tormentone estivo..."
E all'estero, invece,come stanno le cose?
"Sicuramente la pandemia non ha risparmiato nessun paese e la
crisi conseguente ha messo a dura prova il settore artistico mondiale. Per quanto riguarda la mia esperienza personale ho passato
molti anni della mia vita professionale all'estero e devo dire che
ho sempre trovato a livello politico un rispetto enorme perla figura
dell'artista, che viene visto come tassello importante perla costruzione del tessuto sociale."
Secondo la Sua esperienza, quali sono le realtà che hanno
saputo meglio fronteggiare la crisi di questi mesi?
"Sinceramente sono rimasto positivamente sorpreso dalla risposta
che le singole istituzioni musicali hanno dato alla crisi conseguente
alla pandemia; penso agli Enti Lirici, ai Teatri, ai Festival e alle associazioni che hanno fatto una vera e propria corsa all'adeguamento
al nuovo stile di vita e alla nuova realtà del distanziamento. Grazie a
questa serietà, per esempio, sono riuscito a mantenere gli impegni
con l'Orchestra Sinfonica Siciliana perla Settimana di Musica Sacra
di Monreale 2020 dove ho cantato nell'oratorio L'esaltazione di Mardocheo e dove ho realizzato un sogno inusuale per un controtenore,
cantando Urlicht da Auferstehung di Mahler,,"
Quanti e quali concerti/rappresentazioni del suo nutrito calendario ha potuto mantenere? Perché?
`Purtroppo il biennio 2020/21 ha subito grandi cancellazioni e alcuni slittamenti di calendario. Come Lei sa le gli spettacoli operistici
sono macchine produttive enormi e quindi le riproposizioni, special-
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nizia con questo numero un'esplorazione diretta delle più interessanti voci controtenorili di oggi. Artisti divisi tra coloro
che non riconoscono l'esistenza del loro timbro vocale e quelli
che, durante e dopo la Renaissance barocca, hanno imparato
ad amarne e, talvolta, Idolatrarne le caratteristiche precipue
che spesso toccano vette inarrivabili.
Inizia con un itaiano il nostro viaggio, Antonio Giovannini. Musicista
completo (anche ottimo pianista, ndr) è amato da diversi Direttori eminenti che ne riconoscono le qualità vocali sempre al servizio
dell'Arte, come sempre dovrebbe essere. Gli abbiamo rivolto alcune
domande e siamo rimasti colpiti e stimolati dalle risposte.
Come è cambiata la condizione del "fare Musica" negli ultimi diciotto mesi?
"Purtroppo la condizione è cambiata nella misura in cui anche il
"fare Musica" è dovuto sottostare al concetto di "distanziamento
sociale": distanziamento fra gli artisti, distanziamento fra il pubblico
e distanziamento fra artisti e pubblico; owiamente con tutte le problematiche che ha comportato per lo spettacolo dal vivo, dato che
quando si parla di concerti e opera ci si riferisce principalmente a
spettacoli la cui fruizione dovrebbe essere live."
Alla luce della crisi insorta a seguito della Pandemia si sono
palesate tutte le fragilità del Settore: a Suo avviso, che responsabilità hanno gli Artisti nel collasso del sistema Cultura in Italia?
"Gli artisti, in questo frangente critico, hanno subito un duro colpo sia a livello psicologico che economico; per farle un esempio
io, e come me migliaia di altri musicisti, sono passato da vivere
una relazione affettiva con la mia valigia, negli ultimi due mesi prima del primo lockdown ero stato a Mosca per II Trionfo del Tempo
e del Disinganno, a Canton per una masterciass e a Siviglia per
Agrippina al Teatro de la Maestranza, a ritrovarmi nella solitudine
del mio appartamento a Lucca dove di solito risiedevo per massimo
20 giorni in un anno e che ho scherzosamente ribattezzato La Casa
del Musico. Si immagini lo shock emotivo che può produrre questo repentino cambiamento di stile di vita. Senza parlare del dan-

di Antonio Cesare Smaldone
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mente con l'incertezza attuale sono molto difficili; alcuni dei progetti
saltati che avevo particolarmente a cuore erano il debutto nel ruolo
titolo di Ascanio in Alba di Mozart al Palacio de Bellas Artes di Città
del Messico, dove tornavo dopo il mio recital del 2016, il ruolo di
Ponzio Pilato nella Passione secondo San Giovanni di Alessandro
Scarlatti nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore di Firenze con
Federico Maria Sardetli, artista del quale non so mai quale dei suoi
molteplici talentiammirare dipiù e col quale lavoro sempre con molta gioia. Per fortuna l'Orfeo ed Euridice di Gluck che dovevo cantare
al Teatro Politeama di Prato con Jonathan Webb a Maggio 2020 è
stato riprogrammato per il 2022,"
Prossimi progetti. Questo mese di settembre 2021 la vede
all'opera e all'Opera per il presente e per il futuro... quali gli
impegni a breve termine e i progetti futuri?
"A settembre ricomincerà la serie di concerti, interrotta a causa
della pandemia, del progetto Mito, Storia & Sogno di Farinelli che
partirà dal Festival di Mendrisio in Svizzera dopo l'anteprima dello
scorso ottobre a Villa Giulia a Roma. Si tratta di un progetto articolato che ho molto a cuore e che parte dalla collaborazione di più persone e di più ambiti di ricerca, tra cui Musicaimmagine e il Centro
Studi Farinelli, che pubblica per LIM gli Atti del Convegno di Studi
Interdisciplinari, testo fondamentale per i preziosi contributi e per
le novità sul personaggio di Farinelli, a cominciare dalla copertina
che presenta un ritratto appena scoperto del cantore, Inoltre dalla
mia personale collaborazione ventennale con Flavio Colosso, artista
assolutamente poliedrico e maestro per me fondamentale nell'insegnamento della prassi barocca, prenderà forma un CD di arie tratte
dalle opere che il Porpora scrisse per il suo allievo-pupillo Farinelli a
Londra, città che li vede ricongiunti dopo un percorso artistico personale a contatto con molteplici realtà europee. ll CD conterrà come
bonus track una composizione del M. Colusso, che mi fa l'onore di
pensarla appositamente per la mia voce e che avrà la sua prima
esecuzione assoluta.
A Ottobre parteciperò allo spettacolo "Scendi celeste variare", con
musiche da Ascanio in Alba di Mozart, per gli Amici della Musica di
Foligno, con Cinzia Forte e ritrovando Sandro Cappelletto come creatore del testo e voce narrante, dopo l'esperienza suggestiva dello
spettacolo "La voce perduta. Vita e canto di Carlo Broschi Farinel-

