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Al San Domenico il ricordo di Elio Pandolfi
L'EVENTO

A febbraio ripartirà la nuova-
Stagione concertistica - Ia 4lesi-
ma -, ma intanto gli Amici della
Musica di Foligno affidano a un
evento speciale.. ingresso liberta,
il toro augurio di buon anno al-
la città Domenica 9 gennaio,
ore 16,1-Auditorinm San Dome
nïct? accoglierà la proiezione di
un ,;rande classico dell'allegria
lestlisa d'inizio r7nno, "La vedo..
va allegra" di Franz L,elrír-, urt
evergreen che porterà con sé:
unta dedica a un amico di scm-
prc. al grande cali tcattore Eli()
Pandolli - scomparso lo scorso
I l ottobre-, moltr•volta>hrillrantaa
ospite dell'associazione foligna-

te e' assiduo f egeientatore della
città,
"Lo ricordiamo - commenta il
direttore artistico Marco Scola-
stria - can la proiezione di
un'operetta clic lo vide profugo
n i sta più di 200 voi te.
La Vedova Allegra é stato un
suo straordinario avallo di bat-
taglia. una storica edizione che

Elio anlava moltissimo, Anche
perché trotto di un'alchimia
speciale, con Daniel Oren sul
podio la regia eli Mauro Bolo-
gnini che ne curò tra l'altro la ri-
presa televisiva, il corpo di ballo
dell'Opera dì Roma e la parteci-
pazione del primo ballerino
Raffaele Paganini."

Pubblicato dalla RAI nel 2006.

Io spettacolo andò in scena al
Teatro dell'Opera di Roma nel
11.d91, rEn'edrzione rimasta negli
annali pure per l'unicità di una
compagnia di canto ai vertici:
Protagonisti la carismatica ltai=
na K.aliair.=iansl,a„il baritono da-
nese Mikael 114elbve, Daniela
Mazzucato strepitosa Valen-
cienrae. Luca Canonici, Straordi. 
nflrao per !ät vis comica misura-
ta Elio Pïlndolñ nell'irresistibile
caratterizzazione di Njegus in
una messinscena che 7es,littli,.

scc felicemente l'atmosfcru
viennese di leggera follia esedu-
t`ente> tìitilitia del capolavoro di.
I'rdt:lLLt'har.
Necessari per ingresso supc•r
greca pass e mascherina LTP`.?'
(in lo!oi.U217Ci musica tDllgno- it
0742342183),

Foligno

«Nasce la Citfadel la
dedicata al ciclismo>,

dlfi-
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Umbria

AUDITORIUM FOLIGNO

"La vedova allegra"
Omaggio a Pandolfi

In attesa della nuova sta-
gione di concerti che ripar-
tirà a febbraio, gli Amici
della Musica di Foligno pre-
sentano un evento specia-
le a ingresso libero come
augurio di buon anno alla
città. Domani alle 16 si ter-
rà all'Auditorium San Do-
menico la proiezione di «La
vedova allegra» di Franz Le-
hár, in ricordo di Elio Pan-
dolfi, più volte ospite della
stagione folignate e assi-
duo frequentatore della cit-
tà. «Lo ricordiamo - com-
menta il direttore artistico
Marco Scolastra - con la
proiezione di un'operetta
che lo vide protagonista
più di 200 volte. La Vedova
Allegra è stato un suo
straordinario cavallo di bat-
taglia, una storica edizione
che Elio amava moltissimo.
Anche perché frutto di
un'alchimia speciale, con
Daniel Oren sul podio, la re-
gia di Mauro Bolognini che
ne curò tra l'altro la ripresa
televisiva, il corpo di ballo
dell'Opera di Roma e la par-
tecipazione del primo balle-
rino Raffaele Paganini».

'Tempo libero

Ciek con l'Umbria Film Fund, I finanriamemi
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La nuova stagione

II soprano Kabaivanska e Alice
ospiti degli Amici della musica
FOLIGNO

Ventiquattro concerti, un seminario, due ma-
sterclasses. Domenica 27 febbraio alle 17 gli Amic-
ci della Musica presenteranno all'auditorium San
Domenico il programma della 41ma stagione con-
certistica. Come da tradi-
zione, sarà un giovane ta-
lento a dare il via alle attivi-
tà musicali dell'Associazio-
ne: Matteo Giuliani Diez,
22 anni, pianista italo-spa-
gnolo, che suonerà musi-
che di Scarlatti, Beetho-
ven, Liszt. Tra i nomi in
cartellone quello del grup-
po Rea-Pietropaoli-Sferra, Piergiorgio Odifreddi,
Alice con Carlo Guaitoli e Pamela Villoresi. Guest
star la soprano Raina Kabaivanska alle prese con
una emozionante Tosca di Puccini.

Foligno
Via Campagnola, timie contro il senso unico
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Mercoledì pomeriggio sono ripartiti i corsi, presidente Segatori: "La nuova formula
ci fa ben sperare dopo le restrizioni. Prima del Covid nel 2020 c'erano 230 iscritti"

Università terza età,
lezioni in presenza

con meno limitazioni
di Gabriele Grimaldi

FOLIGNO

E' ripartita mercoledì
l'attività dell'Università del-
la terza età in via Oberdan.
Con il quarto corso intitola-
to Nell'opera del mondo.
Poeti e scrittori tra letteratu-
ra, vita e storia a cura di
Claudio Stella. Una ripar-
tenza che segna la grande
volontà di non mollare e di
offrire ai partecipanti, tutti i
mercoledì e
i venerdì po-
meriggio, le-
zioni di gran-
de interesse
su vari tipi
di argomen-
ti.
"L'anno 2021-2022 è stato
regolarmente ripreso il 16
ottobre dell'anno scorso e
sta proseguendo secondo il
programma - spiega Rober-
to Segatori, presidente
dell'Università della terza
età di Foligno - dopo un'ini-
ziale frequenza limitata di
iscritti, anche per motivi di
sicurezza sanitaria, da feb-

braio le lezioni hanno rico-
minciato ad essere seguite
da un numero sempre mag-
giore di partecipanti e que-
sto ci fa ben sperare".
I primi tre filoni dei corsi
proposti per quest'anno era-
no stati dedicati ai temi Ar-
te a Foligno a cura di Rita
Fanelli Marini (11 appunta-
menti), Musica: la voce co-
me strumento a cura di El-
ga Ciancaleoni insieme alla
scuola di musica Dlf e agli
Amici della Musica di Foli-
gno (otto incontri) e a La
scienza di fronte ai nuovi ri-
schi per l'umanità a cura di
Luciano Villani (dieci lezio-
ni).
I corsi sono serviti a far ri-
partire un'associazione che
ha dovuto fare i conti con
tutte le difficoltà imposte
dalla pandemia. Lo scorso
anno, infatti, viste le incer-
tezze, l'Università della ter-
za età di Foligno aveva deci-
so di sospendere tutte le
sue attività, prolungando
così la lunga fase di stop
causata dal primissimo loc-
lcdown di marzo 2020.

Quarto corso "Nell'opera del mondo. Poeti e scrittori tra letteratura, vita e
storia" a cura di Claudio Stella. Tante le presenze (foto Cardinali)

"Al momento della sospen-
sione delle lezioni e delle al-
tre attività dell'anno accade-
mico 2019-2020 per pande-
mia, gli iscritti erano circa
230 - ricorda Segatori - ol-
tre ai cicli di lezioni si tene-
vano corsi di lingue stranie-
re e di informatica, nonché
un laboratorio di ricamo e
di patchwork (manufatto
creato dall'unione tramite
cucitura di tessuti diversi
ndr), a cui andavano ag-
giunte prove ed esibizioni
di coro e teatro. La pande-
mia ha comportato la so-
spensione delle attività
dell'anno accademico
2020-2021. Per questo in
quel periodo è stato pubbli-
cato, per tutti gli iscritti, un
bollettino mensile dal titolo
Lettere dall'Unifol. Queste
lettere, che raccoglievano
racconti, versi di poesia iro-
nici e seri, notizie e curiosi-
tà, hanno avuto lo scopo di
offrire una lettura piacevole
agli iscritti per tenergli com-
pagnia in un lungo momen-
to di solitudine forzata, do-
vuta allo stop di tutte le atti-

vità in presenza. Le lettere,
infatti, sono state pubblica-
te da ottobre 2020 a giugno
2021. Ad ottobre 2021, poi,
l'Università per fortuna ha
riaperto le sue porte.

Particolare
Arte, musica e scienza
i temi affrontati nella prima parte
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Gli anziani
e lo studio
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Amici della Musica

La 4lesima Stagione Concertistica
punta sull'atteso ritorno alla normalità
L'EVENTO
FOLIGNO Punta sui ritorno alla
raorrtl;rlitìi la -il Stagione Ccin-
eertisnca degli Amici della ïl9usi-
ca di Foligno e re a;arà pre•setata-
tt9 con concerto a in-
gresso libero, ilnmrnio,n '27 ti^b-
braio, ore 17, itll'Anditorinm San
Domenico. ]I pinlerig,.;ii, )iren-
derìl aV i ir3ccin.2,ii:appantanaenti
per un anno. presentali dal diret-
tore artistico Marco 5cttlaStra e
dai presidente C:iorgu) Battisti.
A illustrare con ]oro il ricco aco rcar-
tellone 2022 alcuni protagonisti
degli appunti-uncini, Sandra
Cappelletto, ]ar pianista concia ti-

sta Alessandra Gentile, il M
Gregorio Mazzarese, responsa-
bile settore Educatimi dell'Acca-
demia Nazionale di Santa Ceci-
lia, mentre sara assessore alla
cultura Pecio Barili aa portare il
saluto dell'.Animnnlrtrazione Co-
munale. Poi alle 15 il concerto
con lc note di Scarlatti. Beetho-
ven, i liso affidate a un giovanis-
simo talento in giitnde ascesa, il
pianista italo spagnolo Matteo
Giuliani Diez, appena 22 anni
ma gin noto alle scene interna-
zionali. U na scelta in linea con La
volontaa degli Amici della Musi-
ca di dedicare alle nuove enera-
zioni l'evento di presentazione
del programma. Matteo

i)iez affronta per la prima volta
il grande pubblico quando viene
selezionato insieme ad atltati.
bambini per suonare ;a Berlino
con Larag l.an,g e idcri>ic Haln-
cock. Come cdista con orche-
stra debutta ;t dodici anni all'Au-
dÍlorro Naacinrtal díMadrid c.r)ra, Íl
Concerto  n. 5 per pia nr?'orte e or-
ciae.strtr -Imperatore" dl Beetho-
Fti'n. hrt'.5t'ttilllilnt' pii" tardi nel-
la stessa sala esegue il Concerto
n. 3 del compositore tedesco. A
15 e lÉ; anni a t'astel I;r.;nne (Pe-
rn,gia i gli vengono a'fic]ii-ti i con-
certi dr chiusura del 1'critiv,Il Gio-
vani Conciirtisri dove interpreta,
rispettivamente, il Concerni n. 3
di Beetliuv ere e il Caattcer to n, I di

ré

temi

Ciiopilr Vincitore di sari concor-
si narioa?ali e internazionali, ~I

giugno suonerai nel Maggio Mu-
sic le. a Villa Pigliateli'. A dite
Concerto apertura della campa-
gna tessei-anici-ai, rinnovi e ab-
bonamenti per il 2(122 core varie
possibilità di scelta e una propo-
sta speciale dedicata a giovani e
insegnanti. Poi il sipario si alr.e-
ra sulla Stagione il 12 marzo con
l concerna eli inaugurazione.

(www,amicimusicafaligno.it).

Foligno 410~

Ruba una borsa e dà I suo numero
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Gli Amici della Musica portano il giovane pianista italo spagnolo Matteo Giuliani Diez

Concerto gratis all'Auditorium
per presentare la 4lesima stagione

FOLIGNO

Punta sul ritorno alla
normalità la 41a stagione
concertistica degli Amici
della Musica di Foligno
che sarà presentata alla
città, con concerto a in-
gresso libero, oggi alle
ore 17, all'Auditorium
San Domenico.
Il pomeriggio prenderà
avvio con gli appunta-
menti per un anno - cau-
sa Covid non accadeva
da un paio di stagioni -
presentati dal direttore
artistico Marco Scolastra
e dal presidente Giorgio
Battisti. A illustrare con loro il ricco cartello-
ne 2022 alcuni protagonisti degli appunta-
menti, il giornalista e musicologo Sandro Cap-
pelletto, la pianista concertista Alessandra
Gentile, il maestro Gregorio Mazzarese, re-
sponsabile settore Education dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia, mentre sarà l'as-
sessore alla cultura Decio Barili a portare il
saluto dell'amministrazione comunale.
Poi alle 18 il concerto con le note di Scarlatti,
Beethoven, Liszt affidate a un giovanissimo
talento in grande ascesa, il pianista italo-spa-
gnolo Matteo Giuliani Diez, appena 22 anni
ma già noto alle scene internazionali. Una

AII'Auditorium Oggi concerto del giovane
pianista italo-spagnolo Matteo Giuliani Diez

scelta in linea con la vo-
lontà degli Amici della
Musica di dedicare alle
nuove generazioni l'even-
to di presentazione del
programma.
Matteo Giuliani Diez af-
fronta per la prima volta
il grande pubblico quan-
do viene selezionato in-
sieme ad altri bambini
per suonare a Berlino
con Lang Lang e Herbie
Hancock. Come solista
con orchestra debutta a
dodici anni all'Auditorio
Nacional di Madrid con
il Concerto n. 5 per piano-
forte e orchestra "Impera-

tore" di Beethoven. Tre settimane più tardi
nella stessa sala esegue il Concerto n. 3 del
compositore tedesco. A 15 e 16 anni a Castel
Rigone gli vengono affidati i concerti di chiu-
sura del Festival Giovani Concertisti dove in-
terpreta, rispettivamente, il Concerto n. 3 di
Beethoven e il Concerto n. 1 di Chopin.
Oggi a fine concerto apertura della campagna
tesseramenti, rinnovi e abbonamenti per il
2022 con varie possibilità di scelta e una pro-
posta speciale dedicata a giovani e insegnan-
ti. Poi il sipario si alzerà sulla Stagione il 12
marzo con il concerto di inaugurazione.
(www. amicimusicafo ligno. it)

Fúl,igno

Tari scontata per 378 attivitàcommerciali
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Presentata all'auditorium San Domenico l'edizione 41 che si aprirà sabato 12. Assessore Barili: "Una spinta al risveglio"

Amici della musica, una stagione
con 27 appuntamenti e 215 artisti
FOLIGNO

Buttano il cuore oltre
l'ostacolo gli Amici della
musica di Foligno e lo fan-
no proponendo alla città
una Stagione 2022 - si tratta
della 4lesima edizione - co-
raggiosa e di richiamo. Fir-
mato dal connubio Giorgio
Battisti, presidente, e Mar-
co Scolastra, direttore arti-
stico, il cartellone è stato
presentato all'auditorium
San Domenico. Un pro-
gramma che guarda oltre la
pandemia. "Questa ripar-
tenza è davvero emozionan-
te. Un anno denso di appun-
tamenti, un cartellone che
esprime le nostre vocazioni
e ambizioni", ha esordito
Battisti. Un desiderio di ri-
torno alla normalità che
punta su 27 appuntamenti
- sei a ingresso libero - che
dalla classica si aprono al
jazz e per la prima volta al
pop d'autore con il concer-
to evento Alice canta Battia-
to il 5 maggio. Il cartellone
vedrà impegnati 215 artisti,
due orchestre, otto ensem-
ble da camera, venti solisti
strumentali. A Mozart e Bee-
thoven il compito di aprire
e chiudere la stagione. Inau-
gurazione sabato 12 con
Mozartiana che vedrà prota-
gonista l'Orchestra da ca-
mera di Perugia, in scena
con i solisti Azusa Onishi al
violino, Christian Schmitt
all'oboe e Alessandra Genti-
le al pianoforte. "La musica
di Mozart ci mette sempre
in pace con quanto di trava-
gliato può accaderci a livel-
lo personale o globale", ha
commentato la Gentile.

Presentazione La nuova Stagione degli Amici della musica è stata svelata all'auditorium San Domenico

Con Beethoven si chiuderà
invece il cartellone il 16 e 17
dicembre, protagonisti lo
scrittore Sandro Cappellet-
to, il pianista Maurizio Ba-
glini e il Quartetto di Cremo-
na. In mezzo un anno di
eventi, tra conferme e novi-
tà, e collaborazioni. Come
quella con
Festa di
scienza e fi-
losofia, che
porterà il 23
aprile un
dialogo tra
note e scienza con il mate-
matico Odifreddi, e con Se-
gni Barocchi festival il 28
agosto con i Tetraktis Per-
cussioni in un concerto ba-
chiano e il primo settembre
con un pianoforte doppio
horgato suonato da Johan-
nes Skudlik. Prosegue l'in-

contro con il comitato na-
zionale Amur per il Festival
nazionale diffuso Musica
con vista. Due i concerti: il
Quartetto Eos a Villa Fabri
di Trevi (8 luglio) e la l'uni
Orchestra dell'Accademia
nazionale di Santa Cecilia il
28 luglio a Palazzo Trinci.

Spa71 aR pop d'au re
II 5 maggio si potrà assistere
ad Alice canta Battiato

"Porteremo un programma
molto particolare - ha sotto-
lineato dal palco Gregorio
Mazzarese, responsabile
del settore EducaLion
dell'Accademia - E anche
molto attuale". Conferme
anche per le trasferte a Spel-
lo (9 settembre), e al chio-

stro dell'abbazia di Sassovi-
vo (2luglio) per la prima as-
soluta di Vorrei essere scrit-
tore di musica con l'attrice
Pamela Villoresi e il compo-
sitore e trombettista Massi-
mo Nunzi, dedicata a Pier
Paolo Pasolini. Prima volta
invece a Bevagna dove la
stagione si sposterà il 16 ot-
tobre, con i Quartetti per
flauto e archi di Mozart. Tor-
nano dopo due anni di fer-
mo il progetto musicotera-
pia in collaborazione con
Asl, 12 incontri dal 22 mar-
zo al 7 giugno, e la musica
nelle scuole. Mai interrotte
invece le masterclass in can-
to lirico, dirette dalle sopra-
no Cinzia Forte e Desirée
Rancatore. Novità assoluta
l'istituzione della borsa di
studio intitolata a Mario
Guidi, manager di grandi ar-

Listi jazz scomparso di re-
cente: l'iniziativa prenderà
avvio con il concerto il 7
aprile dei Doctor 3 (Rea, Pie-
tropaoli e Sferra). Attesa an-
che per l'arrivo di due violi-
nisti d'eccezione, Giuseppe
Gibboni (22 maggio) e Char-
lie Siem (25 marzo). 11 21
giugno doppio appunta-
mento con la soprano Rai-
na Kabaivanslca: in un semi-
nario guiderà il pubblico
all'ascolto della Tosca di
Puccini, cui seguirà il reci-
tal Tosca affidato ai suoi al-
lievi. "Mi auguro sia una sta-
gione di risveglio. Abbiamo
bisogno di una spinta in
avanti, la stessa che ci ha
condotto, nonostante le in-
certezze sul futuro, a una
stagione importante nei nu-
meri e nella qualità", ha sot-
tolineato il direttore artisti-
co Scolastra. Spazio inoltre
alla mini rassegna Musica
tra le righe (2-3-4 dicem-
bre) con concerti e presen-
tazione di libri a tema musi-
cale e al ricordo dell'attore
Elio Pandolfi: il 9 ottobre
Servo del signor conte con
il l'ensemble de I solisti ve-
neti. Rivolta alle scuole la
sua ultima performance a
Foligno, Biancaneve, favola
in musica con l'accompa-
gnamento del maestro Mar-
co Scolastra e le illustrazio-
ni di Francesca Greco. Alla
presentazione ha portato
un contributo il pianista
jazz Manuel Magrini. L'as-
sessore alla Cultura, Decio
Barili, ha ringraziato l'asso-
ciazione "per questo pro-
gramma capace di darci
una spinta al risveglio".