li" del 2019. Successivamente sarò all'Opernhaus di Zurigo per il
Magnificat di Bach e il Dixit Dominus di Handel con l'Orchestra La
Scintilla e il Balthasar-Neumann Chor diretti da Riccardo Minasi."
Il controtenore oggi: esiste o non esiste?
"Certo che esiste, è anzi la vocalità del duemila!A parte gli scherzi
la Renaissance barocca ha portato come conseguenza la scoperta
delle innumerevoli possibilità espressive di questo registro vocale."
Voce "di nicchia" o strumento vivo per una corretta analisi
interpretativa?
"Direi voce sempre meno "di nicchia" in quanto sicuramente è una
vocalità molto particolare ma che sta avendo una diffusione che
solo venti anni fa era impensabile. Non parlerei, tuttavia, di corretta
analisi interpretativa del repertorio per due motivi: in primo luogo
non adoro la parola "correttezza" perché rende univoco il carattere
assolutamente sfaccettato dell'interpretazione musicale, in secondo
luogo perché, scientificamente parlando, noi controtenori non siamo gli eredi degli evirati cantori, ma siamo dei musicisti che, con
una predisposizione naturale e tanto studio, stiamo cercando di far
rivivere, insieme alle nostre preziose colleghe soprano e contralto, il
loro meraviglioso repertorio."
La Musica del periodo Barocco ha vissuto una certa Renaissance negli ultimi anni; il merito di questo fenomeno è
da ascriversi, senza dubbio, all'impegno di musicisti come
Lei che hanno saputo ricavare da questo patrimonio degli
spunti di contenuto e di metodo per una realizzazione contemporanea. Quali oggi le prospettive? Questo settore è più,
meno o ugualmente a rischio rispetto agli altri?
"Passandomi una similitudine naturalistica, possiamo dire che nella
classifica IUCN il nostro settore barocco non è né a rischio minimo
né prossimo alla minaccia di estinzione; c'è ancora tanto lavoro da
fare perla diffusione capillare di questo repertorio meraviglioso, con
una maggiorazione dell'offerta di spettacoli di qualità e con un'educazione dei giovani alla conoscenza di questo repertorio. Le prospettive mi sembrano comunque positive dato che su più fronti si
sta lavorando per raggiungere questi obiettivi."
Se dovesse descrivere sé stesso attraverso tre Personaggi
da Lei interpretati, quali sarebbero e perché?
"Sicuramente Orfeo di Gluck. La malinconia di questo personaggio
mi rappresenta assolutamente, così come l'idea di un amore così
profondo da non poter tollerare il distacco dalla persona amata.
Ho avuto la fortuna di cantare questo ruolo al Teatro Romano di
Plovdiv per la stupenda regia di Stefano Poda, artista per il quale
ebbi un innamoramento fulmineo assistendo alsuo Tristan und Isolde al Maggio Musicale Fiorentino e che, con la sua regia di Orfeo, mi
ha regalato un percorso introspettivo meraviglioso che, in una certa
misura, mi ha cambiato come persona e come cantante.
La mia voce invece la descriverei con il ruolo titolo di Rinaldo di
Handel nella versione del 1711 scritta per Nicolò Grimaldi, forse
l'opera che ho cantato più spesso. Handel ha veramente dispiegato
tutto il campionario possibile di artifici barocchi per veicolare i vari
stati d'animo di questo personaggio. E' un ruolo sicuramente molto
impegnativo, ma che dà la possibilità di esprimere ogni sfaccettatura della propria arte vocale. Sono stato molto felice infatti di inciderlo
perArthaus sotto forma di CD e di DVD con la parte visiva realizzata
dalla Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli e con la Lautten
Compagney di Wolfgang Katschner con la quale ho anche inciso per
la Deutsche Harmonia Mondi il perfido ruolo di Jarba nella Didone
Abbandonata di Vinci/Handel.
Il lato più profondamente oscuro del mio carattere è invece rappre-
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fusione su largo raggio del nostro genere musicale. Sicuramente
uno spettacolo in streaming e un video pubblicato su una piattaforma socia)non potranno mai restituire l'energia e l'atmosfera di uno
spettacolo dal vivo, ma possono sicuramente stimolare la curiosità,
sentimento fondamentale e importantissimo nell'uomo, che magari
sarà spinto a recarsi a teatro per "vivere dal vivo"lo spettacolo che
ha visto online."
Un pronostico per il futuro di qui a 12 mesi. Che scenario
musicale e culturale aspettarci?
"Non azzardo un pronostico, dato che negli ultimi mesi tutte le previsioni sono state puntualmente disattese... propongo una metafora
operistica piena disperanza, quella della nave agitata in mezzo all'onde che, in veder l'amato lido, finalmente giunge in porto a riposar"
Farinelli nel 2021: facendo un bilancio complessivo, consiglierebbe ad un giovane di intraprendere la Sua carriera?
Perché?
"Lo consiglierei nella misura in cui il giovane sia dotato di tre caratteristiche; in primis di talento vocale, in quanto il repertorio barocco
non è assolutamente, come spesso si è voluto e si vuol far credere, il refugium peccatorum di voci stimbrate e piccole, e la vocalità
controtenorile non è assolutamente una vocalità di ripiego, ma un
dono ben specifico da coltivare solo se la predisposizione naturale
indirizzi in tal senso; in secondo luogo deve essere dotato di curiosità di imparare, in quanto essere un controtenore completo al giorno d'oggi significa per me essere un musicista completo, capace
di conoscere il codice nelle minime sfaccettature così da avere la
possibilità di parlare in quel codice, per esempio scrivendosi le cadenze o le variazioni nei da capo delle arie; infine non può mancare
una buona dose di spirito di sacrificio, in quanto la professione del
cantante impone il rispetto di una disciplina molto severa, dato che
comunichiamo e lavoriamo con una parte molto delicata del nostro
corpo, che va rispettata e ascoltata. Secondo me uno deglistrumenti più importanti che la tecnica vocale deve dare, oltre ovviamente
ai mezzi per la realizzazione estetica di ciò che viene eseguito, è
la consapevolezza di capire di cosa necessiti il nostro strumento
sul momento e la capacità di adattarsi immediatamente alle sue
esigenze. Lo consiglierei comunque perché, al netto di quanto ho
detto, poter esprimere attraverso il canto il proprio mondo interiore
è un privilegio assoluto.'
■
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sentato benissimo dalpersonaggio di Eliogabalo dall'opera eponima
di Francesco Cavalli che ho interpretato a 19 anni, età in cui l'imperatore nella realtà venne ucciso. Dare vita ad un personaggio così
controverso, contrastato e psicologicamente sfaccettato fu, da una
parte, una sfida dawero grande a livello emozionale, anche se ero
awantaggiato dalla vicinanza anagrafica con l'originale; dall'altra,
mi diede la possibilità di capire come nella finzione del teatro potessi
dare libero sfogo alla mia dark side... tutti noi ne abbiamo una,
solo che noi artisti siamo fortunati a poterla almeno sublimare sulla
scena! Lo spettacolo nacque da un'idea, condivisa da altri artisti,
di Chiara Muti, che ne curò anche la realizzazione dei costumi, per
l'inaugurazione del Teatro San Domenico di Crema. Fu per me il
primo incontro con la famiglia Muti, alla quale sarò sempre grato per avermi spinto a credere nel sogno di fare del canto la mia
professione. Ho dei ricordi stupendi, dalla prima audizione appena
diciottenne per la signora Cristina nella sua casa di Milano dove
cantai Exultate, Jubilate di Mozart accompagnandomi al pianoforte,
alle recite di Tenebrae dí Guarnieri per il Ravenna Festiva! e per il
Teatro dell'Opera di Roma con la sua regia, ai debutti a Salisburgo, Parigi, Chicago fino all'Inaugurazione della Stagione 2012 della
Carnegie Hall di New York con la Chicago Symphony Orchestra sotto
la direzione del maestro Riccardo Muti; esperienze emozionanti e
assolutamente indelebili."
La "teoria degli affetti" rapportata all'umanità contemporanea: cos'è in Musica e in cosa possiamo ritrovarla nella
quotidianità?
"La teoria degli affetti non è nient'altro che la scoperta che la musica deve far parte della quotidianità dell'essere umano; chi non
mette la musica di sottofondo per rilassarsi, per darsi energia, per
sgombrare la mente o semplicemente per farsi compagnia? Lo sapevano gli antichi che credevano nel potere terapeutico della musica, lo sapeva Elisabetta Famose che chiamò Farinelli all'apice della
fama alla corte di Spagna per curare con il suo canto Filippo V, che
si diceva affetto da una sorta di depressione, e lo sappiamo noi che
viviamo circondati dalla musica."
Gli strumenti digitali e telematici che ruolo stanno svolgendo
per la diffusione e il mantenimento dell'economia culturale?
Strumenti positivi o negativi?
"lo considero gli strumenti digitali assolutamente positivi per la dit-
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Amici della Musica

Artemisia Classica in concerto
all'Oratorio dei Crocifisso
L'APPUNTAMENTO

sandro Solbiati del 2(}15.1n lareas;ranai)ra inoltre it3r.rsttt,li trascrizioni come quella da una
suite riiirascinr,ntalee di Alessandro Orologio-Michael T-'rràtoì ius-Giorgio illatirierit-i, a un
celeberrimo trittico di AsteFl"
Piazzolla con I1lilota„a. (lblivion, Lihertango. Per il concerto sono necessari"rec n p a5S e
prenotazione. anche per i soci,
tino a esaurimento dei posti disponibili. (ittforrrat)aic~írnu5ícu
101t. I1P.'t~Tel,34 4515094).
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Tutto al femminile r`l prossíino
concerto della Si:itdon concertistica Amici della Musica di
Foligno. Sarà l'Oratorio del
Crocifisso ad accogliere domani alle 21, il quartetto Artemisia Classicrr, quattro musiciste
italiane unitesi nel nome di Srrternisia C:entilescltí, la plt(ric.
prodigio del XVII secolo. Il raro on.<rnícc, composto da Ilauto e trio d'archi veclr:: in scena
Luisa Sello Flauto, Elisa Papa n•
tlre.a violino, Domenica Pugilese vini.", i)aia'ihla Petracetaivioloncello. tiaurai l'occasione per
ascoltare pagine del loro originale repertorio che spazierai
dal bellissimo Quartetto di 1l1ae.art all'aspro Guernica di Ales-

Foligno
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Amici della Musica

Artemisia Classica all'oratorio del Crocifisso
le repertorio che spazierà dal bellissimo QuarTutto al femminile il
tetto
di
Mozart
prossimo concerto delall'aspro Guernica di
la stagion concertistica
Alessandro Solbiati del
Amici della Musica di
2015.
Foligno.
In programma inoltre
Sarà l'oratorio del Crociinusuali trascrizioni cofisso ad accogliere queme quella da una suite
sta sera alle 21, il quarrinascimentale di Alestetto Artemisia ClassiConcerto Stasera alle 21 all'oratorio sandro Orologio-Mica, quattro musiciste
chael Pretorius-Giorgio
italiane unitesi nel nome di Artemi- Mainerio, a un celeberrimo trittico di
sia Gentileschi, la pittrice prodigio Astor Piazzolla con Mi-longa, Oblidel XVII secolo.
vion, Libertango.
Il raro organico composto da flauto e Per assistere al concerto sono necestrio d'archi vedrà in scena Luisa Sel- sari il green pass e la prenotazione,
lo flauto, Elisa Papandrea violino, Do- anche per i soci degli Amici della Mumenica Pugliese viola, Daniela Pe- sica, fino a esaurimento dei posti ditracchi violoncello. Sarà l'occasione sponibili. (info@amicimusicafoliper ascoltare pagine del loro origina- gno.it; Tel. 347 4515094).
FOLIGNO
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Oratorio del Crocifisso:
c'è Artemisia Classico
quartetto al femminile
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Per la stagione degli Amici della
Musica, stasera alle 21 all'Oratorio del Crocifisso concerto del
Quartetto Artemisia Classica, raro organico con flauto e trio d'archi con Luisa Sello, Elisa Papandrea, Domenica Pugliese e Daniela Petracchi unite nel nome della
pittrice Artemisia Gentileschi.
Proporranno pagine del loro originale repertorio. Prenotazioni al
numero 347.4515094.
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Domenica alle 17 il racconto concerto sull'incontro tra Mozart e Piermarini avvenuto nel 1771

All'authtoriurn serata evento con gli Amici della Musica
FOG.tl0N0
® Grande attesa per l'evento clou della
stagione concertistica degli Amici della
Musica di Foligno. Sarà l'auditorium San
Domenico ad accogliere domenica alle
17, Scendi Celeste Venere! L'incontro tra
Mozart e Piermarini, un racconto-concerto prodotto dalla stessa Associazione
musicale per celebrare i 250 anni di un
incontro e di un'opera. L'incontro è quello tra due geni di tutti i tempi, l'architetto
folignate Giuseppe Piermarini e il compositore, al tempo non ancora sedicenne, Wolfgang Amadeus Mozart. Dal 15 al
31 ottobre 1771, il compositore salisburghese e il l'imperial regio architetto furono infatti insieme a Milano in occasione
delle feste per le nozze di Ferdinando
d'Austria e Maria Beatrice d'Este. Piermarini fu nominato direttore dell'illuminazione e di tutte le scenografie realizzate lungo le strade, mentre il giovane Mozart compose Ascanio in Alba, una serenata teatrale su libretto del grande lette-

rato Giuseppe Parini. Ma la cosa straordinaria sarà scoprire che i disegni del Piermarini sono conservati nella biblioteca
comunale di Foligno. Di qui l'idea di far
rivivere a due secoli e mezzo di distanza,
quell'opera, di portare Ascanio in Alba
tra i concittadini del Piermarini. Anche
le scenografie torneranno protagoniste,
proiettate tra la musica e le parole di questo concerto unico e prezioso, un tributo
a due geni possibile anche grazie al contributo straordinario della Fondazione
Cassa di Risparmio di Foligno. E per la
prima assoluta folignate musicisti di
grande caratura. Ci saranno l'orchestra
da Camera di Ravenna, la celebre soprano Cinzia Forte, il controtenore Antonio
Giovannini, sotto la direzione del maestro Paolo Manetti. D'eccezione pure il
narratore, il musicologo e drammaturgo
Sandro Cappelletto a cui si deve anche la
scrittura del testo. Grazie al ritorno alla
capienza piena nei luoghi di cultura, non
è più richiesta la prenotazione, mentre
sarà necessario green pass (info@amicimusicafoligno.it; Tel. 347 4515094).

Foligno
Evade daidomiciliari e molesta i soci del circolo
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Concerto della stagione II compositore salisburghese
ancora sedicenne Mozart e l'architetto folignate
Giuseppe Piermarini lavorarono a Milano nell'ottobre
del 1771 per le none di Ferdinando d'Austria

oré

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 66

Quotidiano

17-10-2021
Pagina
47
Foglio
1

Bsaggern
VIBRIA
L

~t ilil

www.ecostampa.it

Musica classica

L'incontro tra Mozart e il folignate
Piermarini in prima al San Domenico
Grande attesa per l'evento clou
della Stagione cc r:certistica degli
Amici della Musica di Foligno. Sarà I`Auditorìutn San Domenico
ad accogliere n ;r alle 17, "Scendi
Celeste 1Fena°rel I:incontl o,ra MOzar e Pieni-rifinii un racconto-concetto prodotto dalla stessa
Associazione musicale )_?Cr celebrare i 250 anni di un irncontroe.
di un'opera. L'incontro( quello
tra due ceni diluiti i tempi,l'architetto tol r;.,n ate Giuseppe Piermarini o il compositore. ai tempo non
sedicenne, Va+Lr(ls;ang
ancar:a
AluaLleuw Atraz:frt, Dal 15 ai 31 otto-

bre 1771. il compositore salishur
glae.sc c il l'ímpu-ral regio architetto i'urcrnointattiinsicrm a Milano
in occasione delle feste per le nozze di l'ordinando d'Austria e Maice d'1 ste. Piermarini fir
ria Beatrice
nominato L)irettoredell'iliuminazioncr
lizzatec di tutte ic scenografie realin;o le strade, mentre il
giovane Rlourt compose "Ascanio in Alba", una serenata teatrale su libretto del grande letterato
Giuseppe P:uun. Ma la cosa
straordinaria sarà scoprire che i
disegni del Piermarini sono conservati nella Biblioteca Comunale
di Foligno. t?i cir.i l'ideo di far riviverc a due secoli e mezzo di distanza, cluell'op€ra., di poa-tarc.

:Asc;aniu in Alba'tra icfxrcitt.aclfnidel Piermarini, Anche lescenografie torneranno protagoniste,
proiettate trala musica c le parole
di questo concerto unico e prezioso. un tributo a due geni possibile
arche grazie ralconuil,utostraordina,iociella FLinclazionc Casa di
Risparmio di Foligno. h: per laprima assoluta folignate m usicisti di
grande cLlratnr a. Ci saranno l'Orchestra da C,antera di Ravenna, l.a
celebre soprano trïrzia Forte,
te, ii
contr,tc.nore Antonio Grznanni
ni, sono la direzione del maestro
Paolo Manetta. D'eccezione pure
iE narratore, il nnlsicxahtt;o e dt'antrltaturgnSandraat.appzlic lto cui
si tleveanchelascrittur,t deltesto.

Che prealai-io da lì partirà, da quel
17 ottobre del 177 quando"Aycanio in ,Alba" ciclauttb al Regio Duci Il'entro di Milano. Nello stesso
giorno,250 an n i (101s-d'opera tornerà a l'arsi rrscoltare_ suscitando
come si dice al tempo fece anche
Giuseppe Piermantai la -comune
meraviglio,
. Grazie al ritorno alla
capienza piena nei luoghi di cultura. non e taiil richiesta la prenotazione, mentre sa ra necessario
green p atis" Oli ln z:arnïc.ïuau5icitl`ci~lil;no,it, Te!.