E.S.
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Umbria

Tutte le stelle della ripartenza
Gli Amici della Musica di Foligno
FOLIGNO

Un inno alla ripartenza. E un ap-
pello alla pace nel nome delle
note. Gli "Amici della Musica" fo-
lignati lanciano la stagione
2022 con un cartellone corag-
gioso e di qualità, scandito da
27 concerti, 6 a ingresso libero,
che spaziano dalla classica al
jazz e per la prima volta si apro-
no al pop d'autore con l'evento
"Alice canta Battiato" il 5 mag-
gio. I numeri parlano di 215 arti-
sti, 2 orchestre, 8 ensemble da
camera, 20 solisti strumentali.
«Questa ripartenza è emozio-
nante, il cartellone esprime le
nostre vocazioni e ambizioni»,
sottolinea il presidente Giorgio
Battisti, affiancato dal direttore
artistico Marco Scolastra: «Mi
auguro - aggiunge - sia una sta-
gione di risveglio. Abbiamo bi-
sogno di entusiasmo, di una
spinta in avanti». La stagione nu-
mero 41 si apre con Mozart e si
chiude con Beethoven. L'inau-
gurazione, il 12 marzo, è infatti
con "Mozartiana", protagonista
l'Orchestra da Camera di Peru-
gia, in un progetto made in Um-
bria. Doppia conclusione, il 16 e

presentano la nuova stagione: 27 concerti tra classica, jazz e pop d'autore

"Alice canta Battiato" è il concerto-evento il 5 maggio all'Auditorium San Domenico

17 dicembre con lo scrittore San-
dro Cappelletto, il pianista Mau-
rizio Baglini e il Quartetto di Cre-
mona nel segno di Beethoven.
In mezzo scorre un anno di
eventi, tra conferme e novità,
collaborazioni consolidate co-
me quella con Festa di Scienza
e Filosofia (II 23 aprile proporrà
un dialogo tra note e scienza
con il matematico Odifreddi) e
con Segni Barocchi. Brilla il ri-
cordo di Mario Guidi, manager
di grandi artisti jazz, con un Bor-

sa di Studio a lui dedicata e con
il concerto del 7 aprile dei Doc-
tor 3 (Danilo Rea, Enzo Pietro-
paoli, Fabrizio Sferra), da sottoli-
neare la presenza di due violini-
sti d'eccezione, Giuseppe Gib-

NOVITA' E CONFERME

Alice canta Battiato,
Omaggio a Pasolini
Cartellone tra grandi
nomi e nuovi talenti

boni (il 22 maggio) vincitore del
"Premio Paganini" 2021 e la star
del violinismo internazionale
Charlie Siem (il 25 marzo). Quin-
di la più raffinata musica pop
con Alice che celebra Franco
Battiato accompagnata dal pia-
nista Carlo Guaitoli. E ancora,
per la Festa della Musica del 21
giugno torna il celeberrimo so-
prano Raina Kabaivanska in un
doppio appuntamento (un semi-
nario aperto a tutti e un recital)
sulla Tosca di Puccini, in cartel-
lone la JuniOrchestra dell'Acca-
demia Nazionale di Santa Ceci-
lia e il ricordo di Elio Pandolfi
con un evento multimediale
"Servo del Signor Conte" e la
memoria della sua ultima rap-
presentazione a Foligno, la favo-
la in musica "Biancaneve".
In più trasferte a Spello, a Beva-
gna e nel Chiostro dell'Abbazia
di Sassovivo il 2 luglio per la pri-
ma assoluta "Vorrei essere scrit-
tore di musica" con Pamela Villo-
resi e il compositore -trombetti-
sta Massimo Nunzi, per i 100 an-
ni dalla nascita di Pier Paolo Pa-
solini. Tornano i progetti di mu-
sicoterapia e la pini rassegna
"Musica tra le righe".

Sofia Coletti
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Amici della Musica

Un appello per la pace tra le note
della stagione concertistica.

LA PANNE

FOtiGNO Buttano il cuore oltre
l'ostacolo glí Amici deh Musica
di Foligno e lo fanno proponendo
alla città una Stagione .022 - 41'
edizione - coraggiosa e di grande
richiamo. F'irnaatn dal erallaurhlt7s-
sírìa.) cclnnubin Giorgia Battisti
presidente, c Marco Sculastr, di-
rettore artistico. "I]n anno denso
di appuntamenti, un cartellone
che esprime le nostre vocazioni c
ambizioni - ha e)soi-alito Battisti -,
La pandCIntta sta scemando, ma
dava non arriva in n.atira_ pur-
troppo irlivanolc azioni degli no-
mini che ci stanno pri nccnpam

desitier io di ritorna alla
nornl a ot.iche punta su a7 appuri-
tal nenti -t-5a   ingress;I - che
dalla classica aprono al jazz e
per la prima volta al pop d'autore
€ oaa i i concerto evento "Alice can-

Amici della Musica,
Quartetto Eos

ta F3attlatom il 5 maggio. Sono 215
sano gli artisti, ? le c;,rcLaest.re, sen-
seni hle drl e,arla t a, 201 sillititl stru- 
mentali. inaugurazione il 12 mar-
zo can '111a.az<u duna.' che vedrà
protagonista l'unica orchestra
ambra, l'Orchestra da Camera di
Perugia, in scena con importanti
solisti A/.tlRri t7uishi viiaitao, C'hli-
stidn Schmitt oboe e .Alessandra
(ientiìe pianoforte. Cnn Ht•ctho-
cen sí chiuderà invece l cartellone
il 16 e 17 dicembre. In itacZ'co scetl
E erra un anno di eventi, tra C'OlIter-
ane e n=avdá, collaborazioni conso-
lidate come quella con Festa di
Scienza e Filosofia, che portera il
23 aprile ❑n dialogo tra note e
scienza con il niatenl«uco 0(1 1-,
fn't;di, ma anche Segni Y33rix:vhi
} estic ,ll ti 2S agosto con J'unicitct
dei 1`etraLtis P{ rclassinni in ani
concerto b3('hintti)irl pla n.desecu-
zione assoluta e il settcntba e con
uno straordinario ar itp c; insolito stia-

mento, un pianoforte doppio 1)or
g~tato suonato da Jrr}tannes S'Iwud-
1➢F<. Prosegue anche l'incontro con
il Comitato naE i _,nra:e Amur per il
Festival nazionale {litl!itiri "Musi-
ca con A'ist,a".tlue concerti, il Qual-
tetto Fusa Villa l'Ari di Trevi(Slu-
giia) e la inuit t hestr>a dell'Acca-
demia Nazionale di Sant_t Cecilia,
l'2{) giovanissimi musicisti, 2,S lu-
glio, a Palazzo T'iinci. CanFcrina
anche per le trasferte a Spello, e.al
Chiostro dell'Abbazia di Sassclvi-
v-o per la ¡aaiina assoluta "Varrei
essere.scrittortxür musica' con l'at-
trice P arttcla 1'ille)resí e il composi-
tore c noli abettists Mcassiulci Non-,
n.declir atiaiitl0 anni dilla nasci-
ta di Pier Paolo P,lsciaini. Pt rnaa voi-
tain vece aBev tgnadm,cllStagio-
ne si sposterà il E(i ottobre. con i
Quartetti 1-X2r FlantcaeArchi di M0-
Zttrt. Tornano anche iï pruttt)
natisicoterapia e la musica nelle
cuok . 1T-:It inwra-catte le emas.ter-

elass in canto lirico, ali retteda CM-
zia Forte e Desne - réiEtiicctir-ire. No-
vità .p,solitta 9llvecl per l istituzio-
ne della Borsa di Studio intilsel.:tt.a
?b9ariuC.ní[li. Grande rittitnadï:l-

la soprano li:tina F;.allaivanska.
-Mi amai o sia una stagione di ri-
sveglio-- hasottolìneatoildirettore
utìr,tJc<'a Sa7lastr,a -"-A trra aitlto
dalla scomparsa spazio pure alri-
cordo dell'antico di sempre, Vritter
re Elio Pantlul➢l. Per le nuove gene-
razioni l'eantiIararaaneilela speciale
proposta agli allievi e agli  itase-
gnanh delle scuole di nausu a e di
canto con uno speciale ftbbo)ta-
Inhntr3 (5I.) curo et15-0) per l'intera
Stagiona. Attivi i L-'ontas Cultura:
Carta del Docente e lsll;l;. Men-
tre torna per tutti il carnet 5 co&-
certi a scelta ( %t) E:uro;."Perché es-
seri soci degli Amici della Musica
--ha proseguilo i;egui to ïl presidente Batti-
sti - significa condividere tilt pro-
getto, una passione, Ctr) inipi,V.,nO,
l desiderio di stare' insieme e con-
diiiaerel<ibnons2tnus;ica.,"

Foligno

Gioawi, profeta a del basket
nel paese A'n iaae Jordan i..,  
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~t ilil Bsaggern
L=VIBRIA

Con "Mozartiana" torna ad alzarsi il sipario
sulla stagione concertistica folignate
L'EVENTO
Tutta nelle tante di R9ozara
l'inaugurazione della 1-lesima
Stagione concertistica degli
,lnaici della 11insica di Euligno.
Inattcse°, avvio di cartellone -
ben 27 concerti in un anno -
latirterà sabato 12 marzo, ore 21
all'Auditoriutaa San Domenico,
il concerto- evento -111entcartiaa-
na" non l'Orchestra da Camera
di Perugia e tre eccellenti soli-
sti, !: t'ioSiraist.s Azutia I.3tnishi
anche, primo violino dell'Orche-
stra. l'oboista e elireUU['L'. Chi i-
stiaaa Sei-imiti solista dì lama io-
ternaztonaletrdoectale all'Acca-
demia (_l7i,t;irana di Siena. la pia-
nista perugina Alessandra Gen-
tile. lín lafapuntaane•ntn ili gran-
de richiamo, "lill festoso con-
cetto di concerti che coinvolge
i miglio' i musicisti di questa
nostra regione - ciïmInentl il
direttore artistico dell'Associa-
zione musicale. Marco Scola-
;~tr:a - (1n momento per godere
della bellezza di capolavori
d'ogni tempo sui quali costrui-
re un mondo migliore", Godibi-
lissiino infatti il programma
c:1]e vede in scaletta il Concerto
per violino e orchestra it.4in re
maggiore KV 21ti. il Concerto
per oboe e orchtr,a in do mag-
giore KV 314 ' lrerlenriis", e il
Concerto per pia noloi te e or-
chestra n. in mi bemolle mag-
giore KV 271 "Tec€uclaonauu_

„

Tre brillanti compeasiaion? „sltri-
vaitili per strumento solista e
orchestra scritte da [b9ozal't
tra i 19 e 21 anni! - dove spicca
per mcadernftà il c!_ancerto per

pianoforte e orchestri ̀ ",Ifaune
honnme'",dal notane della virtuo-
sa pianista Francese Mi le Jeu-
nehcarnrne di p iss aggio a Sali-
sburgo nel gennaio i71,7. .17o-
tiart scrisse leer lei un'opera di
grande intensità e impegni) for-
male, dalle dinaeusion i insolita-
mente ampie_ che la rendono il
primo importante concerto per
pianoforte degno in tutto e per
tutto di figurareaccento ai ca-
polavori del periodo viennese.
Di qui ii progetto''Mnz iri iati a"
nato dall'incontro di stilisti a.itaa-
bri o d'adozione - O)r.ishi. Gen-
tile, Sciiniitt - cono !a nuova Or-
chestra da Camera di Perugia,
30 elementi- un complesso di
archi e fiati cale vanta collabo-
razioni blasonate Tra cui l'Acca-
demia di Santa Cecilla, I Orche-
stra dei healro alla Scala, l'Or-

chestra della ToçC tt3lci, la Ca me-
tani Strumentale "Città di Pra-
to". Molti anche i progetti con
importanti solisti conte Giovan-
ni ÿnliuna, Nicola Piovani, Pao-
lo Presa. Quinto .lr,nes. Mark
iV'lilhdifci.I)etneli Resi-
ree Rancatore. Bruno Canino,
Karl- Hcinz Schiiti, Coro del
Maggio Musicale Fiorentino,
Coro dell'Accademia Naziona-
le di Santa Cecilia. Dai '2[)15 al
?(ïi',' la formazione ha collabo-
rato con la dïrettorice d'orche-
stra Nil Vendl.ti out c a parteci-
pare a noti Festival nazionali e
internazionali. Di recente usci-
ta le incisioni di r:ograÌiche dei
Concerti per flaute-, di Mozart
(Camerata Tokyo) con
Karl-Heinz Sc,hiitrc. primo flau-
to solisrl dei GViener Plailhar-
mcinikec, e di'Altissima Luce"

per l'etichetta Tuk di Paolo Pre-
stl."Gli Aulici della Musica di
Foligno vivono questa ntio\','.
Stagione con l'e MOZ ione  t_li un
esordio - sottolinea Giorgio
Battisti presidente degli Amici
della Musica -. Noi ci siamo
con l'entusiasmo di sempre e
con l'orgoglio di ;iver>, rappre-
sentato un punto di riferimen-
to per i tanti ,lpp,assicaiaati della
musica dal vivo anche quando,
il cartellone si c dovuto fcrm'i-
r<<.' Per l'accesso alhAndito•
riunì sono i)Cc'essari IìiascFlC'ri-
ita FF'P2 e Super Grecn Pasti,
Pcril programma e informazio-
ni s ull'i€ iter a Stagione Concerti-
stica 2022 WJ4ti'iN,amiciniutiiCas
ioligno.it

Foligno '_4:

11;19innc 1111Z1311la -rnYe la verità,
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Domani alle 21 primo appuntamento all'auditorium con il concerto evento Mozartiana affidato all'Orchestra da Camera di Perugia e tre solisti: Onishi, Gentile e Schmitt

Parte stagione concertistica
degli Amici della Musica

FOLIGNO

I• Tutta nelle note di Mozart
l'inaugurazione della 41 esima
stagione concertistica degli Ami-
ci della Musica. L'atteso avvio di
cartellone - ben 27 concerti in
un anno - porterà domani sera,
ore 21 all'auditorium San Dome-
nico, il concerto- evento Mozar-
tiana con l'Orchestra da Came-
ra di Perugia e tre eccellenti soli-
sti: la violinista Azusa Onishi an-
che primo violino dell'Orche-
stra, l'oboista e direttore Chri-
stian Schmitt solista di fama in-
ternazionale e docente all'acca-
demia Chigiana di Siena, la pia-
nista perugina Alessandra Genti-
le. Un appuntamento di grande
richiamo, "Un festoso concerto
di concerti che coinvolge i mi-
gliori musicisti di questa nostra
regione - commenta il direttore
artistico dell'associazione musi-

cale, Marco Scolastra - un mo-
mento per godere della bellezza
di capolavori di ogni tempo sui
quali costruire un mondo mi-
gliore".
Il progetto Mozartiana è nato
dall'incontro di solisti umbri o
d'adozione - Onishi, Gentile e
Schmitt - con la nuova Orche-
stra da Camera di Perugia, 30
elementi, un complesso di archi
e fiati che vanta collaborazioni
blasonate tra cui l'Accademia di
Santa Cecilia, l'Orchestra del
Teatro alla Scala, l'Orchestra
della Toscana, la Camerata stru-
mentale Città di Prato. Molti an-
che i progetti con importanti so-
listi come Giovanni Sollima, Ni-
cola Piovani, Paolo Fresu, Quin-
cy Jones, Mark Milhofer, Danie-
la Dessì, Desirée Rancatore, Bru-
no Canino, Karl- Heinz Schütz,
Coro del Maggio Musicale Fio-
rentino, Coro dell'Accademia
Nazionale di Santa Cecilia. Dal

Trenta elementi Compongono l'Orchestra da Camera di Perugia

2015 al 2017 la formazione ha
collaborato con la direttrice
d'orchestra Nil Venditti oltre a
partecipare a noti festival nazio-
nali e internazionali. Di recente
uscita le incisioni discografiche
dei Concerti per flauto di Mo-
zart (Camerata Tokyo) con
Karl-Heinz Schütz, primo flauto
solista dei Wiener Philharmoni-
ker, e di "Altissima Luce" per
l'etichetta Tk di Paolo Fresu.
Quanto ai solisti l'inizio sarà tut-
to nelle mani della giapponese
Azusa Onishi, primo violino di
spalla dell'Orchestra umbra, di-
plomata al Conservatorio di Pe-
rugia e perfezionatasi all'Acca-
demia di Santa Cecilia di Roma
e alla Scuola di Musica di Fieso-
le.
Per l'accesso all'auditorium so-
no necessari mascherina Ffp2 e
super green pass. Per il program-
ma e informazioni sull'intera
Stagione Concertistica 2022
www.amicimusicafoligno.it.

Mercato Europeo, arrivano 80 esposnon
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L VIBRIA

Amici della Musica

"Between the clouds"
all'Auditorium con Siem
L'EVENTO

Dopo il recentissimo debutto a
Vienna -Between abe("i6atib:‘ ap-
proderà veneldi all'Audito-
rium San Domenico di Foligno.
ore 21. Un concino di grande ri-
chiamo il secondo nel cartello-
ne 2022 degli Amici della Musi-
ca - che segna l'incontro tra due
rlLaslcisti di rilievo internazio-
nale. il vinlinìsua inglese Charlie
Siem, trentasei ',finii. star li  le
più brillatiti della musica classi-
ca ailLl,aie e il celebre pianista
umbro Marco 5calostra. A Poli-
e,110 per tln0 dei suoi rari ccinc'er-
ti in Italia. Charlie. Siem - ricer-
catissirai.-a :inclie come iainAdio
dalle piìt celebri griffe del mon-
do - suoner<, un violino i,rrezio-
:sis,SlnlLl, un raro Guai-Mori dei
Gesù del i735, il "D'Ehville" ,sià
di Yehudi Menuhln. Uno stru-
anc'nUt d'eccezione per un 1)rQ-
granamaintersri, cctinivlgente e
di straordinaria ¿ndibiltfà che
prevede nella l,lrivati piirte la ra-
ra e ,ippitssiontata Sonata ra. `a

per violino e pianoforte di C rieg
e la celebre "Ciaccona- di Bach
per 'violino solo, Dedicate invece
alla seconda parte le Vecchie
melodie viennesi di hriiisler e
vari brani di grande virtuosi-
smo vi olini stico tra cui l'acroba-
tica  Tarantell-a di Surasatc. Nato
a Londra, Charlie Sicnz  ha inizia-
to a suonare il violino al1'et<ldi
tre anni dopo averascoltatouna
re,gistraz;one del concerto di
Beethoven suonato da Yehudi
Menuhin. Intense le collabora-
zioni con le più importanti or-
chestre del mondo, la Ray<tl Phi-
lharnaoraic Orchestra, i'lottcr-
dam Pbillaarmnitic Orchestra,
Czech National Symphony Or-
chestra, accanto a direttori co-
rre 1`annicic Wire-Srt?nin, Yuri
Sillioll()4'. Sn Roger NUrrington,
Ed C:ardner, Libra- Pc..cl: e hii-
chai 1Vrsteroti.icz. Le recenti ap-
parizioni includono le entusia-
stiche esecuzioni del Concerto
per n. I di Süstalccardtscon
l't)rchestra lril:armoniea di Mo-
sca. 1lnbasciatt)re della Prin-
ce's Trust fondata dal Principe

Citarlìe Siem

Carlo per alu tare i giovani meno
fortunati, ëPsoll ssiare Ospite al
Collere of Music di Leeds, che
ne fa il piii giovane professore
del Regno Unito. Compone tra-
scrizioni e Vtîria7"ioni', Irtlaosistt-
elle su temi popolari colltabarant
do con artisti colnc Bryan
Adttms, Jatnie Culltim and The
'u1r'l.io. Di lucente ha co,lll:1osto il
suo primo brano per erchestra
d'archi. Canopy.che C stato regi-
strato con la English ;lìsh Chamber
Orchestra. <,tra, incicle per prestigio-
se etichette d si.ot,rrtaliche come
Sona l 1<lssira t'hall< liete Cias-
sies. Warner Ci.issics & Jazz.
Con lui in concerto Mai co Sc.ola-

s.tra pianista ft>lignats csihiu~-
si per importanti istituzioni
Inilsicali italiane e str;utiere.
rYudirorinrn Parco della Musi-
ca di Moina. Accademia lïiiar-
lìa(:)ilic'a romana, Musei 'Vane¡:a-
tli, Teatro Regio di Parma, Fe-
stival dei Due Mondi di Spole-
to, havellci Vestivial, Teatro La
jcnice; Conservatorio "P. I. Ca-
gi<ot'sl•aj" di M>sc,i., Isfituto.̀F.
C1lolain" cli Va rsavia. Musii.ve-
rc'in di Vienna. Come solista
ha suonato, Da le altre. con Or-
chestra Sintonica 'G. Verdi" dì
Milano. l Solisti Veneti. Orche-
stra stra da Camera di Zurigo, ßer-
lincl Svio lumi iker, I Solisti cli.
Mosca. Per il concerto sono ne-
cessari niiascl-ierin.a e 5t-
per Green Pass. I biglietti sono
in vendita ordini." 11i'.) SIti3
www.allrtiCinitlsii'a(olt;i;no.it e
presso la sede dell'Associazio-
ne (piano terra Palazzo Cann
tliotti'} il mercoledì e verlerdï
dalle 17 alle itt. Per l'accesso
all-Auditoriunl sono necessari
siaa5ehc'rina FFi';' e Super.
Crr ec°.n Pass. Per il programma
e informazioni sull'intera Sta-
gione C'oncertistic.a 2022
w ww. tt L1 nC n n tÆ S 1 e tI l Ol i,`;_;,FB [3, It.
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CORRIERE MBRIA

A San Domenico con il pianista Marco Scolastra

Il violinista Charlie Siem
domani sera in concerto
Spettacolo

E' tra
gli eventi

in cartellone
organizzati
dagli Amici

della musica
Atteso

Il violinista
Charlie Siem

domani
in concerto

con Marco Scolastra

FOLIGNO

W E' atteso domani all'Auditorium San Domenico
alle 21 ̀ Between the clouds" reduce dal debutto di
Vienna. Il concerto è il secondo appuntamento in
cartellone per gli Amici della Musica e segna l'incon-
tro tra due musicisti di rilievo internazionale: il violi-
nista inglese Charlie Siem star tra le più brillanti
della musica classica attuale e il celebre pianista um-
bro Marco Scolastra. Charlie Siem, richiesto anche
come modello, suonerà un violino prezioso, un raro
Guarnieri del Gesù del 1735, il "D'Egville" già di Ye-
hudi Menuhin. Uno strumento d'eccezione per un
programma intenso che prevede nella prima parte la
Sonata numero 2 per violino e pianoforte di Grieg e
la celebre Ciaccona di Bach per violino solo. Dedica-
te invece alla seconda parte le Vecchie melodie vien-
nesi di Kreisler e brani di virtuosismo violinistico tra
cui la Tarantella di Sarasate. Con lui in concerto Mar-
co Scolastra, pianista folignate esibitosi per impor-
tanti istituzioni musicali italiane e straniere. Come
solista ha suonato con Orchestra Sinfonica Giuseppe
Verdi di Milano, I Solisti Veneti, Orchestra da Came-
ra di Zurigo, Berliner Symphoniker, I Solisti di Mo-
sca. Biglietti in vendita online su www.amicimusica-
foligno.it e nella sede dell'associazione (piano terra
Palazzo Candiotti) domani dalle 17 alle 19.