Foligno
ofe'a della memoria:l lavoro
per fare il Museo del Campo

.,
nWt
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Foligno,concerto-racconto oggi alle 17

All'Auditorium si celebra l'incontro tra Mozart e Piermarini
Biblioteca Comunale di Foligno.
Di qui l'idea di far rivivere a due
secoli e mezzo di distanza,
quell'opera, di portare "Ascanio
in Alba" tra i concittadini del
Piermarini.
Anche le scenografie torneranno protagoniste, proiettate tra
la musica e le parole del concerto,come tributo a due geni, grazie anche al contributo straordinario della Fondazione Cassa dì
Risparmio di Foligno. E perla prima assoluta folignate ci saranno musicisti di grande caratura:

in scena l'Orchestra da Camera
di Ravenna, il soprano Cinzia
Forte, il controtenore Antonio
Giovannini, sotto la direzione
del maestro Paolo Manetti. D'eccezione pure il narratore, il musicologo e drammaturgo Sandro
Cappelletto a cui si deve anche
la scrittura del testo.
Grazie al ritorno alla capienza
piena nei luoghi di cultura, non
è più richiesta la prenotazione
al concerto mentre sarà necessario il Green Pass(tutte le informazioni al 347.4515094).

Ritaglio

stampa
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Dal 15 al 31 ottobre 1771, il compositore salisburghese e architetto furono infatti insieme a Milano in occasione delle feste
per le nozze di Ferdinando d'Austria e Maria Beatrice d'Este.
Piermarini fu nominato direttore dell'illuminazione e di tutte le
scenografie realizzate lungo le
strade, mentre il giovane Mozart compose "Ascanio in Alba",
una serenata teatrale su libretto
del grande letterato Giuseppe
Parini. Il bello è che i disegni del
Piermarini sono conservati nella

158724

Grande attesa per l'evento
clou della stagione degli Amici
della Musica di Foligno: sarà
l'Auditorium San Domenico ad.
accogliere oggi alle 17 "Scendi
Celeste Venere! L'incontro tra
Mozart e Piermarini", un racconto-concerto prodotto dall'associazione per celebrare i 250 anni di un incontro e di un'opera.
L'incontro è quello tra due geni,
l'architetto folignate Giuseppe
Piermarini e il compositore, al
tempo non ancora sedicenne,
Wolfgang Amadeus Mozart.

fé

L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

Pag. 68

Quotidiano

26-10-2021
Pagina
21
Foglio
1

LA NAZIONE

Umbria

destinatario,

www.ecostampa.it

Perugia. giovedì alle 21

del

"Folk Songs", Mark Milhofer e Marco Scolastra
inaugurano la stagione dell'Oratorio di Santa Cecilia

té

158724
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esclusivo

E' un raffinatissimo ed esclusivo concerto ad inaugurare la stagione
"Vivosòno" che segna la riapertura dell'Oratorio di Santa Cecilia sotto
la nuova gestione dell'associazione culturale "Musicittà". Giovedì 28
ottobre alle 21 si esibiranno nel gioiello barocco in pieno centro a Perugia due artisti di fama internazionale, per un battesimo secondo i migliori auspici: sono il tenore Mark Milhofer (nella foto)e il pianista Marco Scolastra che nel 2020 hanno unito le loro ricche e preziose esperienze per registrare sotto l'egida della Brilliant Classic l'intero ciclo di
"Folk Songs" di Benjamin Britten, compositore inglese tra i più grandi
del Novecento, per il quale il tenore rappresenta oggi un punto di riferimento per l'esecuzione. Il programma del concerto comprende una
selezione del doppio cd dedicato a Britten con canzoni che sono geniali arrangiamenti di canti popolari inglesi, irlandesi, scozzesi, francesi.
L'ingresso è gratuito con obbligo di Green Pass e di prenotazione da
effettuare sul sito www.eventbrite.it, con tutte le informazioni sulla pagina Facebook Auditorium Santa Cecilia dove lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming. Mark Milhofer è oggi uno dei cantanti più
ricercati in Italia, con un repertorio molto ampio, che spazia dalla musica barocca alla musica contemporanea. Al suo fianco Marco Scolastra,
pianista folignate, apprezzato come solista e in formazioni da camera,
con progetti originali a fianco di attori e cantanti di prestigio. E' direttore artistico degli Amici della Musica di Foligno. Dopo l'evento inaugurale, la stagione "Vivosòno" riparte dal 19 novembre con un cartellone in
quattro filoni: la musica barocca, i giovani talenti della lirica, la musica
corale(da segnalare il debutto di "To the Hands")e la danza contemporanea con la compagnia Malacarne di Alice Gosti.
S.C.
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Amici della Musica

Al San Domenico c'è il racconto-concerto
"A quattro mani" per Camille Saint-Saëns
IL RACCONTO
Ancora una produzione a firma Amici della Musica di Foligno per il concerto in prima assoluta che celebra i cento anni
dalla morte del compositore
Camille Saint-Saèns.
ln programma sabato 30 ottobre.ore 21,"A quattro mani tra
Roma e Parigi" porterà all'Auditorium San Domenico il duo
pianistico Aurelio&Paolo Pollice per un concerto recital che
porterà in scena anche i testi e
le letture del musicista e storico della musica Alberto Batisti. Le note saranno quelle di
Ravel,Respighi.Saint-Saèns.

Un affascinante racconto che
incrocia letteratura e musica.
muovendosi tra Parigi e Roma,
da Ravel a Respighi. passando
per le fiabe dì Charles Perrault, in particolare quelle dei
celebri Racconti di Mamma.
l'Oca, capolavoro di letteratura per l'infanzia dalle quali nel
1908 Maurice Ravel prese
spunto per creare cinque raffinatissime miniature musicali,
Ma mère l'oye per pianoforte a
quattro mani (1908). Ancora
infanzia protagonista in apertura del poema sinfonico di Respighi i 'Pini di Roma",trascrizione dell'Autore per pianofor-

te a quattro mani (1924):
«Giuocano i bimbi nella pineta
di Villa Borghese: ballano a giro tondo,fingono marce soldatesche e battaglie, s'inebriano
di strilli come rondini a sera, e
sciamanovia.»
Parole e note per approdare infine alla celeberrima parata.
zoologica del Carnevale degli
animali in cui Saint-Sae"nsla'
suono a leoni, galline, tartarughe. canguri, elefanti, uccelli e
altri animali.
Fino a scoprire che tra un cigno che muore - il brano piu'
famoso e eseguito - e i pesci
dell'acquario, spuntano addirittura delle stranissime e buffe creature: i Pianisti. Le carpa-

vai des animaux salsi proposta
nella trascrizione di t.ucien
Garban per pianoforte a quattro mani.
Grazie al ritorto alla capienza
piena nei luoghi di cultura,
non è più richiesta la prenotazione, mentre sarà necessario
lreen pass (lnfocamicimusicafoligno.lt). Un grande appuntamento. quindi, per vivere una vera e propria full immersimi nella grande musica
all'interno di uno dei luoghi
più belli, appunto l'Auditorium San Domenico,che la città di Foligno annovera nel suo
patrimonio pubblico.

l'oligno

,zd5 Y=

Via Nlameli,finalmente c'è l'asfalto
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Foligno

Debutta il recital
tra parole e note
all'Auditorium
Una nuova produzione degli
Amici della Musica di Foligno
per il concerto in prima assoluta
che celebra i cento anni dalla
morte del compositore Camille
Saint-Saëns. Stasera alle 21 "A
quattro mani tra Roma e Parigi"
porta all'Auditorium San Domenico il duo pianistico Aurelio &
Paolo Pollice in un concerto-recital che prevede anche testi e
letture del musicista e storico
della musica Alberto Batisti (foto). Le note sono quelle di Ravel, Respighi, Saint-Saëns. Sarà
un racconto che incrocia letteratura e musica, muovendosi tra
Parigi e Roma, da Ravel a Respighi, passando per le fiabe di Perrault, in particolare quelle dei celebri "Racconti di Mamma
l'Oca", dalle quali nel 1908 Ravel prese spunto per creare cinque miniature musicali, "Ma
mère l'oye per pianoforte a quattro mani". Ancora infanzia protagonista in apertura del poema
sinfonico di Respighi i "Pini di
Roma" per arrivare al "Carnevale degli animali" in cui SaintSaens dà suono a leoni, galline,
tartarughe, canguri, elefanti, uccelli e altri animali. proposto nella trascrizione di Lucien Garban
per pianoforte a quattro mani
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Diritto d'Autore Rassegne Stampa:
il CdM approva il nuovo decreto legislativo

Siamo lieti di poter confermare che in data 4.11.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato,
in via definitiva, il testo del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea 2019/790
sul "Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale".
L'Eco della Stampa accoglie l'approvaione del D.lgs. con grande soddisfazione.
Grazie alla funzione regolamentare ed arbitrale attribuita ad AGCOM,potrà rafforzarsi una
trasparente e solida collaborazione tra tutti gli attori interessati, a vario titolo, alle rassegne
stampa: Clienti Pubblici e Privati, Editori e Imprese di Media Monitoring.

ad

uso

AGCOM (da cui dipenderà la definizione di un "equo compenso" a favore degli Editori)
dovrà emanare un Regolamento per rendere operativa questa nuova normativa (entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed è probabile che inizialmente
l'Autorità venga chiamata più volte a intervenire per delineare e consolidare gradualmente
una nuova prassi.