A.M.M.

Foligno ©I
Omc, nuove dotazioni entro settembre

. . ... . 
Quiete 

. . .. . .. 
per 
 . . 

Úik iMf]iil
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CORRIERE MBRIA

Appuntamento

Giovedì aII'auditorium San Domenico i Doctor 3 ricorderanno il manager e pioniere del Jazz

Concerto alla memoria di Mario Guidi
FOLIGNO

Appuntamento e dedica spe-
ciali per il prossimo concerto
degli Amici della Musica di Foli-
gno. La Stagione 2022 entra nel
vivo giovedì, auditorium San
Domenico ore 21, affidando al
jazz del celebre Doctor 3 - Dani-
lo Rea pianoforte, Enzo Pietro-
paoli contrabbasso e Fabrizio
Sferra batteria - un concerto in
memoria del folignate Mario

Concerto AII'auditorium

Guidi, manager e pioniere del
jazz italiano, scomparso nel
2019, padre del jazzista Giovan-
ni Guidi.
Tre straordinari protagonisti

del jazz italiano nel mondo - an-
che loro nella formazione Doc-
tor 3 per un periodo nella scu-
deria Guidi - con i quali prende
eccezionalmente avvio la borsa
di studio Mario Guidi destinata
ai migliori diplomati dei corsi
jazz dei conservatori italiani.

Un'occasione che vedrà desti-
nare ai giovani vincitori il rica-
vato del concerto Stairway to
Heaven per il quale i musicisti
hanno generosamente rinun-
ciato al cachet.
"Desideriamo ricordare Mario
per l'importante contributo
che ha dato alla diffusione della
musica jazz, con una passione
e una competenza non comu-
ni" sottolinea Giorgio Battisti,
presidente dell'associazione
musicale folignate.

Percorsi 4 
m_..,72ore_.,

chilometri 
Inn 
72 ore •,

per portare sette tonnellate di aiuti '"'

(J L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 22





.

1
Pagina

Foglio

07-04-2022
21

www.ecostampa.it

LA NAZIONE

Umbria

Foligno

II jazz di "Doctor 3"
aII'Auditorium
Tributo a Mario Guidi

Appuntamento e dedica specia-
li per gli Amici della Musica di Fo-
ligno: questa sera alle 21 all'Audi-
torium San Domenico: la stagio-
ne entra nel vivo con il jazz del
"Doctor 3", al secolo Danilo Rea
al pianoforte, Enzo Pietropaoli al
contrabbasso e Fabrizio Sferra al-
la batteria O per il concerto in me-
moria del folignate Mario Guidi,
manager e pioniere del jazz italia-
no, scomparso nel 2019, padre
del jazzista Giovanni. In scena tre
straordinari protagonisti del jazz
italiano nel mondo con i quali
prende avvio la Borsa di Studio
"Mario Guidi" destinata ai miglio-
ri diplomati dei corsi jazz dei con-
servatori italiani. Un'occasione
che vedrà destinare ai vincitori il
ricavato del concerto "Stairway
to Heaven" per il quale i musicisti
hanno generosamente rinuncia-
to al cachet. «Desideriamo ricor-
dare Mario per il contributo che
ha dato alla diffusione della musi-
ca jazz, con una passione e una
competenza non comuni», dice
Giorgio Battisti presidente degli
Amici della Musica. «Saremo a
Foligno per Mario - commenta En-
zo Pietropaoli per i Doctor 3 -.
Aveva una straordinaria ironia ac-
canto alla capacità unica di inven-
tare formazioni e progetti. Un ve-
ro talento creativo oltreché bra-
vissimo manager»

eié L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 24



1
Pagina

Foglio

13-04-2022
24

www.ecostampa.it

Siem, il meglio sta nel virtuosismo
SANDRO CAPPELLETTO

I l ruolo degli artisti è quello

\/ 
 di dissotterrare e di espri-
mere qualcosa di profondo.

La musica è lanostrasalvezza erap-
presenta la forma più alta della crea-
tività umana. Dobbiamo custodirla
e diffonderla alle generazioni futu-
re per salvaguardare un simulacro
di umanità, anche nei momenti più
difficili». Charlie Siem, violinista in-
glese, 36 anni. La registrazione, nel
2021, con la Philharmonia Orche-
stra di Londra del Concerto per vio-
lino di Beethoven, rivela una spic-
cata personalità musicale, nello
spessore e nella duttilità del suona
Un recente concerto perla stagione
degli Amici della Musica di Foligno
aggiunge una qualità che il pubbli-
co ancora e sempre chiede e ama nei
violinisti: il virtuosismo.
La nostra conversazione, la prima
con un quotidiano italiano, avviene
nella città italiana che predilige, a
Firenze.
Ho passato molto tempo negli ul-
timi anni a Firenze per tentare di
capire come questa città sia stata
l'epicentro del Rinascimento. Lo
considero un privilegio. Un palaz-
zo nel quale ho abitato ha ospita-
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to, nel Seicento, alcune rappresen-
tazioni delle prime opere di teatro
musicale. Memorie che aiutano a
comprendere il contesto nel quale
vivi e ti ispirano.
Dal 2010 lei suona il "d'Egville", un
Guarneri del Gesù creato nella bot-
tega di Cremona nel 1735 e appar-
tenuto dopo numerosi cambi di
proprietà, anche a un meraviglioso
musicista e uomo di pace, Yehudi
Menuhin.
Uno strumento così
prezioso diventaun'in-
separabile parte dite. Il
rapporto che lega, an-
che fisicamente, un
musicista al proprio
strumento è difficile da
comprendere. Signifi-
ca convivere con un'o-
pera d'arte che ha un
tale passato
Quasi tre secoli di vita.
Miracoli del legno e della sapienza
di un grande artigiano: una tavola
armonica d'abete, un fondo con due
pezzi di acero. E un suono meravi-
glioso, come fosse appena venuto al
mondo. I violini si danneggiano
quando nessuno li suona e sono co-
stretti al silenzio. Altrimenti, sem-
brano sfidare tutte le leggi dell'in-

li violinista Charlie Siem

vecchiamento e ricordanolapoten-
za della natura: tutto nasce dalla vi-
ta degli alberi
Nel concerto a Foligno lei ha suo-
nato anche dei brani di Fritz Krei-
sler, Henryk Wieniawsid, Pablo de
S arasate: compositori e violinisti pi-
rotecnici, i"campioni" delvirtuosi-
smo. Perché questa scelta?
Virtuosismo per me significa l'abi-
lità di emozionare un pubblico con
la magia della musica. Più che as-

sociarlo a una tecnica
fiammeggiante, sento
che il virtuosismo è il
modo per un artista di
gestire le emozioni e la
risposta del suo pub-
blico. E l'aspetto estro-
verso di una perfor-
mance, opposta a una
dimensione più inte-
riore e riflessiva. Il vir-

tuosismo esige che il pubblico sia
un testimone di quanto sta ascol-
tando più che un soggetto concen-
trato sulla musica suonata in quel
momento
Ha cominciato a suonare con or-
chestre ein sale prestigiose quando
era molto giovane. Ora, dopo due
anni di forzata interruzione dell'at-
tivitàa causa della pandemia, in che

fase della carriera sente di essere?
Sono domande alle quali è più faci-
le rispondere con il senno di poi, non
mentre stai vivendo le tue esperien-
ze. Come tanti altri musicisti e arti-
sti, improvvisamente nel 2020 ci sia-
mo dovuti fermare. Essere connes-
so al tuo pubblico rappresenta per
me la più felice delle sfide. Nullapuö
sostituire l'ebbrecza, il sentimento
di condivisione di un concerto dal
vivo. Sto facendo come tutti i miei
colleghi musicisti: cerco di riempi-
re di nuovo di concerti la mia agen-
da. Per dare un senso al nostro la-
voro.
Si è esibito spesso in duo con il pia-
nista Itamar Golan. Nei recenti
concerti a Vienna e in Italia ha
suonato con Marco Scolastra. Co-
me si sceglie un compagno diviag-
gio musicale?
Suonare non come solista, ma con
un altro musicista è un'esperienza
del tutto particolare: perché funzio-
nibisogna dialogare e comprender-
si molto più che imporre e preten-
dere di controllare. Sono importan-
ti il carattere e la capacità di scio-
gliere le tensioni, di trovare sempre
una soluzione. Anche se sono stati i
primi nostri concerti assieme, mi so-
no sentito molto a mio agio con Sco-
lastra e credo che insieme abbiamo
creato dei momenti di particolare
intensità.

C HY510IX210fff Hl:9NATA
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+Jt nessaggero

UMBRIA

Festa di Scienza fa il pieno
Oggi in programma 48 conferenze che spazieranno
dai cambiamenti climatici passando per Dante

L'EVENTO/1
Procede spedito il ‘lS,ix,,kT10 ïli "1.e-
sta di Scienza e Filosotîa-Virtutcc
Caae.,i.,cenza" in questa Xl ctlizic,
tic. E ad attendere il pubblico, in
quella elle sarà la icra.ca gïrarnai<a,
saranno ben qcl ca„anfi.Tc^nze, alle
quali si aggiungono altri 1.; inccan-
á~I chc ncila erlattiaiata nrtcrcasra-
rtuno le '.-.cuolc_ In tottalc, duri-
tlaac,ugt;i aaranno ben fl1 glì aia-
puntar Pani enti in aagt•nda. l a-a i prmi
inaaratrl del pomeriggio er i!_;gíU c a sarà, rcl-
le l5 .3U, nella Sala Battenti del Tea-
tro Sa n Carlo, quello con la biolir
ha Claudia £iordcse dai titolo "'11ri-
spetto delle regole. Etica e giusti-
zia in natura-. Sei aapie. oggi torne-
rà gra nde protagonista il Ina,,ta ristar
e nrfer ente ,cieaati'icra della Festa,
Massimo 1\.relatrttie'la-con ttrrlircora-
uzr su "1.;1 1':n,.;un- in cilnanlilrck"
ospitalo alle nella sede di obi
Cairoli del Liceoscientifici) "Mar=
coni" di i'uli;;rlo. Alla stessa Gara,
Giorgio o Vallortcara. pr ufes,ore
ordinario del Ci nr er del liti niversi-
tà degli Studi di ltcntia, 2 Palazzo
Eritrei parler:a eli 'iP1,nsìa'I-i della
a7ïí?sc'A coli la tes l.a st+'rrta". in era tre
la fisica e divul,.l,atrice scientifica
Gabriella Grc^isun interverrà ca Pa-
lazzo lazzca brunciti L"vaeliutti su lac
(1U:aratunl A"v;inren (Le Scienziate
della'Meccanica Quantistical"^
ira i protagonisti cl ;aria anche íi
fisico e :;einetist:_r Edoardo J3onci-
nclli. ira coppia questa volta con la
bielc <<a e oncr>ln_;,a rnolecolzarq
presidente del L'orso di laurea in
13ia31( ~t.>i.t ~alt'[- nrvi'.rsìt<t degli Studi
di Napoli Federico ll. Barbara Ma-
.fellti sulla bellezza della scienza
nella sua imperfezione.
L'appuntamento cr.allcü s(,t;ll_a-
bcratcario di Scienze Sperimenta.
ll. SCmpl c. il professor ssc}r F;one-inelli
intc-vc rrá, alle 1 .313_ in vidcYacc_lle-
t?anaerato dalla sede di via itiolabel-
l;:a 5u "I inape e;raativa abiti idine dl

TREDICI
INVECE
GLI INCONTRI
PER LE SCUOLE
IN PROGRAMMA
NELLA GIORNATA

essere unii ani . Tra gli argomenti
trattati nella terza giornata della
Festa. il \lctaa'erso nell meoinro
aai o^ulrà Iarhtag03lirstla lilc 113.':>0_
a Palazzo Trinci. Silvano Taal.;lia
gambe-profe.ssrecnleritodi la'rh>~
sona della Scienza all'Ucl.vc'rsit:a
degli Studi di Cagliari. \fentre Ei.ar-
gen;11 c ax: ci a. rettore del Gran tia s-
soSe`ie'nCc lumi tute (CCnrro da Stu-
di Avanzati delllntM, In quella

lcnclrcl a lociition che é la Cala-
mita C asnaie7a„llie 1F3(.) remi 111'1.1
e-iraFer e nz,a dai titoli) "Dante. (1 big
bang a ie nuoaac colonne d Crcrale
Ma. ca,naci detto, in questa Xl edi-
zione parlerà iinehe dl guerra.
con un ucclaiea alle implicazioni

Si arriverà anche alla geodinamica e ai terremoti e
alle implicazioni della guerra sul fronte dello spazio

che lei scontro -avrà sulle collabo-
razioni scientifiche a terra  nello
spazio. Aparlarne saar,rnnc, alic' 17.
allAudite+ràum San l:)oraacrlic°(a,
Fisico e referente scientifico della
Festa, Roberto L'attiston. Nicola
Pugno. professore dl Scienza delle
Glstrtrziouic'c't Scienza dei Mate-
riali ali Università degli. Studi eli
Fremo, Gitrli r Ii<ua'r.c,, anlnliP.i
suiatoredelcl;ate+ A3'ioSp a.l)ïtnjer
]e°'Ionta presidente dei Cluster ae-
rospaziale IJnalnra- e^ Silvia llosa
Pr usin capo rechi' it (ore di 1. eonar-
dca il tg della Scienza e dell'Am-
biente" cii Rai:1. lì ancora i cambia-
menti cliInatiLl ((1letititHtedl cui Si
qe'e.il.aerd - tra glr altri Antonio

Navarra, presidente della Fonda-
zione Centro E:uto ~~9,tditcrtatncü
sui cala]bÍarm'nti Climatici
(Cm cc). L'incontro t^ in agenda al-
le 17.:30 all'Oratorio del Crocifisso
e aw'.r per titolo "Il clima conte
preabler naa sclerrt I ticY e". t)sireib della
terza giornata saranno anche la
giornali sta scientr fica Enrica Batti-
foglia cl,c. alle 1730, u Palazzo
Brunetti Cani-botti parlerà df
' l',i,nrr bcP sulla scienza-. Parallela-
mente \'9as5inro ll),t;uhcio,
dell'Università. L..an.pur i,ao-11+3cdi-
co di lionaa (UeE3'\l'l,al \~rtrsf'oCu-
pltOlare L)ioce In0 terra una con-
li re'ra'i<a dnl iit+ilc,"I:1 cori la scienza
Che si casttt.tisc.'eilfl.rttn'0'..rrac~allr4
Io b el il n v lr.i c c-ar do Staz;l i taI 1 r_l. ac-
compi lgllc'l'a il pubblico in un
a t a<.gil I tra i"c_ Igaea l'iïtaE istï" nella
sede del Liceo Scientifico I\4arreo-
nì"cli via C<airolí. i)i a;eodila.a:rricae
terremoti Si parlerà aa pe>t, 1it'l pome-
riggio. con il presidente doli 'lrigv,
Carlo t)oglieual ospite alle 17,30
nella sala della Cala lini acosmica,
mentre il presidente ciclllnfrl. Ari-
torno Zcs.roli..r Palazzo Tiri nei r-ac-
contci a al pubblico "La fisica che
non ilaa lra!gllalïaraNl",

rAchiudere la terza gi ornata di Fe-
sta di Scienzaellhrsofiaasariaelrain-
di l'inaantrocon lltnbe•rto (:ralina- 
berti, .illo• l^4 ctJ. aali'Auclitarït;ni

San Dorirenic'+a dal titolo "Urge un
c.laica cinica ta ra f 1-01)0 tO  di vcritàa.

scientifica, filosofica e religiosa".
Seguito alle ?i), nella lrna-
ncm,rl;rl dialogo Un Itcate^ c numeri
che vcdr á protagonisti il rn.aa era .a-
t9cea 1 ac-r gieir,t;i+i C)dil'reicicli e i violi-
nisti Maria Cecilia Villani e Iran-
cesco b2elis. Un appuntamento in
arprl Mi u ziane con gli i Arnici della
N/ltasic-,a di Foligno. Alle 21 30 l'ap-
puntamento su -Filosofia e Getow
poliC ca° nc~ vedra i.aterverlire
l'analista Darlo Fabbri.

Giovanni i C.ra nair•ri

. PiP1K1©UZOhEPoSEFCYRTa

PER QUESTA
TERZA
GIORNATA
SONO 6€3
GLI APPUNTAMENTI
IN PROGRAMMA
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Quotidiano mBari
{ Teatro Forma } Secondo appuntamento di "Dedicato a..."

Il concerto della violinista Silvia Mazzon e del pianista Marcello Mazzoni
Secondo appuntamento di

"Dedicato a.." martedì 26 aprile
con la Violinista Silvia Mazzon
ed il Pianista Marcello Mazzo-
ni. Inizio ore 20.45 al Teatro
Forma.

Marcello Mazzoni e Silvia
Mazzon si sono esibiti in im-
portanti sale, stagioni e festival
tra i quali: Casa della Musica
di Parma, il Teatro Cavalleriz-
za e il Teatro Valli di Reggio
Emilia, il Teatro Manzoni e la
Fondazione Promusica di Pisto-
ia, l'Amiata Piano Festival, gli
Amici della Musica di Foligno,
il Teatro Comunale di Imola e
la Sala Mariele sempre ad Imo-

la, la, Galleria Toledo di Napoli,
L'Accademia Filarmonica di
Messina, l'Hong Kong Cultural
Center, il Teatro Comunale di
Belluno e molte altre. Colla-
borano assieme a musicisti e
attori per la realizzazione di
spettacoli teatrali e concerti di
musica da camera: sono mem-
bri del Pathos Ensemble insie-
me ai clarinettisti Tommaso
Lonquich e Mirco Ghirardini
coi quali si esibiscono assieme
all'attore Peppe Servillo nello
spettacolo Histoire di Soldat e
collaborano abitualmente con
musicisti quali Francesco Ma-
nara, Anton Niculescu, Eliot

Lawson, Giulia Brinckmeier,
Oles Semchuk, Ksenia Milas,
Orfeo Mandozzi e Philipp Tut-
zer. Per l'etichetta Limen hanno
dato alla luce il loro primo cd
con l'integrale delle Sonate per
pianoforte e violino di Johan-
nes Brahms. Usciranno a breve
anche il secondo cd con le due
Sonate per pianoforte e viola e
il terzo con i quartetti e il quin-
tetto di Brahms.

La Rassegna di quest'anno
è dedicata a Cèsar Franck in
occasione dei 200 anni della na-
scita. Si vuole evidenziare come
Franck con i suoi contempora-
nei Fauré e Saint-Saens, Alkan,

Massenet, Bizet e Chabrier ab-
biano dato una svolta decisiva
al passaggio dopo il 1870 dal
Romanticismo alla Musica Mo-
derna, in opposizione alla gene-
ralizzata idea che il passaggio
epocale sia avvenuto solo ed
esclusivamente per l'opera de-
gli autori tedeschi ed austriaci
come Wagner, Schoenberg. Gli
eredi di questo movimento del
Novecento sono autori quali
Ravel, Debussy e Messiaen. In
programma: Cesar Franck So-
nata in la maggiore; Camille
Saint Saëns Elégie op.160, Ele-
gie op. 143, Danse Macabre op.
40 (la esecuzione alla Came-
rata); Maurice Ravel Tzigane,
Rapsodia da concerto.

Eg FClCiulÍdo,itmetlieouneiaragione

Cultura & Spettatoli 9
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.............~..,..... .......:~ .... ~...

su^.;c,ub•I:uJllm::ilzlaae.rolar' tw-aw Meno trcsenac:rwac..va.

oe L'ECO DELLA STAMPA
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 27



1
Pagina

Foglio

23-04-2022
9

www.ecostampa.it

Quotidiano di Foggia
{ Teatro Forma } Secondo appuntamento di "Dedicato a..."

Il concerto della violinista Silvia Mazzon e del pianista Marcello Mazzoni
Secondo appuntamento di

"Dedicato a.." martedì 26 aprile
con la Violinista Silvia Mazzon
ed il Pianista Marcello Mazzo-
ni. Inizio ore 20.45 al Teatro
Forma.

Marcello Mazzoni e Silvia
Mazzon si sono esibiti in im-
portanti sale, stagioni e festival
tra i quali: Casa della Musica
di Parma, il Teatro Cavalleriz-
za e il Teatro Valli di Reggio
Emilia, il Teatro Manzoni e la
Fondazione Promusica di Pisto-
ia, l'Amiata Piano Festival, gli
Amici della Musica di Foligno,
il Teatro Comunale di Imola e
la Sala Mariele sempre ad Imo-

la, la, Galleria Toledo di Napoli,
L'Accademia Filarmonica di
Messina, l'Hong Kong Cultural
Center, il Teatro Comunale di
Belluno e molte altre. Colla-
borano assieme a musicisti e
attori per la realizzazione di
spettacoli teatrali e concerti di
musica da camera: sono mem-
bri del Pathos Ensemble insie-
me ai clarinettisti Tommaso
Lonquich e Mirco Ghirardini
coi quali si esibiscono assieme
all'attore Peppe Servillo nello
spettacolo Histoire di Soldat e
collaborano abitualmente con
musicisti quali Francesco Ma-
nara, Anton Niculescu, Eliot

Lawson, Giulia Brinckmeier,
Oles Semchuk, Ksenia Milas,
Orfeo Mandozzi e Philipp Tut-
zer. Per l'etichetta Limen hanno
dato alla luce il loro primo cd
con l'integrale delle Sonate per
pianoforte e violino di Johan-
nes Brahms. Usciranno a breve
anche il secondo cd con le due
Sonate per pianoforte e viola e
il terzo con i quartetti e il quin-
tetto di Brahms.