158724
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Ci teniamo a condividere innanzitutto con i nostri Clienti questa importante notizia e
restiamo sempre al Vostro fianco a supportarvi nelle quotidiane attività di Media
Intelligence.
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Diritto d'Autore Rassegne Stampa:
il CdM approva il nuovo decreto legislativo

Siamo lieti di poter confermare che in data 4.11.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato,
in via definitiva, il testo del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea 2019/790
sul "Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale".
L'Eco della Stampa accoglie l'approvazione del D.lgs. con grande soddisfazione.
Grazie alla funzione regolamentare ed arbitrale attribuita ad AGCOM,potrà rafforzarsi una
trasparente e solida collaborazione tra tutti gli attori interessati, a vario titolo, alle rassegne
stampa: Clienti Pubblici e Privati, Editori e Imprese di Media Monitoring.
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AGCOM (da cui dipenderà la definizione di un "equo compenso" a favore degli Editori)
dovrà emanare un Regolamento per rendere operativa questa nuova normativa (entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed è probabile che inizialmente
l'Autorità venga chiamata più volte a intervenire per delineare e consolidare gradualmente
una nuova prassi.
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Ci teniamo a condividere innanzitutto con i nostri Clienti questa importante notizia e
restiamo sempre al Vostro fianco a supportarvi nelle quotidiane attività di Media
Intelligence.
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Diritto d'Autore Rassegne Stampa:
il CdM approva il nuovo decreto legislativo
U
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destinatario,

Siamo lieti di poter confermare che in data 4.11.2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato,
in via definitiva, il testo del Decreto Legislativo che recepisce la Direttiva Europea 2019/790
sul "Diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale".

del

L'Eco della Stampa accoglie l'approvazione del D.lgs. con grande soddisfazione.

esclusivo

Grazie alla funzione regolamentare ed arbitrale attribuita ad AGCOM,potrà rafforzarsi una
trasparente e solida collaborazione tra tutti gli attori interessati, a vario titolo, alle rassegne
stampa: Clienti Pubblici e Privati, Editori e Imprese di Media Monitoring.
AGCOM (da cui dipenderà la definizione di un "equo compenso" a favore degli Editori)
dovrà emanare un Regolamento per rendere operativa questa nuova normativa (entro 60
giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) ed è probabile che inizialmente
l'Autorità venga chiamata più volte a intervenire per delineare e consolidare gradualmente
una nuova prassi.
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Ci teniamo a condividere innanzitutto con i nostri Clienti questa importante notizia e
restiamo sempre al Vostro fianco a supportarvi nelle quotidiane attività di Media
Intelligence.
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Domani appuntamento con gli Amici della Musica: gli interpreti saranno accompagnati al piano da Sandro De Palma

Quartetto Adorno in concerto all'auditorium San Domenico
FOLIGNO
ti Ancora interpreti straordinari per la musica di Camille
Saint-Saëns. Nel centenario
della morte del celebre coni positore francese, gli Amici della
Musica di Foligno tornano a
celebrarlo domani, alle 17
all'auditorium San Domenico
con un concerto affidato al giovane ma già affermatissimo
Quartetto Adorno, sul palco
con il pianista Sandro De Palma,interprete tra i più interessanti del panoramo internazionale.
Saranno insieme per la musica di Quintetti Romantici, un
programma maestoso e di
grande suggestione che omag- Quartetto Adorno Edoardo Zosi e Liù Pelliciari al violino, Benedetta Buoi alla viola,
gia Saint-Saëns che nel 1855, Stefano Cenato Danilo al violoncello all'auditorium San Domenica domani alle 17

appena ventenne, compose la suoi interpreti: Edoardo Zosi e
prima importante opera fran- Liù Pelliciari al violino, Benecese destinata al quintetto per detta Bucci alla viola, Stefano
pianoforte e archi, proprio Cerrato Danilo al violoncello.
quel Quintetto in la minore 11 Quartetto, che nel 2019 ha
op. 14 in programma a Foligno ricevuto il Premio Una vita nele che il compositore dedicò la musica giovani, ha tenuto
all'amatissima prozia Charlot- concerti per importanti istitute Masson.
Come interprete inveCentenario
ce il compositore parigino mise il proprio
L'evento celebra il compositore
virtuosismo di pianiCamille Saint-Saëns
sta al servizio dei più
ambiziosi brani del
suo tempo, come il Quintetto zioni italiane ed estere e ha indi César Franck, il Quintetto in ciso per Decca.
fa minore,alla cui prima esecu- Per prendere parte al concerto
zione partecipò nel 1880.
non è più necessaria prenotaEntrambi 1 Quintetti torneran- zione, mentre sarà necessario
no a farsi ascoltare sulle note green pass (info@amicimusidel Quartetto Adorno e dei cafoligno.it).
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La stagione degli Amici della Musica

Quintetti romantici in scena
all'Auditorium San Domenico
Ancora interpreti straordinari
per la musica di Camille
Saint-Saens. Nel centenario della morte del celebre compositore francese,gli Amici della Musica di Foligno tornano a celebrarlo domani, alle 17 all'Auditorium San Domenico con un concerto affidato al giovane ma già
affermatissimo Quartetto Adorno,sul palco con il pianista Sandro De Palma. interprete tra I
più interessanti del panorama
internazionale. Saranno insieme per la musica di "Quintetti
Romantici", un programma

maestoso e di grande suggestione che omaggia Saint-Sa@ns che
nel 1855,appena ventenne.compose la prima importante opera
francese destinata al Quintetto
per pianoforte e archi, proprio
quel Quintetto in la minore op.
14 in programmai Folignoeche
Ii compositore dedicò alramatissima prozia Charlotte Masson.
Come interprete invece il compositore parigino mise il proprio virtuosismo di pianista al
servizio dei più ambiziosi brani
delsuo tempo,come il Quintetto
di Cesar Franck. il Quintetto in
fa minore, alla cul prima esecuzione partecipò nel 1880. Entrambi I Quintetti torneranno a

farsi ascoltare sulle note del
Quartetto Adorno e dei suoi interpreti - Edoardo Zosi e Liù PcIliciari violino. Benedetta Bucci
viola, Stefano Cenato Danilo
violoncello-.

IL PUNTO
11 Quartetto - che ne12019 ha ricevuto 8 Premio "Una vita nella
musica giovani"- ha tenuto concerti per importanti istituzioni
italiane ed estere e ha inciso per
Decca.Per i1 concerto non è più
necessaria prenotazione, mentre sarà necessario green pass
(lnfo@amleimusicafoligno.it).
Un'altra grande occasione,quindi, per vivere la grande musica

all'Interno di uno splendido contenitore quale è,appunto.l'Auditorium San Domenico, Ma anche un momento per riappropriarsi di un po'di normalità dopo il cambio di vita obbligata,
imposto dalla pandemia Covid
19 e dalle sue conseguenze. Appuntamento allora per domani
alle 17 con la musica di Catnilie

Saint-Saëns con un concerto affidato al giovane ma già afferinatissi nto Quartetto Adorno.Tutto
pronto per vivere una specialissima domenica in musica che
potrà essere goduta sempre nel
rispetto dlele vigenti norme anti
Covid e quindi con l'esibizione
del gree pass.
Gio.Ca.
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II Quartetto Adorno
sul palcoscenico
dell'Auditorium
Ancora interpreti straordinari
per la musica di Camille SaintSaëns. Nel centenario della morte del celebre compositore francese, gli Amici della Musica di
Foligno tornano a celebrarlo domenica 14 novembre, alle 17
all'Auditorium San Domenico
con un concerto affidato al giovane ma già affermatissimo
Quartetto Adorno,sul palco con
il pianista Sandro De Palma. Saranno insieme per la musica di
"Quintetti Romantici", un programma maestoso e di grande
suggestione
che
omaggia
Saint-Saëns che nel 1855, appena ventenne, compose la prima
importante opera francese destinata al Quintetto per pianoforte
e archi, proprio quel Quintetto
in la minore op. 14 in programma a Foligno. Come interprete
invece il compositore parigino
mise il proprio virtuosismo di
pianista al servizio dei più ambiziosi brani del suo tempo, come
il Quintetto di César Franck, il
Quintetto in fa minore. Entrambi I Quintetti torneranno a farsi
ascoltare sulle note del Quartetto Adorno e dei suoi interpreti,
Edoardo Zosi e Liù Pelliciari violino, Benedetta Bucci viola, Stefano Cerrato Danilo violoncello.
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rt ïo 1)c Vivo, l"lJltitir i
di Vincenzo
estate- grn'.ige e'Onle una laica
Virr Crucis, un lungo piano ,eCltreri/,i cinematografico dove
luoghi e person .gitii r iprerulorui
Vita per qualche nioirienici
ogni .tazione', e che percorre
le quattro regioni colpite dal sisma in un incontro ideale e reale
affidrlto and voce nrrr rllite del
I1oto allo!cccmduuotct reg. al
Bruno M.idernrr linsemblc del
Conservatorio di M u ;ca -Giovanni Battista Pc.tt;olesi" di Partito, ai Solisti e tall`I?nsemllle vocale dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. l_a direzione è di

Gabriele f3oriolis, il progetto ha
l patrocinio del Pontifico Consigli() della Cultura, della Chiesa
di Ricci,. del Comune di Fermo,
del Gciiïitine di Iciligt,a_, e Amici
della Musica di Foligno. Poi il
cartellone dell'associazione musicale folignate rientro sui binari della ccrosrreta Stagione. Giovedì 25 novembre.
i.. orc 21.
toriuni San Domenico ospiterà
"Caruso- 100 mini di mito"- un
omaggio ai cento anni dalla morte del celebre tenore, con lctvoce
di Luca Terranova e i pianoforte di r\lrrc.o S,lrlastra Necessario grcen pta,s per entr,,nibí gli
eventi (infOuUranícrmnslcflfolr-
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IN CAMPO
LA COLLABORAZIONE
CON LE QUATTRO
REGIONI
COLPITE DAL SISMA
DEL 2016

stampa

Doppio appuntamento per gli
Amici della >titrsica di ho)i,gno
che accolgono in Stagione uno
spcü'hile fuori programma. Al
previsto 'C.rrtuo,l00 anni di mito" si e aggiunta in via straordinari ,
estati" opera.
contemporanea in un alto per
voce narrante. quartetto vocale
e ensemhle strumentale del
coni pouiore Marcello Iïlütcri, ln
programma all'Auditorinin San
Domenico martelli 23 noveriOre, ore 21 — in.;Jesso li5ero -l'opera è nata sigle macerie del

terremoto del 24 agosto 2016
sul dolore e la distruzione portate da un cosi tragico evento rlile
quattro regioni coinvolte Lazio,
Marche. Abruzzo,
A5
anni da quei giorni, 'opera è
url'inil,7.ltí4a messa in campo
dalla Fondazione Flavio lr"c4l)tisitrno-1,'eate Festival
accolta
tra i Progetti specrali'W'Ci2i del Ministero dello Cultura che ile ha
finanziato l'eset'trG!one in quatFermo,
tro città, T;ict.,
L'Aluilsi. li concerto é un ribbiaccio ideale affidato ,alla musica, e prrma ancora dllc parole di
un libro, l:Ultima estate. Con la
ccllrabfJl;l"/,ie)ne i_lrtirnriïaturt}itid

Ritaglio

l'APPUNTAMENTO

Foligno
«Ecco la verità sulla sicurezzatzzz...-,====

158724

San Domenico
doppio cl-ento
con gli aTlllcl.
della musica

.Aer
superata~
Mobalonl stradali
mi
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L'ultima estate, opera che nasce dalle macerie del terremoto del 2016 e omaggio a Caruso a cento anni dalla morte

Concerti all'Auditorium, doppio appuntamento con gli Amici della musica
FOLIGNO
•
Doppio appuntamento per gli
Amici della musica di Foligno che
accolgono uno speciale fuori programma. AI previsto "Caruso. 100
annidi mito",in cartellone giovedì prossimo si è aggiunta in via
straordinaria "L'ultima estate",
opera contemporanea in un atto
per voce narrante, quartetto vocale e ensemble strumentale del
compositore Marcello Filotei. in
programma all'Auditorium San
Domenico domani alle 21 - ingresso libero - l'opera è nata sulle
macerie del terremoto del 24 agosto 2016, sul dolore e la distruzione portate da un così tragico evento alle quattro regioni coinvolte
Lazio, Marche, Abruzzo, Umbria. Iniziative I concerti sono in programma questa settimana all'Auditorium San Domenico
L'opera è unincontro ideale e rea- nell'ambito della stagione organizzata dagli Amici della musica

le affidato alla voce narrante del Caruso nel film per la Tv italiana
noto attore e conduttore radiote- "Caruso,la voce dell'amore",Terlevisivo Greg, al Bruno Materna ranova è oggi uno dei più grandi
Ensemble del Conservatorio di interpreti del Duca di Mantova Musica Giovanni Battista Pergole- Rigoletto - che lo ha portato nel
si di Fermo, ai Solisti e all'Ensem- 2010 al debutto al Teatro alla Scahie vocale dell'Accademia d'Arte la, diretto da lames Conlon. Nel
Lirica di Osimo. La direzione è di 2012 eN uscito il suo primo Cd
Gabriele Bonolis.
Poi it cartellone dell'asStagione
sociazione musicale folignate rientra sui binari
Gli eventi sono in programma
della consueta Stagione.
e giovedì alle 21
domani
Giovedì alle ore 21,
all'Auditorium San Domenico è infatti atteso "Caruso. "Gianluca Terranova canta Caru100 anni di mito", un omaggio ai so". Grazie al ritorno alla capiencento anni dalla morte del cele- za piena nei luoghi di cultura,
bre tenore, con la voce di Luca non è più richiesta prenotazione.
Terranova e il pianoforte di Mar- Necessario green pass per entramco Scolastra. Noto al grande pub- bi gli eventi(info@amicimusicafoblico per aver interpretato Enrico ligno.it).

158724
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FoOigno

Amici della Musica
All'auditorium
"L'ultima estate"
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Speciale fuori programma per
la stagione degli Amici della Musica di Foligno: al previsto "Caruso.100 anni di mito", in cartellone giovedì, si è aggiunta in via
straordinaria "L'ultima estate",
opera contemporanea in un atto per voce narrante, quartetto
vocale e ensemble strumentale
del compositore Marcello Filotei, che va in scena questa sera
alle 21 All'Auditorium San Domenico con ingresso libero.
L'opera è nata sulle macerie del
terremoto del 24 agosto 2016,
sul dolore e la distruzione portate da un così tragico evento alle
quattro regioni coinvolte Lazio,
Marche, Abruzzo, Umbria che
ha colpito duramente Filotei nei
propri affetti. Il concerto vede
in scena la voce narrante del noto attore e conduttore radio-televisivo Greg, il Bruno Maderna
Ensemble del Conservatorio di
Musica "Giovanni Battista Pergolesi" di Fermo, i Solisti e l'Ensemble vocale dell'Accademia d'Arte Lirica di Osimo. La direzione
è di Gabriele Bonolis. Il progetto ha il patrocinio del Pontifico
Consiglio della Cultura, della
Chiesa di Rieti, del Comune di
Fermo, del Comune di Foligno e
Amici della Musica di Foligno.