La Rassegna di quest'anno
è dedicata a Cèsar Franck in
occasione dei 200 anni della na-
scita. Si vuole evidenziare come
Franck con i suoi contempora-
nei Fauré e Saint-Saens, Alkan,

Massenet, Bizet e Chabrier ab-
biano dato una svolta decisiva
al passaggio dopo il 1870 dal
Romanticismo alla Musica Mo-
derna, in opposizione alla gene-
ralizzata idea che il passaggio
epocale sia avvenuto solo ed
esclusivamente per l'opera de-
gli autori tedeschi ed austriaci
come Wagner, Schoenberg. Gli
eredi di questo movimento del
Novecento sono autori quali
Ravel, Debussy e Messiaen. In
programma: Cesar Franck So-
nata in la maggiore; Camille
Saint Saëns Elégie op.160, Ele-
gie op. 143, Danse Macabre op.
40 (la esecuzione alla Came-
rata); Maurice Ravel Tzigane,
Rapsodia da concerto.

Cultura & Spettatali 9
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A►mici della Musica

Al San Donienico Alice canta Battiato
cresce l'attesa per l'evento-concerto

L'EVENTO

Grande attesa a Foligno — fan in
fibrillazione per ü concer-
to-evento ",+Vice canta hautiCstr`t
lil arrivo ß1VA11e11tor'll.lni San l.)ít
mern co giavledi ;n aggio. ere2l.
Con il botteghino che sta giá ta-
cendo registrare rC il tutto e slaFk r"Ï to.
11 nttrfva @ive timi.- cü Alice. n:,rlte
d'art>., di Carla lrl~sí, cantautrice
italiana tra le più note t' t]rllate,
farli tappa nelle cittadina umbra
grazie tal la scelta della locale As-
..cicistrtnneAnuc'ide9la Musica di
accogliere nel prk - t)eartelÍone
anche la canzone (l'NutoIt;. C:osì.
agnz.tii Lui sallrt: dalla 5uul pai-sa
di Franco }_l;atti ltir gigante della
scena caluaub:.l,rle itali=ana e in-
tern.rr,i+ln:l?e. Alice • amicizia e

sodalizio artistico cli ta na vita con
ix compositore siciliano- sarà in
scena accompagnata a; pianofor-
te dal nitiearo Cailo (ho itoh, an-
ehe lui colla boran da tanti an-
ni di I,ttttia9r, qu}ilr, pianista e di-
1 vttore d'orchestra.  -C; iaa nel l,;9fl5
_ 2omn.cntei Alice - gli avevo re-
5cy oin,igwio curo "Gioielli
rub.ati" e il programma del atl.to-
vo concerto ne ti° in Guriiclae mo-
do il naturale proseguimento.
una versione ]t'uRtiL7 dei ht':,tni
cori i belli il t aug ttl.nbrili e
rieiattcn,azioni per pianoforte del
pianista aeatie, Guaïtoli," Il
conLBrto Sp annuncia come un
viaggio tra snurrritil e paro-51e in
cui .'1lr.:E' olllaa ti wÍai ni tlSiti CUn
'aneli ticita e eleganza, perché
amica e collaboratrice dagli esor-
di, ma soprattutto per 1'affinita`

Alice
sarà
in concerto
a Foligno

artistica che da sempre Pi lega e
[:il:' iLL e'ItC`Liriì. unCirltCr 1N rtt' uni•
ea e straordinaria della nllisica
iì Battiate. Acoirainciate da -Per
Lisa-,scritta insieme a Battiato
err.f ttrtlililsta ainlp:>s€c,rc Giu-
sto pio, con cui vinse il Festiva]
di Sani-Ci-ne nel 1'}51 e che si im-
pose nelle hi t paratie nazionale  e
internazionale. Corti 'ora ?al'
Che mai racconta l'artista - e'
mio prp)onLIC dMtiidCtlo CSsere
scrlaplii:e r:trumente, insieme a
C+trll.-, r,.lart-.rlï- per quel che pos-
siamo eogPcre e accogliere. di
citl'che Franco h.ati:ttu ha tra-
smesso ;ttrrar cr sir lai sua musica
e i suoi testi. in questo !s310 straor-
dinario i passaggio  sull a Terra."ra."
Quanto alla scaletta dei brani, il
C:onecYt:,r presente va accanto a
pezzi 1?t'r cosi dire "stor;ci-. an-

che brani che Alice presenterà
lrcr la prima volta. Interpreto
canziatli che rlllla»r-tctx=rtnt-, ai
snrri diversi l,cl irrCi cc>.nl,r:tsitial.
alcune mai cantate prima d'ora e
alwe Lhc rai,abi,tnîai t_talltrrlti: insta-
nlc per la prima volta nel 2016,
nc] ToLa- Battirito e Alice_ E poi,
non ho potuto marca InaneP<ii una
breve anche nei le siae
cosiddette canzoni misr 2itr- sete,
Za W1T1CIllieare rjt1C':u2 F1atC da11c

nostre nulne Dae con abolaaziont
a partire dal IliS(] e che abbino
scritto insieme crine Per Hisa",
i nostri duetti userei dir e storici 
anche í brani elle f'r,uicr, ha scrit-
te paic r caa:rtnmlu ente per me. -Eri
cori tne"C"Velenl inei Lisi rispet-
tivamente nei miei ultimi album
Saalrtsara e lVeekend.' Necessari
per ingesso SLl,ti'r rtr rt n Ç'&15S e
mascherino 1 I P;P (íntcua:autici-
nruhtcallul I.;no.lt; í)r i.'? 3.1:'1!l3),

Foligno 10_'-';~~zw-

oh il Comune landa  l'art bonus
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Amici della musica
A quasi un anno dalla morte del maestro, concerto evento giovedì sera con la cantautrice

Alice canta Battiato a San Domenico
FOLIGNO

Grande attesa a Foligno e
fan in fibrillazione per il concer-
to-evento Alice canta Battiato
in arrivo all'auditorium San Do-
menico giovedì alle 21. Con il
botteghino che sta già facendo
registrare il tutto esaurito, il
nuovo live tour di Alice, nome
d'arte di Carla Bissi, cantautri-
ce italiana tra le più note e ama-
te, farà tappa nella cittadina

umbra grazie alla scelta dell'as-
sociazione Amici della Musica
di accogliere nel proprio cartel-
lone anche la canzone d'auto-
re.
Così, a quasi un anno dalla
scomparsa di Franco Battiato,
gigante della scena cantautora-
le italiana e internazionale, Ali-
ce - amicizia e sodalizio artisti-
co di una vita con il composito-
re siciliano - sarà in scena ac-
compagnata al pianoforte dal
maestro Carlo Guaitoli, anche

Alice Botteghino quasi tutto esaurito

lui collaboratore da tanti anni
di Battiato quale pianista e di-
rettore d'orchestra. "Già nel
1985 - commenta Alice - gli ave-
vo reso omaggio con l'album
Gioielli rubati e il programma
del nuovo concerto ne è in qual-
che modo il naturale prosegui-
mento. Una versione acustica
dei brani con i bellissimi arran-
giamenti e rielaborazioni per
pianoforte del pianista maestro
Guaitoli".

®1

Assalto al bancomat dell Agorà
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Domani a Foligno, per gli Amici della Musica

Alice "canta" Franco Battiato all'Auditorium
Un concerto omaggio tra grandi canzoni e ricordi

«Ora più che mai è mio profondo desiderio essere semplice strumen-
to insieme a Carlo Guaitoli, di ciò che Franco Battiato ha trasmesso
attraverso la sua musica e i suoi testi, in questo suo straordinario pas-
saggio sulla Terra». Così Alice (nella foto), nome d'arte di Carla Bissi,
cantautrice italiana tra le più note e amate, annuncia il concerto -even-
to "Alice canta Battiato", domani alle 21 all'Auditorium San Domenico,
nell'ambito della stagione degli Amici della Musica di Foligno, che si
apre alla canzone d'autore. A quasi un anno dalla scomparsa di Franco
Battiato, Alice, legata al grande artista da amicizia e sodalizio artistico,
sarà in scena accompagnata al pianoforte dal maestro Carlo Guaitoli,
anche lui collaboratore da tanti anni di Battiato quale pianista e diretto-
re d'orchestra. «Già nel 1985 - commenta Alice - gli avevo reso omag-
gio con l'album "Gioielli rubati" e il programma del nuovo concerto ne
è in qualche modo il naturale proseguimento. Una versione acustica
dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte
del pianista Guaitoli». Il concerto sarà dunque un viaggio tra sonorità
e parole in cui Alice rende omaggio all'artista: nella scaletta, accanto a
pezzi "storici", ci saranno anche brani che Alice presenterà per la pri-
ma volta. «Interpreto canzoni che appartengono ai suoi diversi periodi
compositivi, alcune mai cantate prima d'ora e altre che abbiamo can-
tato insieme per la prima volta nel 2016, nel Tour Battiato e Alice. E poi
non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle sue
canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre collabo-
razioni a partire dal 1980 e che abbiamo scritto insieme come "Per
Elisa", i nostri duetti oserei dire storici e anche i brani che Franco ha
scritto più recentemente per me, "Eri con me" e "Veleni"».
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II violinista, vincitore a 21 anni del premio Paganini, si cimenterà con diversi brani accompagnato da un Balestrieri 1752

Giuseppe Gibboni domenica pomeriggio all'Auditorium
FOUGNO
ll0 Un altro concerto di assolu-
to rilievo per gli Amici della Mu-
sica di Foligno che ospiteranno
Giuseppe Gibboni, vincitore a
soli 21 anni della 56a edizione
del prestigioso "Premio Pagani-
ni" 2021, il concorso violinistico
per antonomasia. Grazie al suo
talento, il premio è tornato do-
po 24 anni in mani italiane, men-
tre prima di lui soltanto tre con-
nazionali lo avevano vinto, Sal-
vatore Accardo nel 1958, Massi-
mo Quarta nel 1991 e Giovanni
Angeleri nel 1997. In fondo, la
nuova stella del violino si cimen-
tava con Paganini già a sette an-
ni, la Tarantella il primo pezzo

suonato, la Campanella il secon-
do. Il concerto, in programma
all'Auditorium San Domenico
domenica alle 17, porterà per la
prima volta nella stagione foli-
gnate un impegnativo recital
per violino solo con musiche
che spazieranno da Bach ai no-
stri giorni, passando ovviamen-
te per il virtuosistico Paganini.
Brani che esalteranno
la perfezione del mec-
canismo e l'alta musica-
lità delle esecuzioni di
Gibboni affidate a un
violino Balestrieri 1752
prestatogli dal Dott. Ste-
fano Arancio per conto del pro-
getto "Adopt a Musician" di Lu-

Violinista prodigio Tra i brani che lo hanno fatto riconoscere al grande pubblico anche
I Capricci di Paganini che regalerà anche al pubblico presente a San Domenico

II maestro Accardo
"Uno dei talenti più straordinari
che abbia conosciuto"

gano. Si passerà così dalla severi-
tà della Sonata n. 1 di Johann
Sebastian Bach alle acrobazie di
Sei Capricci di Niccolò Pagani-
ni, dalla complessità della Sona-
ta n. 3 di Eugène Ysaye al virtuo-
sismo contemporaneo di A Pa-
ganini, un brano "diabolicamen-
te" difficile scritto nel 1982 dal
compositore russo Alfred Schnit-
tke. "Giuseppe Gibboni - ha di-
chiarato Salvatore Accardo, suo
maestro - è uno dei talenti più
straordinari che abbia conosciu-
to. Possiede un'intonazione per-
fetta, una tecnica strabiliante in
tutti i suoi aspetti, un suono mol-
to affascinante e una musicalità
sincera. Sono sicuro che avrà
tutti i successi che merita".

"Cittadini vedranno gli aumenti In bolletta"
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Amici della Musica

All'Auditorium c'è Gibboni
vincitore Premio Paganini 2021

LA GRANDE MUSICA

L~n alEtia C~i-nL'et tndi assoluto rille-
pe'r \niici ddla Musica di Po

l.rin ospiteranno Giuseppe

Ca113[Y t', eincitttre a Scali '~~l anni

della ,i-," edlzlune dc'l pliústigtoso

l'retsl e P'au;,ls.Tni 2CJ21. ii Cencoa

sclvïall i'istic„iacranu-}norrs;a;ia.A1

t,r,.ltnci e tornato li~pe~ _; alirli üa
n,atii italiane, mentre ]rrinn-i. di ktu

1t<6n i,tl-oeonnaaiunaill trayeya-

na ,,, n~ Sal tino :'Ar_ 
ariti

, ne]

l'l:ih'_ 11.h;'.Iltliì Oüarl?ï li'I 1 °.ijü k'

tàl anni ,'w:;+<lt i 1 alii In Caan-
dia, lra ttuc,°:a

. t 
[l.11 dci ,,iulíiru si ci-

tic?lï,i.~a cr.ü't 1` r?l9iittl p6 i 7 ticfiiu
anni, là pi iitov r,e'ao
staontlt,r €.iCaurina ncnlliii.sccondci.
!t aortcerto. in n i ,;carntla a[7~,r4ta
ditc,riuni San h,nnenzoo donient-
e;t r.a i irn, ,i Lcr,tYpe r la
prnia vo8la nulla St.agie,aac fnhgnsq-

teun In1lbL,ntarri nrecita.l ne', viclll-

no solo con tan sic€,e che spaizie-

$'falln2, ria 13acl1,Il thatircì ~ic.tiii. pas-

Sanil„ i , , ianirlaU' iva u t'irtau;iSi
stL.:o 1 ,,mini_ Brani clic sailt,_n3iZ-

raela It_u l'eztone del nicccasuAnin e
ita delle c u tttl,lri i

di Gibboni affici:,te  vieaErnn Ba-
lc>•tra ri i;-r'' pri r i,;'si d;i3 lhftt,

p.'fconti-lilCl [al'o-
,,Tedu "Ad trp,t u Yln sicitta3' di C_up-

n0, Si }t.r,-,,,,r_1`;t così di‹,aita severità

cic';la l di Jrkhann

t,ti<in Bah rliSci Ca-
pricci di .\acc,.3l, 1 a:;dìl'tai, dalla
r, iPac tilF~i dcll,l ticiiait,6 n. d a. Eu-

tic'iìeY Jce Upntl'nt-
Itnra hrano

"dlabul eanlea c' d frlcil+ scritto

nel l'.)1 '.1ial compositore i€1 ,sci Al-
!'re:i Sïltliiukc'. "i;ttuse]ii,e <liLtacani

Etti ül, lia,l: ttar ,ilr.ttor€ 1fCaäC1o,
SUO une lui udenti più
titYtyo.,lin-uiche uhl,._crn ,atlut€+

P30ssiode un-intomizlonc pe•rtctta,

una teuiic',, stra,hlliante, ira nUtti t
Sllüi asbìetl5 ull ;41<rtia? tlairlla.) atP&—

SCitlaf@ta' c tana tittt`+iG:alPt'1 sincera.
Sono sicuro che avrà tutti i s nR. es-
si che nieritia-, Che sono ,{rriar,ati.
Nlcniti i pre['.aì mternatit,ntal! fino
alla cirtilrrta7lt7ne del E'ag-,.3ilitat,

d~+ac ha c,ºrcdaaisn.ato an che i] pre-

i)er In snii;l;-,1 t.-;rcu-

2innc riti cti,rturit;a (.ti I', attilü, i1
prernin pur ii m a.;b;ior tì-
conoscinieuuc, d_i ,,u tc del pubbli-

co. premio speciale pc-f la miglior

ituc'r},ri_tir.i±ntc dciC;:pr cei+:f; P"r-

gFlniri¡ i lt, piita.ri ai alnrltr cl pubtllì
ce di 1 lll;;n,_. i t;41i., del ,.i,:tlinist.a

Daniele Gii_alrc,ili c alciL pi.listaa

Ger;IuditYa Lett,'rlirllo. C,iu9uppe

h:ainu rtoaLhtci'drSui7un+9$r>nil

ptidre, rrc;a.ruper çr,-ridi;ilnunii_sl
a quindici ;il e ?RSCi1`atotio G.
i'I.n'tuc'ei"diti,il, I;t,s,~,tt rl,isi,clüla
ïi V1aul;ïi,t +1ieli,5. A vtli ,iu;ittoi'
üci al. ~l: viene 0)11)1u°,z+ rLti :1cc.a
denii,.c Stautker di Cr+.r.icina nia'lia

classe del 1l` Salvntor+, .kcardo.
20[(,i,cevc iili}nlont,ad't)ricSI"e

ai r'cnl tii di .'~lru i r'r'1('7iC,siralticn9.,

aIPAt_ rdc'lnici Ch,.,ian,i ,i, 

.+1 noa enaiire 2016  ha p i pía to aa1
programma naa rii Rft! 1 in c€yl la:: ora,'

iii.ia IL' cttnl ït-Iic.tl C'ratdig, • La 11rt,;i-
ca Vita vincendo r' Prre r l ill

viene nonni) eitra Il I'l'ïri1 1 li: 1t,111a-

no-. Nel .:Oli ha riz:evri. 1 rieti-

nPX'inleittn rlc•lla l.anieRa d.ei ne.

putitl dalla i'ri s.dcnte Law'rt Psol-

dt'in€ uellu n617ìniialr'(lE1-

lo-3:Mu;lc 1cilPrcniinint,:an;<liina
Ie'~Cii~a lc,t'~cuiin a'iilt~auc;7renCie`i-

nnisica. ila iltcisn uii CC)

con lall'c,rncrty''ass}cs che porrai!

nnnic t1ttC't:rr-

hrsn i 13usouir Jn~ctt~a d. YT. l;rnlli.
\.>_erreiiThre'.±i11; h,.-t tiffeCtuaatra ttn
conc-r,:' aill'iïtal'v'.uttr ],iacciini.d,S
Zii:aln , st.c:s rancio sullo Stradivari
lclEa c_ llczíi,nt I. sY4 i ex s_ti,siaaad
17A-0 per cnil[oilcl 1'4lis+lcic'9'Vïct-

dno f l Eircnioti i. S c' osit l t i-,] C't,ya-

sei<atcieao Ccha,k vslzi~ dl tilus ,:l_

Dal 20[7 e un arusta cell,o SI-Y0

1-oalit€1aT3t,n. (1i Nuw Yoi l: i'rr
.'1 t'iltiCl £ì11~,~1Idl t, irilJ ni S' nt t e`tiS'hl-Gi
n is;:liUrina [rC1" ,4'Lh'w.aiiiicilii€1-

yïi Lili)1igI t:a.it

Foligno

Ospedale, commissione al lavoro
per polo unico Foligno -Spoleto

®
AVA.u4uwiuu, c'è Gild.rui.
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Sabato verrà inaugurato il prezioso strumento restaurato dalla Fondazione Carifol e con il quale si esibirà Adriano Falcioni

Concerto d'organo a San Francesco con gli Amici della Musica
FOLIGNO

Appuntamento nella chiesa
di San Francesco, Santuario di
Santa Angela, per "L'Organo Ri-
suona", concerto che sabato alle
21, gli Amici della Musica di Foli-
gno dedicano all'attesa inaugura-
zione dell'organo Enrico Giustoz-
zi, monumentale strumento di re-
cente restaurato con il sostegno
della Fondazione Cassa di Rispar-
mio di Foligno.
Tornerà così a far risuonare le
sue note uno dei pezzi più prezio-
si della lunga e rinomata tradizio-
ne organistica della città - Giu-
stozzi fu definito lo "Stradivari"
dell'organo - affidato al musicista
umbro Adriano Falcioni, interpre-

Adriano Falcioni Suonerà per primo
l'organo Enrico Giustozzi definito
lo Stradivari degli strumenti ad aria

te tra i più apprezzati del panora-
ma internazionale, che ha tenuto
concerti nei maggiori festival e
luoghi sacri d'Europa. Ad ospitar-
lo le cattedrali di Westminster, il
festival musica Antiqua di Brug-
ge, Göteborg Organ Festival, St Gi-
les Cathedral al festival di Edim-
burgo, Cattedrali di Amsterdam,
Berlino, Monaco, duomo di Mila-
no, cattedrale di Mosca, Usa e
Sud Africa, Terra Santa a Gerusa-

lemme, Nazareth, Be-
tlemme e Tel Aviv. Mol-
te anche le incisioni
all'attivo, 35 i cd pubbli-
cati con le etichette Bril-
liant Classics, La Botte-
ga Discantica e la rivista

Amadeus. Su nomina del Ministe-

Tradizione
E' uno dei fiori all'occhiello
dell'arte organaria folignate

ro per i Beni Culturali, Falcioni è
dal 2018 ispettore onorario per
tutti gli organi dell'Umbria. Orga-
nista titolare della cattedrale di
San Lorenzo a Perugia dal 2007, è
docente di organo al Conservato-
rio "C. Monteverdi" di Bolzano.
Nella chiesa tornata accessibile
nel dicembre 2021 dopo il restau-
ro post sisma 2016, il concerto -
ingresso libero - propone un pro-
gramma con musiche tra Sette-
cento e Ottocento, Bach, Moran-
di, Guilmant, Franck, che farà rivi-
vere le sonorità di questo organo
Enrico Giustozzi, uno dei fiori
all'occhiello dell'arte organaria
folignate, viva in città dal Basso
Medioevo, da dove ha raggiunto,
apprezzatissima e di eccellente
qualità, l'Italia e il mondo intero.

Palestra via Sauro, gara deserta
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Amici della Musica

A San Francesco torna a suonare
l'organo con Adriano Falcioni
L'EVENTO
ApptZtm7)enti, nella Chiesa di
San hratxesco. Santuario di San-
ta Angela, per 'L't)rgan,.i RiSrits-
nai-, coi Ka•rto che Sabato 29lnaag-
~~o cnre29 gli Amici della ,Mtrtic,a
di Foligno dedicano all'attesa
iiilul;arraz9cniic dell'organo Lui
a7C-ati°ste}zzi, rlloHlilrllEI7C.1lCstr ci-
mento di recente rftitauretc', %C!n
kl so,,tcsyno della tándazione.Cas-
sa di Risparmio di Folii,no, l or-
nera er i;;r E;nr rÌtiUciïl:alC le ,sue
note uno dei 1,ìn preziosi
della ltng<i e rinomata tradizio-
ne org.,unistìcri della città— Gíce-

srozzí ftl definito lo '"Su;idïvan
..

clell'r,i a,a no-affidato ai nrr,,sic.:ist::a
umbro Adriano Faleicni, inter-
prete tra i più apprezzati ciel pa-
nortina tinternazionale- che ha
tCntitn CCUlclrtl nei maggiori fe-
stiva! e luoghi sacri d'kauupa. Ad
ospitarlo le Cattedrali di 'Wcst-
nilnstir tl l'estiva] Musica .,"-\nti-
cluar di I;ru,a;tTc GiiteLoi g, C)rgan
l'estiva], SCGile•r C;itlielittl al Fe-
stiva! di i;ilimtnu .;u. Cattedrali di
Amsterdam. Berlino. Monaco.
Duomo di Milano, Cattedrale di
Mosca. USA e sud Misc3. I erra

Santa a(:i'rosai'.ilnnle_ Nrazctrcth_
Í3etien)a)ti~ e'lei Aviv. .~1IO1tta an-
che le incisioni all'attivo, ;35 i CD

prtülalicarl ct,t, le etichette ßrEl-
ì ìci i Lt Cki tiSicS, La Bottega l) ï scati-
tica e Fa t-i=:ist., .11ia.adcus. Su no-
mina del Ministero per i Beni i d-
n.rraii, il italeioní dal 2018
ISpet'orconor rrii7per unto gli c>rd
i.,3u)i Organista tito-
lare della Catte.drala, d_ San Lo'
renzo a Perugia dal 2007. c do-
cente di organo Cui
"C. M+aitc:verit rii'Btnlranor, vel-
la Chiesa tornata accessibile nel
dicembre ?(J''1 dopo il restauro
post sisma. 2010, il concerto - in-
gressw libero - propone un pro-
grara?nna coi) musiche tra Sette-
cento e Ottocento. Baci). NIoran-
di. Guïlm.uat. Lattei.. che, Ilil it i-'r-

v,Jivere le sorlorit i di questo orga-
no ❑l1 LIrrie'io Gi USti_7zz Ï, 1111! ~  dei ÌlUrf
al ciec:nicllia dell'arte ol,r*art:u-itr
folignate. viva in cittia dal Basso
Medioevo. da dove ha raggiunto,
apprezzatassinna e di eccellente
qtialit.a.l Afa li.a 12 il Unendo irltcY'o.
Per I Iti;;rt s,,n i• necessaria ala-
srherma [iF'l'2 Wcvvw.an)ïcin)tisi-
cafoli},~ao.Et

Foligno

Quiutaua della ripartenza:
torna il Corteo Storico

~.
i
„~ 

xv.
ii.Ailn

irnam~îi
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"L'Organo Risuona"
Adriano Falcioni
in concerto a Foligno

"L'Organo Risuona" è il nuovo
appuntamento della stagione
degli Amici della Musica di Folio-
gno: si tiene questa sera alle 21
nenia Chiesa di San Francesco,
Santuario di Santa Angela, dedi-
cato all'attesa inaugurazione
dell'organo Enrico Giustozzi,
monumentale strumento di re-
cente restaurato con il soste-
gno della Fondazione Cassa di
Risparmio di Foligno. Tornerà
così a far risuonare le sue note
uno dei "pezzi" più preziosi del-
la lunga e rinomata tradizione
organistica della città (Giustozzi
fu definito lo "Stradivari" dell'or-
gano) affidato al musicista um-
bro Adriano Falcioni, interprete
tra i più apprezzati del panora-
ma internazionale, con concerti
nei maggiori festival e luoghi sa-
cri d'Europa. Dal 2018, su nomi-
na del Ministero, è Ispettore
onorario per tutti gli organi
dell'Umbria. Eseguirà musiche
di Bach, Morandi, Guilmant,
Franck. L'ingresso è libero.

Tempo libero

Perugia

7411

6, 11 Palio della ripar[enza ~~"~'
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on il naso all'insù o con
le orecchie tese ad ascol-
tare m usica di altissimo
livello. tra oggi e doma-
ni divertimento e cultu-
ra si fondono per tre ap-

puntamenti da mettere in calen-
dario.
Alla Città della Domenica, anzi-
tutto, cancelli aperti dalle 9.30al-
le 19.30. Falconeria (a cura di Ex
perience Umbria, in cui protago-
nisti sono falchi, poiane, aquile.
grifoni. civette e gufi) l'animazio-
ne "Questo libro fa di tutto' ad
opera di Michele Volpi che cun
"Le fiabe della LiberBici" farà
una lettura itinerante di favole
spostandosi appunto in biciclet-
ta in diversi punti dei parco per
raccontare storie fantastiche, e
tanto altro. Come le animazionia
tema Far West. le viste mozzafia-
to di Perugia, Assisi e Spoleto dal
Missile e la nuova scultura
dell'artista bulgaro Kiril Chola-
cov. M accompagnare f visitato-
ri in giro per il parco ci sarà an-
che io storico trenino. E poi anco-
ra i tanti animali liberi nel parco
e quel! i del Retti tarlo.'1'ra i nuovi
arrivati ti sono poi tre struzzi e
presto giungerá dallo zoo di Li-
sbona. una famiglia di suricata.
In centro le giornate estive di
questo lungo ponte di inizio giu-

Oggi e domani appuntamenti per passare un fine settimana di divertimento
alla Città della Domenica ma anche di scoperta dei musicisti "top" del futuro

Le meraviglie della natura
c giovani talenti da ascoltare

gno possono invece diventare
momento dl conoscenza e sco-
perta di angoli nascosti e sugge-
stivi dell'acropolf. SI parte oggi,
alle 18. con passeggiata nel Borgo
Bello a tenia "Streghe" proprio
nel quartiere dove si trovava il Pa-
lazzo dell'Inquisizione per rac-
contare storie di fatture e fattuc-
chiere.
Dorn ani. invece, doppio appunta-
mento con la cultura. Alle 17 con
Il trekking urbano "Perugia etru-
sca" alla scoperta delle origini

della città, compresa la visita al
Pozzo Etrusco. Alle 18 al via con
il tour "La guerra del sale" perri-
costruire, tappa dopo tappa, le
vicende dell'odiata tassa papale.
Per info e prenotazioni 371
3166801, anche su whatsa pp.
E se invece avete voglia di ascol-
tare musica e magari provare a
indovinare i talenti delle future
stagioni concertistiche. l'appun-
tamento è alla Sala del Notaci.
Sono, in rigoroso ordine alfabeti-
co, il Duo Blagioli - Navarra, il

Duo David, Il Duo Pastine -Con-
tuldo, il Duo Rintonda - Mussali,
il Faccini Piano Duo, il Trio Ad
Libitum, Il Trio Chagall, ll Trio Ei-
dos. il Trio Rigamonti, e Il Va-
gues Saxophone Quartet, 1 dieci

ensemble che, sabato 4 giugno
dalle 14.30 e domenica 5 giugno
dalle 9.30, parteciperanno alla
Sala dei Notaci di Perugia alla fa-
se finale di Amur peri nuovi ta-
lenti 2022, call biennale di resi-
denze artistiche per giovani en-
semble di musica da camera pro-
mossa dal Coni itato Am ur (Asso-
ciazioni Musicali in Rete). I rap-
presentanti di queste istituzioni

oggi e domani
saranno pre-
senti a Perugia,
nellagiurlache
valuterà i grup-
pi finalisti che
saranno impe-
gnati in veri. e
propri mini
concerti aperti
al pubblico.
che, così. avrà
la possibilità di
assistere alle
esibizioni di
giovani talenti.
I vincitori effet-
tueranno nella
stagione 2023 -

2024 un rnin imo di 5 concerti per
le stagioni concertistiche delle 17
prestigiose istituzioni che fanno
parte del Comitato, tra cui Amici
della Musica di Foligno e Fonda-
zione Perugia Classica.

• ,,,er,, i,re della eludo',
a i:ac

r ~•. 
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Raina Kabaivanska in città
per la Festa della Musica
LA PIÙ ACCLAMATA TOSCA DEL NOVECENTO SARÀ PROTAGONISTA AL SAN DOMENICO

DI UN SEMINARIO E DI UN CONCERTO IN ESCLUSIVA PER GLI AMICI DELLA MUSICA

Evento d'eccezione martedì 21 giugno per
celebrare con gli Amici della Musica di
Foligno la giornata della Festa della Musi-
ca. Un giorno speciale per ospitare in cit-
tà un'artista tra le più grandi al mondo, la
straordinaria soprano Raina Kabaivanska
(in.foto), tra le più acclamate stelle del bel-
canto internazionale, protagonista di un
doppio appuntamento dedicato a Puccini e
alla Tosca all'auditorium "San Domenico".
Nata in collaborazione con la IUC — Istitu-
zione Universitaria dei Concerti - "La mia
Tosca", questo il titolo, propone un proget-
to in esclusiva per le due associazioni a cura
di Raina Kabaivanska, soprano che torna
a Foligno dopo molti anni di assenza per
raccontare segreti, retroscena, storie di un
ruolo di cui è stata la più acclamata inter-
prete al mondo, e di cui ha vestito in teatro
i panni oltre 400 volte. Grande occasione
per melomani, appassionati d'opera, cu-
riosi, ma anche per artisti e professionisti
della lirica, la giornata che prenderà avvio
alle 15 con l'attesissimo seminario La mia
Tasca: approfondimento dell'interpreta-
zione, della gestualità, della tecnica vocale
di uno dei più grandi ruoli del melodram-
ma, di cui la Kabaivanska è stata insupe-
rata interprete del secondo Novecento. Il
seminario sarà arricchito dalla visione di
estratti del film Tosca del 1976, diretto dal

regista Gianfranco De Bosio, tratto dall'o-
monima opera di Giacomo Puccini, con lei
protagonista. Ingresso libero. In program-
ma invece alle 21 l'esecuzione dell'opera -
una selezione in forma di concerto - con le
arie celebri e le scene madri dei tre prota-
gonisti principali: Floria Tosca, Mario Ca-
varadossi, Barone Scarpia. Ne saranno in-
terpreti due giovani cantanti della "Scuola
Kabaivanska" già in piena carriera e il noto
baritono Giovanni Meoni, con Marco Sco-
lastra al pianoforte. Biglietti e prenotazioni
su Liveticket e nel sito www.amicimusica-
foligno.it. Per l'ingresso all'auditorium sarà
necessaria mascherina FFP2.

;~-~q.glet,-án111111.
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Nota de L'Eco della Stampa alla propria Clientela

Gentile Cliente, inviamo per Sua conoscenza il Comunicato Stampa diramato da AGCOM che annuncia:
A) la imminente pubblicazione della bozza del Regolamento attuativo previsto dal nuovo art. 43-bis della Legge sul

Diritto d'Autore
B) il conseguente avvio delle consultazioni con le varie parti interessate che Agcom riterrà di audire (Google e OTT,

Editori, Imprese di Media Monitoring, Associazioni di categoria ecc. ) per ascoltare eventuali considerazioni sulla
bozza di Regolamento attuativo che dovrebbe essere disponibile a giorni.

Anche L'Eco della Stampa e la nostra associazione di categoria - AssoRassegne Stampa - esporranno ovviamente le

proprie osservazioni (aggiuntive a quanto segnalato sin dallo scorso dicembre) e saremo lieti di tenervi aggiornati di

ogni prossimo sviluppo.

Milano, 19 Giugno 2022 L'Eco della Stampa SpA
000a000000000000a0000000000000090000000000a00000000000000a000000000000000a000000a000000a0000a000000000000e00000 oaooa 0000a0000000000000000000

r'Eft
( l AR A ñl Z l E NELLE
COMUNICAZIONI

CüMUMCATO STAMPA

A\-\7 A TA LA CONSULTAZIONE PUBBLICA  S i-I t'EQIJa COAilP'ENs(? PERLE

PUBBLICAZIONI CIOiL.IgALISTYCHE I` RETE

Nella riunione del Const hio di irati 15 giugno. l'Ammiri ha approvato. al: =Limiti del presenti,

l'avvio della cotaat aznome pcbblua ritto schema di regolamento vae di attuazione all'au 43-1ns

deila legge sul cintilo d'autore (delibera 195 2- CONS').

La nonna, tattodorta con il decreto legislativo n. i T 2021. recepisce nell'oQdisantento nazionale

l'articolo IS delta diruta cop' i ht (UE 20:9'790), con nl quale i1 legislatore europeo ha sateso

affrontare la quesuorn& dell'equa distribuzione dal valore goiwato dallo sfrnttanente sulla rete di

una pubblìca2ione di carattere giornalistico" tra l'editore (titolare del diritto) e le piattaforme che

veicolano questi contenuti ordine_ L'obiettivo è quello di fasce un "equo compenso' a favole

dell'editore.

Sulla scorta dei criteri i indicati nel citato art. 43-bis, I Autoaitá ha cacciato un modello per la tua

determinazione, operando ma in questa fase una distinzione tra prestatoti di servizi e le imprese di

media mn amingg e rassegnna stampa, m rapone delle differenze tu urall relative ai servizi offerti_

Il metodo che rAutorita sottopone a consultazione pubblica mira ad incentivare accordi zia editori e

prestatori secondo criteri di ramionev-olez a e proportion h . ispirandosi alle pratiche commerciali

e ai modelli di business adunati dal. mercato,

La consultatone, aperta a tutti i soggetti interessati per tm periodo di 30 giorni a partire dalla

pubblicazione della delibera, consentire alt' utorita di acquisire gli elementi di dettaglio necessari

per definire; nel pieno :rispetto dell°autonoma neaanale delle party e sulla scorta dell'ite: giù

delineato nel da.-tiunento di consultazione, il nodello per pervenire alla determinatiti.* dell'equo

compenso, a a:'erto un'attenta ponderazione dei contrappor interessi in poco.

Roma, 15 z'iugna 2022
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Domani la soprano protagonista di un doppio appuntamento

Kabaivanska all'auditorium
per la Festa della musica

FOLIGNO

Evento d'eccezione domani
per celebrare con gli Amici del-
la Musica la giornata della Festa
della musica. Un giorno specia-
le per ospitare in città un'artista
tra le più grandi al mondo, la
straordinaria soprano Raina Ka-
baivanska, tra le più acclamate
stelle del belcanto internaziona-
le, protagonista di un doppio ap-
puntamento dedicato a Puccini
e alla Tosca all'auditorium San
Domenico.
Grande occasione per meloma-
ni, appassionati d'opera, curio-
si, ma anche per artisti e profes-
sionisti della lirica, la giornata
che prenderà avvio alle 15 con
l'attesissimo seminario La mia
Tosca: approfondimento dell'in-
terpretazione, della gestualità,

Per l'ingresso sarà necessaria
mascherina Ffp2

della tecnica vocale di uno dei
più grandi ruoli del melodram-
ma, di cui la Kabaivanska è sta-
ta insuperata interprete del se-

Protagonista
La straordinaria
soprano
Raina
Kabaivanska

condo Novecento. Il seminario
sarà arricchito dalla visione di
estratti del film Tosca del 1976,
diretto dal regista Gianfranco
De Bosio, tratto dall'omonima
opera di Giacomo Puccini, con
lei protagonista. Ingresso libe-
ro.
In programma invece alle 21
l'esecuzione dell'opera - una se-
lezione in forma di concerto -
con le arie celebri e le scene ma-
dri dei tre protagonisti principa-
li: Floria Tosca, Mario Cavara-
dossi, Barone Scarpia.
Per i biglietti prenotazioni su li-
veticket e nel sito www.amici-
musicafoligno.it
Per l'ingresso all'auditorium sa-
rà necessaria mascherina Ffp2.

Foligno 6'14'
Caserma Conzaga, riprendono raduni ex allievi

'

utltor ¡uni
klla mc'iia
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All'Auclitorium San Domenico

Festa della Musica
con il soprano
Raina Kabaivanska
L'EVENTO

FOLIGNO Evento d ecsce.zionc.do-
mani per celebrare con gai
Amici della Musica di 1 olîgIaa
la giornata della Festa della
M7isica, lin s;iitrno ,pWrialr

per r?Sp1t:1FC in Citt,ì tlll'aiI tiSt::a
tra le pi s'€Li77di al mondo, la
straordinaria soli' alll? liai'iaü
RatGaivausi:,r, traa le più aacclaa-
t1r;:aie stelle del ìarlt,ont+> inter-
nazionale, protagonista di un
doppio appuntamento dedica-
to a Puccini e alla "I osca
all'Auditoriuni San 1-)031112ni-

Lo. Nata in collaborazione
con la li_rc-- Istituzione Univer-
sitaria del Concerti -"LCs Lma,
'rosea-, questo il titolo, propo-
ne, nu lirli, t_'t111 i 1 usci nSlvLd
per le due associazioni a cura
di i;,tin<t IC.alialv°ausl.a. sopr,a-
tlo che tonta a Foligno dopo
molti anni di assenza per rac-
contare segreti. rett060e11a.

storie di un ruolo di cui C stata
la pi acclamata interprete al
mondo. e di coi ha vestito i n
teatro i panni olive 400 volle.
Grande occasione per melo-
numi, appassionati d'opera,
curiosi. ma anche per artisti e
professionisti della lirìeal. la
giornata clic prcuderit avv'ia?
alle 15 con ralttc4issimc' Seilli-
nano La mia 'Fosca: approfon-
dimento dell'interpretazione,
della yestuaaiitaai della tecnica
vocale di tino dei pin grandi
ruoli del 7nc=lci,iratai ma, rli cui
la Kabaivanska c st.alta insupe-
rata interprete del secondo
Novecento, 11 seminario r,ui.,r

arricchito dalla visione di
estratti del film "Iusc.€a ricsl.
197+3 diretto dai regista (lian~
franco De l'>osio. tratto
dall'omonima opera di Giaco-
mo 1'uc-cini, con lui protagoni-
sta. titra. Ingresso libero. in pro-
gramma invece alle 21 l'esecu-
zione dell'opera una selezio-
ne in f-f'71'rn(a di con,-..erto - con
le arie celebri e le scene madri
dei tre protagonisti principa-
li: Moria Lascia, :viaiàr Cavata-
(lussi, Barone Scal-pi<(. Nc ya-
t`Ia-I]rit? Inta2lpreti due giovani

cantanti della "Scuola Kabai-
vanska- già in piena .carriera l.'.
11 noto baritono Giovanni
144cc?ni. con Marco 5t ol astra
al pianoforte. Per i biglietti
prenotazioni su liveticic.et r'
nel sito twlwav.aliliCillau._i"afOs
ligno.itPr_r l'mgrcasr all"AuCil 
pulluli sarà necessaria 7T1i3-
,cllrrin:a hfp2.