Tempo libero
Le star di Netflix gir

un film a Perugia

i•~
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All'Auditorium San Domenico grazie agli Amici della Musica

"Caruso,100 anni di mito",in scena
domani alle 21 per una emozione unica
l'EVENTO

distrutto il suo lungo t 1 oilf,ine'. Arquata del Tronto, .. rasa al
suolo la frazione di Pescara, dove
viveva la lainaigliai_ Con la perdita
dei genitori Ililrº violenta (I-ssura
ika. segnalo lí1 stia esistenza, 101110
da spillgerlu a fissale üi inodo indelebile suo dolore perle decine
di vitc spezzate e per la fine di un
mondo alimentato d.alli.l.isi+:autz
che si potesse vivere per sempre
fuori dal tempo. Onel dolore e Traisica che distil la la spai i,atizat ìn Lin,t
riilatsc'itat non ancora i 3g},imita.
Con la collaborazione draanlinaturgic,rt di Vincenzo )e Vivo,
i,tlhltTat] estati.," gltlnít' CC1111C
una laica Via Crucis, un lungo piano sequenza t'iüi'mat0 71"alfii'o dove luoghi e personaggi ~riprenClono vita poi qualche momento in
ogni ".stazione", e che Illicorre le
quanta) regioni colpite dai sisma
in Li incontro ideale e reale.Pozil
cartellone dell associazionemusi-

C<i:t` li.iht;anate. rientra sui binari
della consueta Stagione. Domani..
ore 21, l'Auclitot ;uri San Doliienic'~i ospïterä "Cartlao, 100 anni di
illito", un omaggio ai cento anni
dalla morte del celebre tenore,
con lai voce di Luca 'l'errano'+'a e O
piatiiiti>ric. di Marco Scolastra.
Noto.il grande pubblico per aver
interpretato Enrico Caartiso nel
lilnl pci la Tv italiana "Cai uso_ la
voce dcli'anlOrè-,TCrranoV'a C oggi tino dei plil grandi interpreti
del Duca di Mantova — Ric;nletto che lo ha portato nel 2010 al debutto al 'I cairo a1laScala, diretto
da.inilies Conlrau. Nel 2012eliseito il suo primo ed "Giatiluca TerSïUl0`,'l canta l. lïu;o-.4ra
Grazie al ritorno alla capienza piena nei luoghi di cultura. non ë più richiesta
prenotazione. Necessario greco
p iss per entrambi gli eveliti (in»
fuOuinicìnnlsicafollgnú_it).
t;io.Ca.
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Ultime battute di Stagione per il
cartellone coiic_cltístico folignate
che propone un omaggio ai 1001
anni dalla morte di Caruso e aia
Muori pro eramr filia che affida alli
inaisic a il doliire e la memoria lini
1ri5;iei eventi del terremoto del
2016. Doppio ippmlatailiellto por
gli Amici della Musica di Foligno
che hanno accolte, ile Stagione
uno speciale fuori programma.
Al pl evisto "(ar ts'a 1(10 anni di
mito-, m cartellone giovedì 25 novernhre, si e infatti ag1±liuunta ieri
Seria in via straordinaria "l, 0ltiuia
estate", Opc_'I at coi inni l poi 01100 in
un `iato pe'r vi_Ice lidi 'al ltl', eludi tet[o vocale e ensemOie strumentale
del compositore Marcelio Filotei.
1,.'opera e nata sulle inanerïe del
terremoto del 24 agosto '201(1, sul
dolerne la distruzione planate. eia.

un ci.-ná tra,Itiiei"set'c'11tc.)alletlriattrca
re~,'7Cana coinvolte Invio, Marche.
Abruzzo, Umbria, A .a anni da
quei s,l`rüJ'o pe t aa ë un'Iniziativa
messa in campo dalla l'onda/ione FlavioVespasiano-Reate Fcstiva! c Accolta. pergli alti valori etici
e artistici, tra i Progetti speciali
2021 del Ministero della Cultura
che ne ha finallziato l'esecuzione
in qi latte c, i irtà. Rieti. lïi,l .. ius, Ferin<,, l'Aquila, ll concerto un abbraccio ideale affidato alla musica. e prima ancora alle parole dl
un libro, l:ultml<i estate. Memorie di ori mondo che non c'e p!it
Scritto dallo stesso compositore
Pilotci. pa:;irtedtall'itllpsttoenliiti.\`Ca così intenso da meritare li prefazione di Papa Fra aie:e'sc:o. Dalla
scrittura la 17iut+icFt, una cantata.
fireltlila, narrazione di iena vicenda personale cal cosnteirnpoctallel.Uva. Colpito dul amciitc nel propri affetti, Marcello Pilotei ha vi-
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L'Auditoriuni
San
Francesco

Foligno
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"Qui i hamhini giocano
anche in strada. Rallentate"
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Auditorium San Domenico

Terranova e Scolastra
omaggiano il mito
del tenore Enrico Caruso
Ultime battute per la stagione
di concerti degli Amici della Musica di Foligno che propone un
omaggio ai 100 anni dalla morte
di Enrico Caruso: questa sera alle 21 l'Auditorium San Domenico ospiterà infatti il concerto
"Caruso. 100 anni di mito", un
omaggio ai cento anni dalla morte del celebre tenore, con la voce di Luca Terranova (nella foto) e il pianoforte di Marco Scolastra. Noto al grande pubblico
per aver interpretato Enrico Caruso nel film per la Tv italiana
"Caruso, la voce dell'amore",
Terranova è oggi uno dei più
grandi interpreti del Duca di
Mantova - Rigoletto - che lo ha
portato nel 2010 al debutto al
Teatro alla Scala, diretto da James Conlon. Nel 2012 è uscito il
suo primo Cd "Gianluca Terranova canta Caruso".
Il recital proporrà musiche di Tosti, Gastaldon, Donizetti, Leoncavallo, Cilea, Massenet, Verdi,
Cardillo. Biglietit d'ingresso a
15, 10 e 7 euro. Si entra senza
prenotazione, necessario il
Green Pass. Informazioni alla
mail.
info@amicimusicafoligno.it.
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tI n momento del Festival

(J

STAMANE (ORE 9)
SI TIENE IL CONVEGNO
"REDATTORI D'ORCHESTRA
IL GIORNALISMO
MUSICALE TRA CRITICA
E INFORMAZIONE"

ad
stampa
Ritaglio

Strunaenti&A-lu.,ica Festival a
Palazzo hai S;lnsi. ultimi appuntamenti
org-alllZ`LEttl
dall'associazione culturale lt8l'r:lt➢ Accordion Culture. Stornane dalle Urt' !.) sl tiene il Ct3E1Vegno "Redattori d'orchestra. Il
giornalismo musicale tra Critica e informazione-. partecipa
no: Francesca Nesler (Capoprogetto musica colta - Ra
Cultura), Sandro Cappelletto
(critico musicale), Maria Pl;r
Fanciulli (ufficio stampa'Anaieï tleIla :\ll.asica" di Foligno),
Gianluca liibiani (editore di
'`StrrlmC lati&MiltiiCa
ne"). Coordinano Sergio Nltaeerlc>ne oliarla Bellini, ia seguire,
alle ore 21. il lisarmonìcista
Vince Atlbr;➢crinnte. figura di
spicco del jazz italiano. calcher:i la 5celia lrt NUCtUrrill Concerto in solo. L'edizione 2021
di Strumantífi.>V'.asic_a Fastival. che segna la riperrtenza di
un progetto consolidato dopo
nn break Forzato dalla pandemia in atto, si chiudeva c.lomani alle ore IS, clan Italia!) New
T<`llents. l'esibizione dei s!ttll'itRistilnal li5ai-ml)nIL'r5ti. C.',:E1➢llila Celletti, Pietro Caldarclli, Solïa Santo_rellí e Emanuele Viti.
La aza il rlc -ta lcar,e c iniziata
martedi scorso con ii concerto
del"Duo tana Sinistra composto da :\]exanilur Selivanov
(button accc,ldlian) e l°ulia
Airtet ikuvta (piano atc:w dxon).
a cui hanno partecipato anche

ïl sindaco Andrea Sisti e l'assessore alla cultura 1)alallí;3
Cltiodetti. oltre a Candia Marcocci, direttrice clel ltl ß+arail'iCazinnc: Umbra clic ospita l'evento. "Í•: sempre un piacere presenziare a iniziative che riportano la cultura nei luoghi - ha
affermato Sisti -. Vedere quest'1
luoghi che ricominciano ad
aprirsi O rilua cosa mollo po,it.iva, e llrlp(3rtkiatte che questo avvenga anche n➢ periodi conacr
questo-. Soddisfazione anche
da parte di Candia Marcucci:
"Abbiamo creduto sin dall'inizio in questa iniziativa. Devo
rendere merito agli organizzatori per aver fatto conoscere la
fisarnronrc.'ra al grande pubblico e ad crlti,,=:mi livelli". Apprezzamento anche d all asses5ore :alla. cultura Claiodetti: "É
stata una serata e.mnziranante.
"l'anta arte. con questi bellissimi strumenti, tante emozioni.
.
invito il pubblico a diffondere
questi appuntamenti che rendono vitale la nostra eiw)'-„
'lutti gli appuntamenti sono
ad ingrosso gratuito, prenotazioni al numero 3348[i810fs0.
Antonella Nlauan➢i