Foligno Spoleto

vu eginpaggjo neumi-rvmrena
t a la corsa pii] parsa del mondo

,~,~,~+~,¿, .r~..•[' Tt ~

itee'
~~~~Sft1F~5va5.-

1
Pagina

Foglio

20-06-2022
43

www.ecostampa.it

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 41



.

La "Festa della Musica" in Umbria
Eventi dalla Kabaivanska a Sollima
Tanti concerti e inziative in cartellone nella giornata di oggi. L'itinerario delle note, tra star e nuovi talenti
PERUGIA

Un tripudio di note per celebra-
re la "Festa Europea della Musi-
ca". Tutta l'Umbria si mobilita
oggi con concerti e iniziative
speciali per la manifestazione
che si rinnova ogni anno nel sol-
stizio d'estate.
Cori in festa a Perugia, alle
17.30 nell'Aula Magna dell'Uni-
versità per Stranieri, nel segno
della solidarietà per i rifugiati
politici. Sul palco "Voci dal mon-
do", il Coro Unitre, i Madrigalisti
di Perugia e il Coro Lirico
dell'umbria. Evento speciale a
Foligno che ospita oggi il sopra-
no Raina Kabaivanska, stella del
belcanto internazionale, con un
doppio appuntamento, all'Audi-
torium San Domenico. Si comin-
cia alle 15 con il seminario "La
mia Tosca" per approfondire in-
terpretazione, gestualità, tecni-
ca vocale di uno dei più grandi
ruoli del melodramma, di cui la
Kabaivanska è stata interprete
del secondo Novecento. Con la
visione di estratti del film "To-
sca" del 1976, diretto da Gian-
franco De Bosio, ingresso libe-
ro. Alle 21 verrà eseguita l'opera
in forma di concerto con le arie
celebri e le scene madri dei tre
protagonisti, Tosca, Cavarados-
si e Scarpia. Ne saranno inter-
preti due giovani cantanti della
"Scuola Kabaivanska" in piena
carriera e il baritono Giovanni
Meoni, con Marco Scolastra al
pianoforte. Per i biglietti preno-
tazioni su liveticket e nel sito

www.amicimusicafoligno.it.
Grande attesa a Terni per la Fi-
larmonica Umbra che alle 21
all'Anfiteatro Romano presenta
il "Concerto Disarmante" con
l'Orchestra Notturna Clandesti-
na (45 giovani e giovanissimi
musicisti) diretta da Enrico Me-
lozzi e la partecipazione straor-
dinaria di Giovanni Sollima, vio-
loncellista e compositore. Per
un viaggio musicale inedito, lun-
go più di 300 anni, dalla musica
di Mozart a quella dei Nirvana,
passando per brani composti
dallo stesso Melozzi per la sua
orchestra e per i soliti. Biglietto
a 15 euro (5 il ridotto), prevendi-
te sul circuito VivaTicket.
A Todi le iniziative per la Festa
della Musica si chiudono alle
21.45 al Tempio di Sant Maria
della Consolazione con "Ave Ma-
ria, la preghiera in musica" con
Susanna Rigacci soprano e Pie-
tro Rigacci pianoforte. E anco-
ra, a Città della Pieve concerto
tra classica e jazz alle 17.45 allo
Spazio Kossuth: il Luca Cipicia-
ni Trio proporrà "Ritratto di Du-
ke Ellington". Presenta la can-
tante Claudia Aliotta, in apertu-
ra Alessia Morgantini, Livia Sor-
bera, Elisa Grieco e Margherita
Dispensa, allieve del Liceo Musi-
cale "Calvino". A Città di Castel-
lo alle 18.30 Quartetto Mosaico
è in concerto nel giardino della
Pinacoteca Comunale. Con An-
drea Cortesi, Gloria Ferdinandi,
violini, Federico Micheli viola
Ivo Scarponi violoncello in musi-
che di Mozart e Schubert.

Sofia Coletti

Il celebre soprano Raina Kabaivanska è oggi a Foligno con una doppia
iniziativa; il violoncellista Giovanni Sollima si esibisce all'Anfiteatro Romano di

Terni con l'Orchestra Notturna Clandestina nel "Concerto Disarmante"
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Tosca day a Foligno
Interpretazione, gestualità, tecnica vocale. I segreti di To-
sca raccontati da uno dei più grandi soprani del ̀ 900: Raina
Kabaivanska. Un seminario aperto a tutti, arricchito dalla
visione del film del 1976 diretto da Gianfranco De Bosio,

tratto dall'opera. L'appuntamento,
promosso dagli Amici della Mu-
sica di Foligno con l'Istituzione
Universitaria dei Concerti, è per
il 21 giugno (Festa della Musica)
all'Auditorium San Domenico di
Foligno. Alla sera, invece, Tosca
diventa concerto, con Marco Sco-
lastra al pianoforte, Chiara Isot-
ton (nei panni della protagonista),
Giuseppe Infantino (Cavaradossi)
e Giovanni Meoni (Scarpia).

iapvaaberegmuDnm
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LIRICA 

La diva Kabaivanska.
Vissi d'arte,
vissi da Raina

Cappelletto a pagina 22

SANDRO CAPPELLETTO

Kabaivanska: vissi
d'arte, vissi da Raina

vevo sei anni, giocavo nel
giardino di casa in Bulga-

h 
a 
.__ria. È passata una donna

zingara, mi ha guardata, ha voluto
leggermi la mano e ha detto: "Di-
venterai una zarina. Della musica"».
Ottant'anni dopo il ricordo rimane
nitido. Raina Kabaivanska, invitata
dagli Amici della Musica di Foligno,
è protagonista di un seminario su
Tosca di Giacomo Puccini, ruolo che
ha cantato oltre 400 volte e di cui è
stata interprete, vocale e scenica, in-
dimenticabile.
Signora Kabaivanska, lei tiene su-
bito a ribadire il suo amore per l'I-
talia...
Avevo vinto una borsa di studio per
andare a Mosca al Teatro Bol'soj. Ma
volevo l'Italia, perché il canto lirico
si deve studiare in Italia. Grazie a mio
padre ci sono riuscita. Arno questo
Paese, totalmente.
Erano gli anni Cinquanta. In piena
guerra fredda, una bella giovane
donna bulgara arriva a Milano, con
la volontà di rimanere in Italia. Un
periodo difficile?
Più bello che difficile. Abitavo con
due operaie dell'Alemagna ed ero
sempre seguita da un maresciallo.
Molto galante.
Parliamo del suo primo latin-lover?
Ci ha provato, ma sono bastati due
schiaffi. Quando sono andata a New
York, invece, c'erano due agenti del-
la Cia a tenermi sott' occhio, visto che
venivo da un Paese di area sovietica.
E appena uscito un libro su di lei,
Raina Diva. Immagini, documenti,
ricordi, un long-playing con regi-
strazioni inedite. Come si diventa
diva?
Sdoppiandosi sempre tra la donna
che sei, l'artista che sei e il ruolo che
interpreti. Tu non devi commuover-
ti mentre canti, devi commuovere il

pubblico. E il pubblico deve sentire
che in quel momento non ti rispar-
mi, che il tuo impegno, la tua dedi-
zione sono assoluti. Entravo in sce-
na e mi applaudivano prima che a-
prissi bocca. Perché?
Signora, di solito sono i giornalisti
che fanno le domande agli intervi-
stati.
Ma la risposta è semplice: soprattut-
to nei periodi in cui il mondo intor-
no è orribile, cioè quasi sempre, gli
artisti portano la luce della bellezza
e del pensiero. Quando cantavamo
assieme, Pavarotti bissava sempre E
lucean le stelle. Gli ho chiesto perché
lo facesse, mi ha risposto che essere
in scena con me lo portava in una di-
mensione così emotiva e tesa che per
non esserne travolto, aveva bisogno
di cantare due volte quell'aria.
Cantare Puccini è più difficile che
cantare Verdi?
La sua scrittura è più mossa, più ner-
vosa. Ma è tutto scritto: nei suoi se-
gni si legge l'interpretazione. Se si e-
segue tutto quello che è annotato, il
personaggio esce fuori da solo per-
ché nella musica c'è la drammatur-
gia e il pensiero del compositore. Le
sue donne possono anche morire, e
muoiono quasi tutte, ma sono don-
ne forti, fortissime. Come lo è Tosca.
Atto secondo. Tosca è nelle mani del
barone Scarpia, il capo della polizia
dello Stato della Chiesa. Che ha le i-
dee chiare: uccidere il repubblicano
Mario, amante di Tosca, e andare a
letto con lei, fingendo di garantire la
salvezza per Mario, arrestato e tor-
turato. È allora che Tosca canta Vis-
si d'arte. Come renderla?
E una preghiera. Nel momento più
drammatico della sua vita, lei chie-
de a Dio quali colpe avesse per esse-
re trattata così. Nessuna, si risponde
da sé. E allora, perché mi capita quel-
lo che mi sta capitando e che cosa fa-
re, acconsentire alla foia di Scarpia o
lasciare che Mario muoia?

II soprano bulgaro
si racconta partendo
dalle 400 volte che
ha interpretato Tosca:
«Se potessi, ora andrei
a cantarla al Cremlino,
per fare lì quello che
Tosca fa a Scarpia»

Il racconto si interrompe, per qual-
che istante, poi riprende...
Sa dove vorrei andare adesso? Al
Cremlino, per fare lì quello che To-
sca fa a Scarpia.
Lo uccide. Dopo la preghiera del Vis-
si d'arte trova - come per miracolo
- un coltello e mentre Scarpia im-
magina già di possederla, lo am-
mazza.
Vediamo la scena...
Taglia corto la Kabaivanska. Nell'Au-
ditorium San Domenico di Foligno il
pubblico guarda il magnifico film-
opera girato nel 1976 per la regia di
Gianfranco De Bosio, il grande uo-
mo di teatro scomparso lo scorso
maggio. La compagnia di canto è
completata da Placido Domingo e
Sherrill Milnes. Lei è superlativa: u-
na totale concentrazione interiore si
traduce in una resa scenica essen-
ziale, asciutta e coinvolgente. Dopo
averlo ucciso, scende lo scalone di
Palazzo Farnese trascinando la lun-
ga coda dell'abito con regalità e na-
turalezza. Dal pubblico si alzano due
donne bulgare. Devono scappare,
hanno un treno da prendere per tor-
nare a casa, gli impegni di lavoro, ma
volevano esserci, anche soltanto per
darle un mazzo di fiori. Lei è stupe-
fatta, le abbraccia, si baciano. Le due
signore purtroppo perderanno il
concerto che chiude l'incontro.
Due allievi della Kabaivanska, il so-
prano Chiara Isotton, alla quale è fa-
cile prevedere una magnifica carrie-
ra, e il giovane tenore Giuseppe In-
fantino, che dovrà bissare E lucean le
stelle, cantano alcuni momenti del-
l'opera, accompagnati al pianoforte
dal maestro Marco Scolastra. Ospite
d'onore, come Scarpia, il baritono
Giovanni Meoni che oggi non ha ri-
vali per compostezza, intensità, pro-
prietà di emissione vocale e di auto-
revolezza scenica. Ma l'ultimo ap-
plauso è tutto per lei, Raina Diva, che
forse, chissà, si commuove.
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Il soprano bulgaro Raina Kabaivanska, classe 1934, martedì sera ospite dagli Amici della Musica di Foligno

«Cosa vuol dire essere
una diva? Significa sdoppiarsi
sempre tra la donna che sei,
l'artista che sei e il ruolo che
interpreti. Tu non devi
commuoverti mentre canti,
devi commuovere il pubblico
E il pubblico deve sentire
la tua dedizione assoluta»

n
7:17. A • I n L ,
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Mila prova dell'energia

Kabaivatiska: vissi
• 1. avi, vissi ola Baia.
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Pamela Villoresi celebra Pasolini
Recital all'Abbazia di Sassovivo
FOLIGNO

E' davvero uno spettacolo da
non perdere quello in scena sta-
sera nel chiostro dell'Abbazia di
Santa Croce di Sassovivo: alle
21 sarà palcoscenico per "A Pier
Paolo, Poeta delle Ceneri", reci-
tal in prima esecuzione assolu-
ta, commissionato dagli Amici
della Musica di Foligno come
omaggio a Pier Paolo Pasolini a
100 anni dalla nascita. Protago-
nista sarà l'attrice Pamela Villo-
resi, celebre "amica" dell'Asso-
ciazione, come voce recitante
accompagnata dalle sonorità
jazz del trombettista e composi-
tore Massimo Nunzi, autore del-
le musiche dello spettacolo, e
di Manuel Magrini, giovane pia-
nista perugino già noto a pubbli-
co e critica internazionali. Con
la drammaturgia di Michele di
Martino, il recital porterà al pub-

blico alcuni dei più intensi brani
di Pasolini tratti da "La religione
del mio tempo", "La rabbia", "Le
ceneri di Gramsci", "Diario del
viaggio in Palestina", "Poesie
Marxiste", "Canzone della Top-
pa" e da varie interviste. Poesia
e musica si intrecceranno così
sotto le stelle in un "teatro" d'ar-
te unico: l'Abbazia è stata di-
chiarata dall'Unesco Monumen-
to testimone di una cultura di Pa-
ce. Biglietti in vendita online su
www.amicimusicafoligno.it.

Foligno

Sorgenti"prosciugate" -- - _

Ma sopra i minimi storici 
Ptl 
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Festival Musica con Vista

Con gli Amici della musica il concerto
a villa Fabbri del "Quartetto Eos"

urvfriTD
i\Iusica. artc e paesaggio tornai
a incontrarsi nella Stagione degli
Amici della \lrl .ica di Folii,no.
l110 fanno lacr il Seto riti t, ari l l u? c<)tl
se<.•tnivaa grazie alla r a>sed-;li,)
"fmvsr, ta con 1[J:'- '. l'estiva]
di musica classica all'aria aperta
nci lunghi pül stºst[;etstivl ;I ltcilaa
in programma clall•Il rlrl.;no al
-M,i settembre. Un viaggi) nll.i.`liC'ïi-
c: targato Amur - C'0113itat7 A,Üo-
CtaLiOtallalnsicaliìnP;ctc .che in-

alle 1)iniore (lei Qnartettn
~ all':As,oa`ützii)ne Dimore Stori-
che Italianc, r con la (:ollabdra-
Zll)nt' di l'.l1.il-An.',elPzati aaazionale
det l uríGino, uniticc in nii filo di
note - con certi d>-a Tremo a Pa-
11111111-l']tallir dune più llrc'atigiv-
5e istituzioni musicali ltalial.ni
(ww4ti ,Cotll i tritOtlni t il'.i t;
küwFti-aB1taS6t=$2la)a1Vi':t,i.ifl, col

tlpert'ttn'e da questa ca:liiraneveri-
so l'Europa. L'iniziativa vede pro-
ta,tteaiistra anche l'aAssaac;anr.;na
musicale. rcalig nate con due ap-
puntamenti di cui il primo in pro-
nonna domani nello sl)]en{lidc-r

Nirrfeocli Villa 3;al)ri,lilrevi in
collaborazione con il C:a)mriYa; di
l'rcvi dove aaarcinaresarü alle ?1
l(?aiarlctl+-a F as. quartetto d'Ar-

chiil.alrnt-[~,)til4~a.map7a all'atten-
zione (ll pubblico c" critica, Con
due violini di Ella Chic, .) e Giaco-
mo Del Papa, Alcss<arirtr)r'Acqui
alla viola e Silvia /Meandri al vio-
loncello, l'enseinble pinporria al
pubblico due grandi capolavori
di tutti i tempi. li classicissimo e
brioso Otlalrtetrn dei ,OIC' di
ŸIayY.11i t' Il ctlielA rrinit) quartetto
La mrntk. e la tincittll a ali tielau
bel-t..Pcralnest'ultimo il cnmperFl-
tore austriaco utilizzo ti titole da
uno dei suoi più celebri l la,det,.
.... . . _ - . .  

(per l+i(l imd ti;a,s M;iricherllt, it
iuí tema serve conle° base per il
secondo ozovini ente del quartet-
to. Lin vero aautoiiaaprestitz d'Au-
tore. Nella rete a'.e"1_e Dimore del
Qurarteltaa- clan :>Ol'i_ il (,) t,artc°[to
Los ha gita cit tenuto successi cii
lieve in compunzioni internazio-
nali e nazionali r+-,nle l'interna-
donai Anton Finti in`lteiu Caml.le"-
tation di l)usselcloa f il Concorso
Serena l)i ayorai di Milano (2ülJ},
il prim+_, premio ;al]'t)rpiletls
1:-pnlpetitialu di b1 ir,ti: rtl)ur
(2020)   e il Concorso La LA n S.1rea d
indetto dalla regione Lazio nel
2€)31. Suona re,poiaumcnte per
ralp0l"lanï.l iatitiEzü_)111 IlA.hti7a-NlE.

quali la Società del Quartetto di
\lllallt , la il.l. 11Zo111,11 la Filar-
monica lltialtatl,k. la (,irtvealtll
\lta~'.la ~ilt ditalaa. la H.ar'rllonïc .a
dì l,'il vere te, l'Associazione ticar
latti di Napoli, la l'I ai larmonie. de

Faris, 'ricino Musica. la SwisS
1?cuaadationdl Basi lea.lro poi ta.n•
ti le cnllaboraric,ni con musicisti
del calibro di G.alcy;,;erí<a Palermo
(primo clarinetto della fioyt-il
C'olacei tñeb)uw Orcllesh-a). Gu-
stavo Natile2 (primi) fagotto della
Rav;al Clrnccrtgcl)ouw Orche-
stra), ,l -: eastilrna Qti2arteI, Enrico
llindc+. Per !Anttir c "Musica Con
Vista" una formula ormai rc,Clata
che mette insieme a❑ un circolo
virtuoso ITí;.l.Sic,a, cultura. turi-
smo, valorizzai ione di Iaik'ntt.
!\eatitsito anche il patrocinrn del
Ministero del 1 w'isuar,, il testivai
affida  all'a musica  tlei pa u giovani
ci}cilìllik' del panorama inte'rlaa--
Z1c}ns.ala. la scoperta dei ferri icmio,
lc^l patrimonio artistico. di mera-
viglie nascoste,A que,i;ta a fine, il
ta del Coni ltstu mette ,l dlspilsï-
zir,7tle del pul.)l)lira,i alsit)t,7re
un'efficace Mappa lnieiatUva
eli e raccogli eCireat,'_ )i},ttüvitit_

Foligno

Auto lanciata contro un bar,
Spunta anche mia accetta
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Musica a Trevi
Il Quartetto Eos
a Villa Fabri
Musica, arte e paesaggio torna-
no a incontrarsi nella stagione
degli Amici della Musica di Foli-
gno grazie alla rassegna "Musi-
ca con Vista 2022", festival di
musica classica all'aria aperta:
stasera alle 21 al Ninfeo di Villa
Fabri di Trevi si esibirà il Quartet-
to Eos, quartetto d'archi nato
nel 2016, ma già notato da pub-
blico e critica: con i due violini
di Elia Chiesa e Giacomo Del Pa-
pa, Alessandro Acqui alla viola e
Silvia Ancarani al violoncello,
l'ensemble proporrà al pubblico
due capolavori di tutti i tempi, il
"Quartetto del sole" di Haydn e
il celeberrimo quartetto La mor-
te e la fanciulla di Schubert.

--

casa DeL
coNlracWlLDMelrm
via U.Unizom. //5-s,nnerea :iene ,alte (v51-Iwne Tel. 075.521371321/2
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Il pianista ferrarese è stato selezionato per la finale del prestigioso concorso internazionale

Lardelli è tra i magnifici 28 del "Casagrande"
Ferrara Il giovane pianista

ferrarese Matteo Cardelli è
tra i 28 finalisti del concorso
pianistico internazionale
Alessandro Casagrande, la
cui 32a edizione si terrà a Ter-
ni dall' 11 al 17 settembre.

Cardelli è stato selezionato
da Filippo Gamba, Carlo
Guaitoli, Alberto Miodini e
parteciperà alle fasi finali (tre
prove per pianoforte solo e
una finale con l'Orchestra
Sinfonica Abruzzese). Undi-
ci le nazioni rappresentate
dai candidati: Cina, Giappo-
ne, Italia, Mongolia, Perù, Re-
gno Unito, Russia, Slovenia,
Sud Corea, Ucraina, Usa. La

La fase
finale
del concorso
pianistico
è prevista
dall'11 al 17
settembre
a Terni

giuria, chiamata a incorona-
re il nuovo talento del piano-
forte, sarà costituita da Enri-
ca Ciccarelli (Italia), Romain
Descharmes (Francia), Carlo
Guaitoli (Italia), Yuka Imami-
ne (Giappone), Piers Lane
(Australia), Roland Pöntinen
(Svezia), Jerome Rose (Usa).
Con la direzione artistica

di Carlo Guaitoli, il concorso
— che negli anni ha premiato,
tra gli altri, Ivo Pogorelich,
Alexander Lonquich, Boris
Petrushansky, Roberto Pros-
seda, Giuseppe Andaloro e
Herbert Schuch — celebra
quest'anno il centesimo an-
niversario della nascita del
pianista e compositore a cui

è dedicato, Alessandro Casa-
grande, prematuramente
scomparso a soli 42 anni. «La
scorsa edizione, 2018/2019,
gli iscritti furono 117 — dice
Elena Benucci, presidente
della Fondazione Casagran-
de —. Il risultato di quest'an-
no è decisamente inaspetta-
to, lusinghiero e crediamo
non così usuale nel panora-
ma dei concorsi internazio-
nali, soprattutto in tempi di
pandemia» .«Il numero ecce-
zionale delle iscrizioni e il li-
vello altissimo dei pianisti in
questa fase di pre-selezioni
hanno reso particolarmente
lunghi e complessi i lavori
della prima giuria», le fa eco

Carlo Guaitoli, direttore arti-
stico del concorso.
In palio un montepremi to-

tale di 37mila euro. Al vincito-
re anche concerti presso pre-
stigiose istituzioni musicali
in Italia e all'estero, tra le qua-
li: Società dei Concerti di Mi-
lano, Istituzione Universita-
ria Concerti di Roma, Fazioli
Concert Hall di Sacile, Gio-
ventù Musicale Italiana, As-
sociazione Lingotto Musica
di Torino, Orchestra Sinfoni-
ca Abruzzese, Associazione
Filarmonica Umbra, Amici
della Musica di Foligno, Tea-
tro Comunale di Carpi, Emi-
lia Romagna Festival.

O RIPROOUZIO N E RISERVATA

Giovanni. Tavelli da Toss9gnano
e la minuscola chiesa di Pescara

AdeLUlnlane.rcam.;mcsm.m im1n.mnn,.:nadl.iDc 
rL'isPiruà.rm•daSmovanA:u con la plastilina aParcnPaaw.6a
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L'Agenda

Il pianista castellano Stefano Andreatta e il coneglianese
Alessandro Villalva tra 28 finalisti del riconoscimento

Due talenti di Marca in lizza
al concorso "Casagrande"
MUSICA
TREVISO Giovani pianisti in lizza
al concorso internazionale Ales-
sandro Casagrande. La 32. edi-
zione, che si terrà a Terni dall' 11
al 17 settembre, vedrà in lizza
tre talenti veneti: due provengo-
no dalla Marca, il 3lenne castel-
lano Stefano Andreatta e il cone-
glianese Alessandro Villalva,
classe 1998, il terzo è il bellune-
se Giacomo Menegardi. I piani-
sti sono stati selezionati da Filip-
p0 Gamba, Carlo Guaitoli e Al-
berto Miodini e parteciperanno
alle fasi finali del concorso, che
prevede tre prove per pianofor-
te solo e una finale con l'Orche-
stra Sinfonica Abruzzese.

IL PROGETTO
Con la direzione artistica di

Carlo Guaitoli, il concorso, che
negli anni ha premiato, tra gli al-
tri, celebrità del piano come Ivo
Pogorelich, Alexander Lonqui-
ch, Boris Petrushanslry, Rober-
to Prosseda, Giuseppe Andalo-
ro e Herbert Schuch, rende
omaggio quest'anno al centesi-
mo anniversario della nascita
del pianista e compositore a cui
è dedicato, Alessandro Casa-
grande, prematuramente scom-
parso a soli 42 anni. «La scorsa
edizione, 2018/2019, gli iscritti
furono 117 - spiega Elena Benuc-
ci, presidente della Fondazione
Casagrande - Il risultato di que-
st'anno è decisamente inaspet-
tato, lusinghiero e crediamo

LA MARCA I pianisti Stefano Andreatta e Alessandro Villalva

non così usuale nel panorama
dei concorsi internazionali, so-
prattutto in tempi di pande-
mia». «11 numero eccezionale
delle iscrizioni, con ben 11 nazio-
ni rappresentate, e il livello altis-
simo dei pianisti in questa fase
di pre-selezioni hanno reso par-
ticolarmente lunghi e comples-
si i lavori della prima giuria - le
fa eco Carlo Guaitoli, direttore
artistico ciel concorso - Per que-
sto desidero ringraziare i colle-
ghi Filippo Gamba e Alberto
Miodini che hanno con me con-
diviso questo compito molto de-
licato e desidero congratularmi
con tutti i concorrenti, tra cui
numerosissimi italiani, che han-
no dimostrato uno straordina-
rio livello artistico e professio-
nale. Tutto mi fa pensare che sa-
rà un'edizione del Casagrande
estremamente ricca, interessan-
te e avvincente».

IN GARA
Tra i 28 finalisti pianisti in ga-

ra, 9 gli italiani. In palio un mon-
tepremi totale di 37mila curo: al
vincitore anche concerti in pre-
stigiose istituzioni musicali in
Italia e all'estero, tra le quali so-
no già confermate: Società dei
Concerti di Milano, IUC-Istitu-
zione Universitaria Concerti di
Roma, Fazioli Concert Hall di
Sacile, Gioventù Musicale Italia-
na, Associazione Lingotto Musi-
ca di Torino, Orchestra Sinfoni-
ca Abruzzese, Associazione Fi-.
larmonica Umbra, Amici della
Musica di Foligno, Teatro Co-
munale di Campi, Emilia Roma-
gna Festival. Anche per l'edizio-
ne 2022 Fazioli Pianoforti è con-
tent partner del concorso.
L'azienda è una vera icona del
made in Italy,

ORIpRODU2IDNE RISERVATA
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Appuntamento nella corte di palazzo Trinci

Concerto sotto le stelle
con 120 giovani artisti
giovedì sera alle ore 21
FOLIGNO

® Musica con vista e Amici della Mu-
sica ancora insieme per un concerto
d'eccezione sotto le stelle. Arriva a Fo-
ligno la JuniOrchestra dell'Accade-
mia di Santa Cecilia: 120 giovani ta-
lenti pronti a incantare il pubblico
nella suggestiva corte di Palazzo Trin-
ci.
Attesissimo concerto en plein air gio-
vedì 28, ore 21: La carica dei 120 por-
terà eccezionalmente nella corte di
Palazzo Trinci la JuniOrchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia, gio-
vani talenti tra i 14 e i 21 anni diretti
da Simone Genuini.
Un appuntamento evento, il secondo
dopo il concerto del Quartetto Eos,
che gli Amici della Musica presenta-
no nell'ambito della rassegna Musica
con vista 2022, festival di musica clas-
sica all'aria aperta nei luoghi più sug-
gestivi d'Italia ideata da Amur, Comi-
tato Associazioni Musicali in Rete, e
realizzata in sinergia con le Dimore
del Quartetto e l'associazione Dimo-
re storiche italiane. Il festival, che ve-
de la collaborazione di varie associa-
zioni musicali d'Italia - tra cui anche
gli Amici folignati - prevede un pro-
gramma di 37 concerti, da Trento a
Palermo, dall' 11 giugno al 29 settem-
bre, accolto in palazzi, corti, parchi,
giardini tra i più suggestivi del Belpae-
se con un unico grande obiettivo: pro-
muovere attraverso i talenti emergen-
ti anche la storia, l'arte, il paesaggio
di luoghi di rara bellezza.
Tra questi anche la corte dei Trinci
dove uno dei concerti clou della Sta-
gione 2022 affida ai 120 giovani musi-
cisti della JuniOrchestra - l'Accade-
mia di Santa Cecilia è una delle istitu-
zioni musicali più antiche al mondo -
un programma di grande fascino e
godibilità, con brani di importante
impegno strumentale come il Boléro
di Ravel e West Side Story di Bern-
stein. E poi Beethoven, Bartók, Masca-
gni, Borodin. Prima orchestra giovani-
le di bambini e ragazzi creata da una
fondazione lirico-sinfonica italiana,
la JuniOrchestra opera sotto la re-
sponsabilità di Gregorio Mazzarese,

seguita con professionalità e compe-
tenza dal maestro Genuini direttore
dalla fondazione, e dai professori
dell'orchestra dell'Accademia. Negli
anni è stata diretta anche da Antonio
Pappano, Mario Brunello, Steven
Mercurio, Fabio Biondi, Salvatore Ac-
cardo e Giovanni Sollima. Molti i pre-
mi, i riconoscimenti e le occasioni di
prestigio in cui è chiamata a suonare,
come il tradizionale concerto di Nata-
le alla Camera dei Deputati o le inizia-
tive per il Presidente della Repubbli-
ca.
Per maggiori informazione sul con-
certo (biglietto 10 euro) www.amici-
musicafoligno.it.

Fóligno ®1
Ánáani s~ir~ sedç dómani uínwnhn in Cñmunë

Lir '
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FOLIGNO: AMICI DELLA MUSICA

I giovani talenti di Santa Cecilia a Palazzo Trinci
«La Carica dei 120» evento da non perdere

iAttesissimo concerto eri
plein air per gli Amici della
Musica di Foligno. In cartello-
ne giovedì 28, ore 21, "La Cari-
ca dei 120" porterà eccezio-
nalmente nella Corte di Palaz-
zo Trinci la JuniOrchestra
dell'Accademia di Santa Ceci-
lia, giovani talenti tra i 14 e i
,21 anni diretti da Simone Ge-

,C YY» P  yk C+Y w i

to che gli Amici della Musica
presentano nell'ambito della
rassegna Musica con Vista'
2022, festival di musica classi-
ca all'aria aperta nei luoghi
più suggestivi d'Italia ideata:
da Amur - Comitato Associa-
zioni Musicali in Rete - e rea-'i

izzata in sinergia con le Dimo-
Quartetto ºçiel  e Associazio

dei r t ;ri;I eitaliefut º

L'Agosto Montefalchese
accenderà le nostre notti

~- ,..._...

~ ~:~r
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Alnl.ci della Musica

La carica dei 120 can. la Juniorchestra
dell'Accademia di Santa Cecilia

L'EVENTO

Attc siSslIIae1 CS1ncti'rtïl l'II plein
ai  per gli Amici della Nlusica di
f'oüf;ny~'. aitfîclalizzarlo. at-
traverso mia itfit.i, gli Stli,siAmi-
di della illusic"i da Foligno. In ir-
tdl,lna• ,s2iir,vci'1 orti- 21,
'La Carica ciel 13i- porterà ecce-
zionalmente nella Curtc di Palaz-
zo la lnliithclic,sh'a
dell'Accademia di Santa Cecilia,
giovani talenti' tra i ll c i?l armi
diretti da Simone Genuini. Un
appuntanaentiovelito Isccon-
rlci dopo il concerto del Ut ea rtc-tt+a
1.ns elle gli Amici cïcIl.) Musica
pi esentano nell'ambito della ras-

a "'Musica con Vii,ta 2022",
festival ;li. inusiea classica
alfrit i.t:a bei ta atei luoghi più( sul,f-
gestivi d'Italia ideata da Anice
coninato Associazioni 'Musicali
in Liete - e rcA;zzata in sinergia
eVn 1e Dimore del Quartetto e

1`Associazione. Dimore Storiche programma di grande fascino e
iGllitinc 11 festivral, che vede la ge-rEihilità. con brani di lmpol-trtn-
cwab , azione di varie associa- te impegno .4ti'lamentale ct:,n)e il
zi+,nì musicali d'Italia tra cui Bokro di havel e West SlriviStory

anche :4i ""Alici-" ftali;inati -, mie- di 13c1 nsteiti. P; poi Piecthr_,i'eta,
vede un pi-ragranunü di 37 con- Bartok. hurodiu. l'ii-
crrti.da-l'rcntual'allcrnlo,datll'Il mü orchestra giovanile a9ïtlanlhi-
giugno al?11 settembre. accolto ❑1e ragazzi creata cJa una fionda-
in palazzi. corti. llarcli6 giardini Lione lirico -sinfonica italiana. la
trii i lnu iniggestivi del lü>II?üe.se .iuniOirlrc.5tru rrper=a sotto lai re-
con un unico grande obiettivo: ,llciutiabilità al GregorioNMazza-
prciinuuti-erc uttiaversu i talenti rese. seguita con tirofesslonaliÚ

e competenza dal M- Genuini di-
emergenti anche la storia, Caarte, rettore dalla fondazione, e dai
il p,aes Ig;iu di l no,i;hi di rara bel- Professori dc°II t)I i°hr`sti aclt~l]11c-
leeza. {wwiv.e+iuiï;atiianiur.ít- cadenti al. Negli anni c'stata (:tité'.t-
wrnw.nauslca.con\asta.it), ta anche da Antunìc+ Pttppaaia,

M.)rir, hrunello. Stcvcn Mercu-
rio. Fabio 1,klndi, Salvatore Ac-
caidoeC'riovzlnuiSollitua.l']iaitii
premi, i riCCit IotiLiS)t enti e' le occa-
sioni di prestigio in cui t' chiama-
ta a suonare, come il tradiziona-
le Concerto di Natale alla Carrie-
ra dei i)epRlfati o le iniziative per.
d Pt a`ridenteliella Repubblica,

I LUOGHI
Tr;a questi anche la corte dei
vinci dove un:> dei concerti clou

della Stagione 'i)•)_: affida ai 170
giovani musicisti della JuniOr-
cac,sti i} - 'l'Accademia di Santa
Cerlii.a una delleistituzioni mn-

dttli lalia antiche al mondo - uli

Junior Orchestra
ospite
degli Amici della Musica

IL RITAGLIO
Realizzato grazie al sostegno di
i1a. rra e Poste iiiac. p<atri tc i ii:ato
da lilnit-Agen.lr, Nazionale del
Turismo, Fondazione italia Pa-
tria della Bellezza. Fondazione
Svnabolza e Associazione Civita, il
Festival "Musica con Vista" si  a[=
vale della Mediti ]rirutcr,tii-Iip dl
GdM - pini
Per i] con coito Palpi letto Litro)
wn,vw alulciiTaaC,lca101i.;nu.it Per
l rerrtc,, per scovare in giro per
i'italia ottima iliva,ica in spazi

...,cnc:a dimenticare i sa-
pori. il sitr, di Alliur mette a di-
sposizione una Mappa iiltcratti-
Véadei l'estiva] cUil circa (iUQ me-
te trai coi iCe4-h c proposte di a~lsi-
tiL lutto pronto, quindi, per vive-
re un evento di primissimo livel-
lo  potendo godere della cultura
nello Sue diverse üecliiaaziot)T.
Appuntamento, quindi. giovedì
r'S' alle 21 ti Palazzo Trinci.

Giu"Ca.

Foligno

Fondazione Caritoi. per i 30 anni
ecco 200ndta coro per i territori
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FOLIGhI_e;

La "Juniorchestra"
a Palazzo Trinci

Centoventi giovani
talenti pronti
a incantare il pubblico

FOLIGNO

La Juniorchestra dell'Ac'r
cademia di Santa Cecilia è4
di scena questa sera allei.
21 presso la Corte di Palaz-
zo Trinci. L'appuntamento;

S:
si inserisce nel festival
"Musica con vista", dedi-1
cato alla musica da carne-Ï
ra nei luoghi più suggesti-a
vi d'Italia, in collaborazio4
ne con il Comitato Amur,á
le Dimore del Quartetto eä
l'associazione Dimore sto i
riche italiane. Quindi "Mu-
sica con vista", grazi0 
all'associazione Amici del-.
la Musica porta a Folignoi.
un sodalizio di 120 giovani
talenti pronti a incantare.
gli spettatori. Il Festival:
«Musica con vista» preve-
de un programma di 37¡
concerti in tutta Italia,
Trento a Palermo, dall'11'
giugno al 29 settembre.l•
Tutti immersi nei palazzi,¡
nelle corti, nei parchi e,R,
nei giardini tra i più suggel
stivi del Belpaese. Il pro-ï.
gramma dell'evento fola-!•:
gnate è di grande fascino,
con brani di importante
impegno strumentale co-i
me il Boléro di Ravel e We-f:
st Side Story di Bernstein.

I due ospedali verso l'integrazione
ti

.s~....o....e~.r..
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Amici della Musica

Concerto di chiusura della rrlasterclass
e poi la prima di "Musica Assoluta"

1 "EVENTO

l'in, settimana di ili;usto con
dioppio appuntamento targato
Amici della Nlu_ie_ra di t'ialigno.
lJl cartellone sabato 27, ore 21
Obitori<> del Crocifisso - ingres-
so libero ci sara il roncrr tu de-
gli allievi della Sunlmer maatcr-
class dl canto lirico tenuta dalla
Celehenr!1ìi.i t?cSìrf-_e
soprano di falba internazionale.
II recitai con le oiú farnclu arie
d'opera giuuge r a a conclusione
di una settimana di Icznani dal
22 <al ,'r ',Agosto ̀ +E°CI:16alld f`dléiclllC
- aie richiama giovani c,.rnt,anú
da 'tirt[Itaha e dallrevtero pci
giornate tuli hlinler sion sotto la
~.uida di una delle pila str.aorcli-,
naricr ., aci cun'.erlll,io! aure. Ihodi-

i partecipane; -l'1 ragazze c un
baritono di grande talento vo-
cale c artistico che si esibiranno
nel concerto finale su rnusictle,

tra l'altro, di Mocart. Uonüestti.
tie~~rdi, AI piantatone il k1 
Scolatitra_ Giunge invece con
una dedica s}ie i.a!e ri ü.iliarnl Se-
latastiari [araci] la priul<i a,550l103
di domenica 2l3. ore 21, Audita
ritmi San Dcnaic'nico. Concerto
attesissimo, "Musica assoluta. E
strumenti ben tcrnpcl- €iti-, rive-
stimato in cY)l! IhcirSrZilinU con Se-
gni Barocchi Festival, t un or 
nalissinicl pi:mcttu musicale
I$IIiI'at{i alla lieíi7"rr'il7d dei ''itifi
anni t. 723-20>2) dalla cinnptr=.i-
ZiOne del prinlri libro del Clavi-
cembalo ben te nap[°a-zttci Fin rna-
to da I'etraktr : Percussioni in
collLif,or azionc con Edizioni tiu
víni1.vrb+lni Sel'y'arralUtiic,rtiilit-
nci, il concerto calle pc+rter,i sul
Ville() anche d clavicembalista
Enrico 13aianii. straordinario
musicista di riferinacnmo per le
esecuzioni haelaitlnc, nt.ri-
gclle incontro tra lN rntlBÌCadi
13ath e le seanotità crantempora-
nee "Da 5eiinlàra: coltiviamo e SO-

stoni aino ìd ricerca musicale, le
idee IIl11UVbativc1, FUrli,'inalitn '-
raccontano ac+'c7iitarlo 1 tctr:aktis I'ct:mts-
sieni. Senza dubbio l'ausilio de-
gli strumenti ,i percussione
mola nrin podrl a percorrere le
in(.ontanlilrate sttildo-, della crea-
tivi ta Co.si questa volta abbìarno
usatc chiedere r-nhlahul,izion0 t3
í, S. l3taelL' Ne e. nato tlJl progetto
str-raUi dii'i;1riC7, intenso e Cí)invol"
gente che affianca o ptacll la mu-
sica di -Prestigiosa compositori
contemporanei, tr:;i Í I?iJl SiL,1al~'

clativl alr,l panorama atnl,llc--. Il
C'rinC't'r tJ L'. Da Fo a.'i7n nri•ielc.N pre-
cisa in Im`ntl'. k'tl:urf' }l'1

modo del tutto oriLiinale sei Pro-
Indi e toghe, scelti e elaborali da
altrettanti compositori i ,allani
vivClltl. di tallia internazionale,
iappattenentl iliüe"fsC genera-
zioni. Nel progetto;;4lnu rosi en-
trati híe<.ard+o t'ranlili. Federico
Gardella, C'atcr;r,a Di Cc,cca.
Giorgio Colombo l'accani e Ales-
sarldro Siolblart, lï qui l'unicità

della proposta. L'esecuzione  dei
5t'i C`OIT1pc1I1Íri7('llli t4allirdrli Stirà

prilna quella il  forma igivale.
affidala xl eliiemenaìlah ~.li Li:rlri-
co f3al.rno. sï'I;IrÌtA a rimi  dalla
rilettura cORtenlporTine.l. Con
brani elaborati per quintetto di
p+-rciss;oni dedicati proprio ti
loro, a 1 G'tréaktis Percussioni.
Preiiasrr Il programma clic uni-
sce a Preludio e fuga L)clJnla,yga
I libro 1311i1 t+,-lh -C;heist" di i clle-
rico t;ardclla. a Preludio e fuya
IVllbrïtíri-Ilibrilt;WV`~.13."tilvei
M:rcne torse d lontano di Gior-
gio Colombo Caccaní. mentre
Preludio e fu,0 in Mi niagg il li-
bro?i\1l i',irldllrt-a a"I'ic_co-
la architettura impossibile'. di
LeonardoMarino. Preludio  fu-ga 
~ in SC1Lmin llibro, 1i111 Odia
"(,1.'aanre'ffle sospese- LÌi L-,rteri':añ
Dì Cc.era e a".itil: NO- di Alessan-
dro Solbiati, per concludere. con
Preludio e ruga LA miri -'fllibro
I;L^!v i'Sot, 'W lute Ì)eath" di !fic-
carci), Panfili, Per 1 bil;ltctlí ltve-
CiClic't Co 411h"Ai.2rllitl`imuS]CíitOlt.`
gnd}. it

Foligno
_._ 

Deposito di rifinir] ahbandoir.ití

ri.~lJJuºwe,k
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Questa sera alle 21 a San Domenico. Diciannove gli eventi in programma fino al 10 settembre

Con Venere e Adone di Shakespeare
si alza il sipario su Segni Barocchì
di Gabriele Grimaldi

FOLIGNO

Partirà stasera l'edizione
numero 43 di Segni Barocchi,
vero e proprio festival dedica-
to alla cultura barocca in ogni
sua forma e che fino al 10 set-
tembre proporrà 19 eventi tra
spettacoli, concerti e momen-
ti culturali tra centro storico e
frazioni.
Sarà il "Venere e Adone" di
William Shakespeare, per la re-
gia di Daniele Salvo, ad aprire
oggi la rassegna (ore 21). Lo
spettacolo, che andrà in scena
all'Auditorium San Domeni-
co, è lo stesso presentato con
grande successo durante la
stagione 2020-2021 del Globe
Theatre di Roma di Gigi Proiet-
ti alla presenza dello stesso in-
dimenticabile attore romano
che mostrò di apprezarlo mol-
to. Ad interpretare il ruolo di
William Shakespeare è Gian-
luigi Fogacci, mentre ad inter-
pretare Venere e Adone saran-
no Melania Giglio e Riccardo
Parravicini. Le musiche, origi-
nali, sono di Patrizio Maria
d'Artista.
Già domani poi sono in pro-
gramma i primi due concerti.
Alle 18, presso la corte di Pa-
lazzo Barnabò, ci sarà "Dolce-
suono. Madrigali diminuti e
sonate tra XVI e XVII secolo".

Si soffia sulle 43 candoline Edizione ricca per il Festival Segni Barocchi
che coinvolge anche le frazioni. Nell'immagine un evento degli anni scorsi

Alle 21, all'Auditorium San Do-
menico, le percussioni dei Te-
traktis si uniranno al clavicem-
balo di Enrico Baiano per "Mu-
sica Assoluta e strumenti ben
temperati. A 300 anni dalla
composizione del primo libro
del clavicembalo ben tempera-
to di J.S.Bach" (unico evento a
pagamento, per prenotazioni
contattare gli Amici della Mu-