A7ggia2,`

Spoleto
Sos San Sabimx st ack
scambiata per un circuito

~
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Strumenti & Musica
gli ultimi appuntamenti
c'è anche Abbracciante
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Con l'appuntamento di oggi all'Audítorium San Domenico va in archivio la quarantesima stagione concentrata nella seconda parte dell'anno causa Covid

Venti concerti in sei mesi organizzati dagli Amici della Musica
FOLIGNO

guire la musica, con una prima esecuzione in tempi moderni della
Cantata del conte Ugolino per soprano e quartetto d'archi (1805) di
Morlacchi, proposta in collaborazione con Epos Teatro e affidata alla straordinaria voce della soprano
Lucia Napoli e al Quartetto Ad Libitum (Carmine Scarpati violino
Francesco Lamanna violino Paolo
Messa viola Giuseppe Grassi violoncello). Prima del concerto saranno
Biancamaria Brumana e Galliano
Ciliberti, moderati da Roberto Segatori, a illustrare la pubblicazione
che raccoglie saggi e spartiti del
compositore umbro. Poi la musica
prenderà il posto delle parole.

401iGpJ

NeMU]11MiÀY1Nf~lieZ:N Tan+nn

Nuovo spazio espositivo a Palazzo Dieci
158724

Auditorium Appuntamento alla 17
per il concerto di chiusura della stagione

Dante Alighieri, poeta della celebre
Comedia - poi divenuta Divina Cala il sipario sulla 40esima sta- che lega la sua storia anche alla citgione concertistica degli Amici del- tà di Foligno dove nel 1472 l'opera
la Musica di Foligno. All'evento di venne data per la prima volta alle
chiusura l'associazione arriva do- stampe. Così per Dante, nei suoi 40
po un'insolita e intensa program- anni dalla Fondazione,l'Associaziomazione concentrata, causa Covid, ne musicale folignate ha intrapreso
da giugno a dicembre. Sei mesi per un progetto editoriale pubblican20 concerti di cui l'ultimo in cartel- do, per i tipi della Morlacchi Editolone domenica 5 dicembre, ore 17, re U.P., il volume Morlacchiana 2.
all'Auditorium San Domenico dal Il Dante in musica di Francesco
titolo Quando fui desto innanzi la Morlacchi a cura di Biancamaria
dimane.Il Dante in musica di Fran- Brumana. Dante e Morlacchi, noto
cesco Morlacchi.
compositore perugino dell'OttocenUno speciale appuntamento che si to, saranno quindi i grandi protagomuoverà tra editoria e musica, de- nisti al San Domenico che ospiterà
dicato ai 700 anni dalla morte di la presentazione del volume e a se-

oé
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Al San Domenico

Il Dante in musica di VIorlacchi
tttipits•r <t la prebcurazionc del volume L' a'x'gUir"l' I. musica, con una
f)rlYtl esecuzione in iClutll)i moderni della Cantata del conte c,g., 7'inta
11er soprana c (uarte'tto d'archi
i1`<05l di Nlnrlacchi_ pnlptsta In
collaborazione aln Ept 'l'Caltro c;
affidata alla. straordinaria voce
della soprano Lucia Napoli t' al
Qti.n tc'ttLt Ad I.ibittlm Lt.'.1n11irlc
5ra111-;1i eictlì x1 Frallcesctl LaManna viviìnr_1 Paolo Ntcss:i viola
Giuseppe Grassi vivlïmcellc:a'i. Prima del concerto saran no Bi[lliellmariaBruulanieGariliai.oCìliberti, nulderati drr ProbertoSegami-La
illusrl ae 1., pubblicazione che raccoglie saggi t'spai titi del compositore umbro.Poi la musica prenderà ïl posto delle parole Uaai un concerto raro c prL'i1osu, un omaggio
ad) aurti Iit'i! Assoc ttiliqiH' .3
Dlntc'e A'lorlttcchi e ,i] loro ideale
incontro intc rad'i_tnibria.

L'EVENTO

Ritaglio
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Calai ï] sipario sulla 40tsiti:a 5tagit')ne concertistica degli Amici
della Musica di Foligno. All'evento dl ChiLE3}1'3 i UtisUC°l.l_ólone arriva dopo tln'insolita c intensa progrilmnY"nzione concentrata, catrs:a.
Covi], da giugno a dicembre. Sei
mesi per Z)concerti di cui l'ultimo in cartellone oggi alle 17,
zAl P1UütlOrÍC1C1 San hhi'.it'llll'0.1:31
titolo-Quando cicstct innanzi la
tlinranc. I1 Dante in musica di
Francesco Mon;ttc'chì". Uno spcC.iak';tppl,rtt;ullciito che si muoverà tra editoria e ufusica_ dedicato
ai 7(0 anni dalla ntortt• di Dante
Alsgliieri. Dante t' Mnriaicchi,ilcito
compositore perugino dell'Ottocento,saranno quindi i grandi protalgctlEiSti <ii San QDnteuiett clta,

Foligno

naIvrosl

158724

A 24 anni dal terremoto tornano
i Presepi nelle zone dt montagna
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Ripartiti i fondi messi a disposizione dall'amministrazione municipale: Amici della Musica in cima alla graduatoria

Contributi alle associazioni per oltre 50 mila soro
di Susanna Minelli

O UGN O
~~~:
1~ n t. I r3 N O

STAG
IONE
2021

~i/n IÏ

.~-

.

;
T

-

_

-

A maggio Causa Covid la stagione degli Amici della Musica è stata presentata a metà anno: ha ottenuto lo stesso un grande successo
dell'estate al Trinci 1.800 euro; l'associazione Umbria
Classica per i corsi internazionali di musica 4.000 euro; il
Dopo lavoro ferroviario di Foligno per i pomeriggi e le serata musicali 500 euro; Confcommercio
Umbria
per
l'evento dantesco 1.000 euro;
l'associazione culturale Pediatri umbri per le biblioteche al nido e nelle scuole
dell'infanzia 400 euro; l'asso-

ciazione culturale Dancity città di Foligno 2.000 euro;
per "Dancity Festival 2021" l'associazione Orfini Numei3.000 euro; l'associazione ster per la stampa di due voluAmici dell'abbazia di Sassovi- mi 500 euro; l'associazione
vo per la mostra su Ivan Thei- Orientis Partibus per l'animamer 1.500 euro; l'associazio- zione della cena dei Primi
ne culturale Fulgineamente d'Italia 900 euro;l'associazioper la 25esima edizione de "Il ne Progetto Foligno per gli
vizio di leggere" 400 euro; la spettacoli e i concerti 1.000
cooperativa Gestioni cinema- euro e infine l'Ente Giostra
tografiche e teatrali 500 euro; Quintanella di Scafali per
la filarmonica di Belfiore per "Tra storia e manifestazioni
la rassegna bandistica della storiche" 2.000 euro.

OI

Foligno

Conlrtbuö ale associazioni r alt50 mila euro

158724

Ammonta a oltre 50 mila
euro la cifra assegnata alle associazioni culturali del territorio dal Comune di Foligno
per l'anno 2021. Fondi erogati per la realizzazione di eventi di carattere culturale. L'associazione che ha ricevuto
più fondi in assoluto è stata
quella degli Amici della Musica per la stagione concertistica 2021: 10.000 euro. L'associazione Aquilonisti i Millepiedi per "One sky one
world" 1.500 euro; l'associazione culturale Aurora per il
Festival del Cinema di Spello
1.000 euro; l'associazione il
Muro di Bottom per "Insegnanti a teatro 2021" 300 euro; l'associazione culturale
QF per "Concerti in città"2.200 euro; il Club Unesco
Foligno e Valle del Clitunno
per "La fabbrica nel paesaggio 2021" 1.500 euro; l'associazione culturale Al Castello
per gli eventi teatrali 8.000 euro; il Teatro lirico Sperimentale di Spoleto per la stagione
lirica regionale 200 euro; il
Carnevale dei Ragazzi di
Sant'Eraclio per la sessantesima edizione del Carnevale
6.000 euro;l'associazione culturale Cdg Next per i concerti
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