sica Foligno).
Uno spazio rilevante sarà dato
poi alla cultura organaria di
Foligno che unisce le frazioni
del territorio con quattro ap-
puntamenti (tutti alle 18): lu-
nedì 29 agosto alla chiesa di
San Nicolò a Belfiore, martedì
30 nella chiesa di San Biagio a
Pale, mercoledì 31 nella chie-
sa Santissimi Apostoli Pietro e

Paolo a Rasiglia, giovedì pri-
mo settembre alla chiesa di
San Martino a Vescia.
Dal 7 al 10 settembre si terran-
no il laboratorio di canto ba-
rocco alla scuola di musica co-
munale Biagini e quello di
danza barocca all'Auditorium
Santa Caterina con i parteci-
panti che poi saranno coinvol-
ti nello spettacolo finale della
grande Notte barocca del 10
settembre dal titolo "Studi
d'Estasi. Fata: la danza degli
elementi" realizzato in colla-
borazione con la Quintana e
con il Carnevale di Sant'Era-
clio e con la partecipazione di
ResExtensa Dance Company.
Per Fabio Ciofini, direttore ar-
tistico di Segni Barocchi
dall'inizio del 2020, quella che
partirà oggi sarà quasi una pri-
ma vera edizione al gran com-
pleto dopo quella in "pillole"
del 2020 causa pandemia e
quella "limitata" dall'obbligo
di prenotazione e di green
pass del 2021. "E' il ritorno di
uno dei Festival più antichi
dell'Umbria in un'edizione
che coniuga le diverse forme
dell'arte e conferma i 'segni
barocchi' nei secoli successivi
- spiega - L'edizione di que-
st'anno ospiterà grandi artisti
e offrirà un doveroso spazio a
giovani emergenti specialisti
del repertorio barocco".

Con Venere e Adone dl Sha espeare
si alza il sipario su Segni Barocchi

18 128 A.J
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Domani sera all'Auditorium il celebre pianista tedesco Skudlik sarà in scena con un doppio pianoforte gran coda

A Santa Caterina uno strumento eccezionale per gli Amici della Musica
FOLIGNO

Due i grandi protagonisti del
nuovo appuntamento firmato
Amici della Musica di Foligno e
Segni Barocchi Festival. Con il ce-
lebre pianista tedesco Johannes
Skudlik, sarà infatti in scena,
all'Auditorium Santa Caterina do-
mani sera alle 21, uno strumento
unico e molto speciale, il "Doppio
Borgato", un doppio pianoforte
gran coda da concerto ottenuto
dalla sovrapposizione di due pia-
noforti, di cui uno azionato da
una tradizionale tastiera, l'altro
con una pedaliera di 37 pedali,
simile a quella dell'organo. Pro-
gettato e costruito da Luigi Borga-

to, lo strumento è stato brevettato
nel 2000.
"Due in Uno. Pianoforte Doppio
Borgato", questo il titolo del con-
certo a ingresso libero, proporrà
musiche di Bach, Busoni, Coupe-
rin, Rameau e Vivaldi.
Pianista, organista, direttore di li-
vello internazionale, Johannes
Skudlik vanta esibizioni in Euro-
pa, USA e Asia. Con concerti da
Tokio a Boston, alla Phi-
lharmonic Halls of Muni-
ch, a Berlino, Colonia,
Essen, Gda® sk, IIong
Kong, San Pietroburgo.
Ha suonato come organi-
sta nelle più importanti
Cattedrali del mondo, da Monaco
di Baviera a Colonia, Treviri, Lon-

Maestro
Ha suonato come organista
nelle cattedrali di tutto il mondo

Doppio Borgato Si tratta di uno strumento eccezionale nato dalla sovrapposiáone di due
pianoforti di cui uno azionato a tastiera e l'altro con una pedaliera composta da 37 tasti

dra Westminster, Siviglia, Sala-
manca, Parigi Notre-Dame e San
Bartolomeo. Come musicista da
camera suona regolarmente con
la Filarmonica di Berlino e la Ba-

varian Radio Symphony Orche-
stra. Come direttore e solista colla-
bora con la Munich Symphony e
Radio Orchestra, l'Orchestra del
Secolo dei Lumi e della München-
er Bach-Chor.
Lo scorso fine settimana gli Amici
della Musica avevano proposto al-
tri due appuntamenti di livello: il
concerto di chiusura della master-
class tenuta dalla stella del belcan-
to Desirée Rancatore, in collabo-
razione con Segni Barocchi Festi-
val e l'omaggio a Johann Seba-
stian Bach.

Foligno ®I

Melossa "Sogno di fare cappotto"
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Amici della Musica

All'auditoriunn Santa Caterina
è l'ora di pianoforte "Doppio Borgato"
IL CONCERTO

Due i grandi protagonisti del nuo-
vo appuntarniunn firmato Amica
della \i cien di Foligno e.;Lgn'i 13a
ror:dii I cstiv,ad. Con il celebre
niaa tcdesc+'> .i~>h-i.11ne;^r. Sd.uùlíl..
srar'a infatti in scena. a1Til udito-
ri um Santa Caterina domani. ore
21, uno Strritl3l'lali! unico L' munti
speciale. il -Doppio ß[!rs;ahs', Wl
dopl>iLi pianoforte gran cada da
concei ottenutadalla rvvr appo-
sízione di due pianoforti, di rui
Lllxo azdnn,ti0 ria Una tradizn011ale
taetiaT,a l':.dtrn r,iri una ptcid]ieril
di 32 pedali •simile aiquella dell'or-
gano, l'i-i;,c[tttto L' costauitci da

Luigi Borgato, lo SiretPa ci itel e Sta-
to brevettato nel 2000 -Due üt
~LtQ. l'ialrodUrtr'.L)nppiu
queste) il titt>io del cL,uci-°rtoai in-
>~ressn rnusirlte

di 13ar ll llu,:oni. Coiihe'rin. lia-
riiCrin L' Viv,ildi. Pianista, organi-

direttore dl live'llo ít tumizio-
1 -irilï'..d ,h iran['.`, Si;rrrdlilc .int:t fsi-
taizionr in hurula i USA In' lsi.r.Con
concl'iti d❑ Toktu a 13cis(ctii, Lili~
k'hidlrra inr)r,ic d i idls r>f Munict;. :t
Berlino. Calcnta i, I.>ïSf;ia_ C;darlsl
]long 1 i1iag. San Pictrr>Uut,t;n. Il,>
suonato eos nc + ia h.anlsta nelle- piu
importarti C'ailedr;rli ciel nloiuï+a.
dd »ni)ar't, rìi F,-èviarcì .i colonia,
13"ì'\7t'ì. l.r ri)d~2 11 t'`;Cl1ìÍ lìtitL'i , SÍ11
gliti. Sulzurrttnci Parini No'tre-üa=

171e e San La rto inm e+a. Ci drll e nati sì-
cisf,t da carriera suona rt'gi>lar-
ntrnte Lon ha l'il.iii',aisiic.trdi Berli-
no e l alaavarian Radio Symplaoray
Orchestra, Couac direttore e soli-
sta collabora con lai Munich S,yrzaa-
plaon4eü,tdiot)rclae~sti.r,l Orcdt4
sua rtld Secolo del Lumi e. deykka.
14liinrhener ß_:cli-Chr>r lJn gran-
de impegno, quello messe incarv-
Ixa dagli Amici della Musi L,rd i Frli-
gnCà. 'i lo impegno CIaC viene rac-
contato nella storia del sodalizio:
Siarnn n iti pervulontï detenni-
nazione e cen.;yrylrà del professor
Antoruno ~cFarcellzr, docente uCü-

ci i euh tini s;rer',a;i l M st~-
siero dt Perugia. antoTC'+li testi sco-
lastici di Storia L' LL'rtL'i :i ELIr a ,wr4

('.a. Sr a ittUr@. autore di innumere-
voli saggi, c'.x preside del Liceo

Ss.ici, rli I>nlí,;np. natlSirOÍilrs e
n1U`;ic Ul'J;,.',U. 1 r r.;Oravai lil ttltttlEu-
topa iter ,rstz>itarc musica e•li:n'te-
l~iJ:ìrliL a corai,egni sulla musica,
raccolse intorno a se un ristretto
numero di amici che sapeva  inte-
ressati ;al prot>k.rna della dilli :sio-
ncdeli,ascc,ltcrdarlla natisic:tclairsi-
C91 dai vivo cliitrrira la shcl,a: creare
una associazione che U lt4' asse il
vuoto clell'epuca ',

Foligno

Rivincita. gli eventi dei rioni:
quadri. libri e giardino sospeso I

1-~"-~

-I.
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Johannes Skudlik suonerà il particolare pianoforte a gran coda

Doppio Borgato questa sera
all'Auditorium Santa Caterina

FOLIGNO

Due i grandi protagonisti del
nuovo appuntamento firmato
Amici della musica di Foligno e
Segni Barocchi Festival. Con il ce-
lebre pianista tedesco Johannes
Skudlik, sarà infatti in scena,
all'Auditorium Santa Caterina og-
gi, alle 21, uno strumento unico
e molto speciale, il Doppio Borga-
to, un doppio pianoforte gran co-
da da concerto ottenuto dalla so-
vrapposizione di due pianoforti,
di cui uno azionato da una tradi-
zionale tastiera, l'altro con una
pedaliera di 37 pedali, simile a
quella dell'organo. Progettato e
costruito da Luigi Borgato, lo
strumento è stato brevettato nel
2000. "Due in Uno. Pianoforte
Doppio Borgato", questo il titolo
del concerto a ingresso libero,

Concerto
Del pianista
tedesco
Johannes
Skudlik

Esibizione
Del celebre artista grazie
a Amici della musica e Segni Barocchi

proporrà musiche di Bach/Buso-
ni, Couperin, Rameau e Vivaldi.
Pianista, organista, direttore, Jo-
hannes Skudlik vanta esibizioni

in Europa, USA e Asia. Con con-
certi da Tokio a Boston, alla Phi-
lharmonic Halls of Munich, a
Berlino, Colonia, Essen, Gda® sk,
Hong Kong, San Pietroburgo. Ha
suonato come organista nelle
più importanti Cattedrali del
mondo, da Monaco di Baviera a
Colonia, Treviri, Londra West-
minster, Siviglia, Salamanca, Pa-
rigi Notre-Dame e San Bartolo-
meo. Come musicista da camera
suona regolarmente con la Filar-
monica di Berlino e la Bavarian
Radio Symphony Orchestra. Co-
me direttore e solista collabora
con la Munich Symphony e Ra-
dio Orchestra, l'Orchestra del Se-
colo dei Lumi e della Münchener
Bach-Chor.

Fiume Mentre in secca
110

Allarme del cittadini ti n:~,e.
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AMICI DELLA MUSICA

"Alma Saxophone"
in scena open-air ,

Ol17 mici delTa7VIusica
Foligno propongono iI?.II
concerto "Alma Likes Tizi
be in America": appunta-i
mento alla Terrazza La Ba-
stiglia venerdì alle 19, con
cena a seguire, ore 20. In
scena open-air, il quartet-
to umbro di sassofoni, Al-
ma Saxophone Quartet.

ppXplplllAlFpllll ®I@ITINRBIED TpAltppplpE
CppIEXFTITT 1h1WTfp YINYpTp ETEppIT SIIIITIERIRp IIIFlUYI
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Amici della Musica

C'è il concerto "Alma Likes To be in America"
[APPUNTAMENTO

Non solo musica per ll prossimo
appuntamento iartaici della 'Mu-
sica di l'rli.;no. In collaborazio-
ne con ii Comune di Spello il
concerto "Airi,a Liltes lo be irt
AnrC'rlCta Sara irifatti ospitato
nella panoramica 'fclr,izza La
&3astis;lia domani alle IS, con ce-
na a seguire. ore Perla rlluSi -
ca sara ili scena open-air" il gio-
vane i a già afterrnato quartetto
a,lnalrrii iii sassofoni _ Atea bi Saxia-
phone• l,)ueirtet fSiannne l;etla
ganrba ̀ ,axotbno Soprano, An-
drea Piccione-h-rxofonoConrrai-
to, Francesco Desideri Sa\frlo
no Tenore, Andrea Lr:onarrl
s:iitonc, Baritono), ehe portertt un
programma di grande s,odihili-
Ga un viaggio nella musica .ame•
ricr"ers7ra dei secolo r:Gorstr Che ha

da to vita anche a no Cd per l'eti-
chetta Sud in Sforrlid. La musica
sp:azic ri cçsi da îrei)r,+ic larsh-
win e Usarla Bernstein al roc't<
rivoluzionario e provocatorio
Ernia]: Zappa, attraversando
l'ksitru curni)aºSiti di Cllicl< Co-
rea rea e Glenn l] Quartetto,

che valila già importami collii-
l7Ura(iF'rïi f presenze itl lc'ytiVrit
cstotÿioni di prestigio nazionali
e internazionali, è nato nel 2019
da quattro compagni di studi ac-
comunati dalla passione per Ita
musi °ta da EB era e dalla voglia,
di dar vita .r progetti mnr-ivtrtivl
all"lur;tgna delta varier".i t Mia
,^yt)crinll'ntirliQrli'" C.t?n Url oi)tf,'.tM
rivo preciso: portare il quartetto
cli s..rxc_rfani all inte rnü dei conte-
sti piu 'diversi tialorizzarldone ai
contempo l'estrema versatilita'
Conchr;lerir 1 .i 

Serata urt 1110w
111(211k) CL9aV1A°I51C Cori LC. 1E1 ~ll~
20 (;_' 5.2.Ld r_r) a ll'ín tern u de La 41aa-
stiglia. Per ade rirc c_ richiesta
prenotazione obbligatoria (in-

chiesa tondart lei, C1:~43
;u 31-12ì, Tutto pronto, quindi.
['CI' tiSsìstCrel ad un grande slxetp
tracol+rche esiti  lcr cultura ed in
¡,rtrricc7lsureta Inusic,t.

Foligno

»lo David Lu ilas vi spiego
l'appartenenza alla Giostra»
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A Terni il futuro del pianismo internazionale
>Sono ventotto i talenti in arrivo da tutto il mondo in lizza >Sabato l'inaugurazione, si celebra anche il centesimo
per il concorso "Casagrande" che si svolgerà al teatro Secci anniversario della nascita del pianista e compositore temano

co del concorso - per questo de-
sidero ringraziare i colleghi
lippc, Gaunbti e Alberto ;ti'liudilli
che hanno con me condiviso
questo compito molto delicato e
desidero congratularmi con tut-
ti i concorrenti. tr:! coi ;an[laP
t;lnti italiani, elle hanno dimo-
stralo uno straordinario livello

artistico e prttlessionalc. Tono
mi fa pensare che sarà un'edi-
zione del Casagrande  estrenia
niente r1cC,a, iIltt:rlltis'ëtirte e av-
vincente-. Anche Gleni, Benne-
ed, presidente della Fondazione
Alessandro Casagrande colon-
na poláldilte del concorso, sotto-
linea cinte ilristiltatía di ciutï-
st`zinno sia decisamente inaspet-
tato i.' 11011 tltlGl visconti  negli
altri concorsi internazionali so-

prattutto in tempodi patndcniia.
11 Casagrande si conferma qui1T-

di uno dei concorsi pii,' ambiti
da parte di t;lcnraani pianisti. il
via ,ila esan,petìaí+_,Ile luitrlîc,
sieticrnbre con le prove clirninaì-
tilri'. elio Sl terranno in due st'h-
Siilni- mattina e. pomeriggio, al
'Teatro Secri fine, al 15 giorno
della sciniïiurllc, queste lin_lve
saranno aperte al pubblico, la
partecipazione è gratuita. la 17
settembre si terrè, la prova fina-
le che vedrà la partecipazione
del 'Orci-testi- a Sinfonica Abruz-
zese diretta dal Marco I3oni al
Teatro  Sece1 a partire dalle' ore
15.(,1 i, Per assistere a questa pro-
va si deve pagare un Il y lierro:
etiro l'i ntc•ro e 12 il ridotto.

Lucilla Piccioni

~kCIS1CA

Avrebbe compiuto cento tTnn:i.
l'undici apri [r. Alessandro Caca 

Il musicista temano a
dedicato uno dei piir presti-

giosi el)17r't)rwl 1?i:4irlstre•i Alivelilo
internazionale, Lilla contpErúzio-
171(i -~ritta SUI podrit

artisti del calibro di ltvo 1'usrr~re
lich '~lexairrdcr 1.trntauich, I>oris
Fctri.rsluisky. Roberto ProMt'-
da, Giuseppe ,l1ndaal+-rro r Fler
lacrtSclluch, ll carlcori;.c, e:;iun-
te7 al!,7 trc ntaduesiilia edizione e
ver,tcrttosono ï pianisti che laali
no superato la prima selezione
che. dall'undici al tlitrrrsr;etta, di
questo mese. si sfideranno al
teatro Secci. Ad iscriversi per
partecipare :rllai gara in MI pri-
ir1U tempo ,ono.st.ati IB`-I. hanno
inviato dei file con lo registrazio-
ni delle loro esibizioni, dopo un
primo taglio ne sono rìnra ti in
vertnttra. I le nazioni rap-
presentate: Cina, Glappciuct. fin-
titi. Mongolia, Pnrìa, lies;no Uni-
to. ]lussia. Slovenia, Sud borea.
Uci~aiva. USA. Gli italiani sono
un folto gruppo: in gara sono lao-
ve. In paio un ninte•prcrni tota-
le di _;; mila apro. Al vincitore
oltre al premio in danaro anche
concerti presso p re n4irsc isti-
tuzioni musicali in Italia e
Ah estero, ti  la quali sono gin
,-onfermatt.. Società dai C+_,ncer-
ti di Milano, 11X lstituzionc•
Universitaria Concerti di Roma,
F'arioli Col7ccrt 1-l;lIl di Sat::íle,
Gia,t°rartì.i Musicale Italiana. .1s-
.sC;ci3ziranP i_Ìn5'C?t1Yf di
Ttarino. f)rclrcsti Sintonica
AGruzzesc. Associazione Filar.
iaünirn 1.lnilira, Amici della Mu-
sica di lacsli~;ncl. -I-eirtrc> Comuna-
le di Carpi, Errtiii<i Ronr<agnaa l'e.

givaa1. Come seaapre accade, fin
d~,llaa prima edizione del conciar-
sia quella del lSil-i€1 voluta dalla
fairlri;ylìar di Ctlsagrantle e dagli
amici. tanti te"rn8f"1i hanno
so+:r di sposi zíone i propri piano-
forti per far esercitare i concor-
renti nel corso del giorni di ga-
ra, si viale a creare tin3,4raudù
partecipazione, c.ht, sfocia in un
vero e proprio tifo. da pinrte dhh

famiglie che r:spitirr.n giovani
aJì',ralrcliesinro talenti,. C"è stata
gi onde stxlilrif,izioitc d>i pio le
degli c -.t;anizzïrtori ciel cc,nc:ot--
so per l'elevata partecipazione.
«Il numero eccezionale dclic
iscrizioni e il livello altissimo
dei pianisti lrinrlo reso pa,irticta-
larnlerrtelunglriecranlpltrssiila-
vori della prima giuria - spiega
Carlo Guarittili direttore au-tititi-

Un'esibizione al concorso Casagrande

A TenI i il futuro del piaursino interni zionalc

oGnimnu{n,~., 
frnd.•ni~
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Oratorio del Crocifisso

Domani sera alle 21 recital dei giovani cantanti che hanno preso parte alle lezioni della soprano Cinzia Forte

Concerto di chiusura della Summer Class
FOLIGNO

Un concerto a ingresso libero per la
chiusura della Summer Master Class
tenuta dalla soprano Cinzia Forte per
gli Amici della Musica di Foligno.
L'appuntamento giunge a conclusione
di una settimana di lezioni di tecnica e
interpretazione vocale che ormai da
molti anni richiama in città giovani
cantanti provenienti da varie regioni
d'Italia e dall'estero.
Saranno loro i protagonisti del recital

Cinzía Forte La soprano protagonista della Summer

in cartellone domani, ore 21, all'Orato-
rio del Crocifisso, accompagnati dalla
pianista Lucia Sorci.
In programma le più amate arie d'ope-
ra di tutti tempi.
Gli Amici della Musica si stanno carat-
terizzando sempre più per iniziative
apprezzate dai folignati, non soltanto
quelli appassionati di musica. L'ap-
puntamento di domani sera sicura-
mente farà registrare una grande parte-
cipazione di pubblico, come del resto
avvenuto nei precedenti concerti pro-
mossi dagli Amici della Musica.

re

Master di livello nazionale in Fisioterapia

Fty di Y.Z~ Munm7lw.0 ~1~vi.uC d7
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SUMMER MASTER CLASS
li n concerto a ingresso libe ro per la chiusura della
Su mine r Master Class tenuta dalla celebre soprano
C in7ia Forte per gli Amici della Musica di Foligno,
Saranno loro i protagonisti del recital in cartellone
oggi ore 21, all'Oratorio ciel Crocifisso, accompagnati
dalla pianista Lucia Sorci.

Foligno ®
tor 

__

r .
«ficco come c nata la prima taverna»

1
Pagina

Foglio

16-09-2022
42

www.ecostampa.it

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 64



.

Elio Pandolfi

Dedicato ad Elio Pandolfi
il nuovo appuntamento
degli Amici della Musica
L'EVENTO

É' dedicato a11'artisitr e amico
Elio Pandolfi il prossimo ap-
puntamento degli Amici della
ricliisiea di I^nlicmo. A nn ;Inno
dalla scomparsa - Il ottobre
20211 - l'ínr:linicnticate+ attore
tornerà infatti idealmente in
scena nel concerto-ricordo
"Servo del Signor Conte". even-
to na ultirnediale in programma
domenica S,) ottobre, rar~ti 1.7.
all ~'ltrclrtOr itirli San 1)aarlrerllCfJ.
Un omaggio dovuto a uno dei
grandi protagonisti del teatro
italiano, settanta anni di lumi-
nosa carriera segnata negli ulti-
mi. anni dall'incontro con il pia-
nista folignate Marco Scola stra
direttore artistico degli Amici

della Musica 'Tante volte rí-
i.°r)rda il musicista - l'ho sentito
ripetere che lo spettacolo che
più ira amato e statu L'Impresa-
rio delle Salirne di Goldurii. re-
gia di Visconti". Di qui l'idea: de-
dictrre ia lui e alriauerar un even-
to a patr voci. tI-tf Irllrll,tgiilr, pa-
role e musica_ affidata dell'Dn-
ser,ible Vivaldi dei celebri I Soli-
sti Veneti. Apertura affidata
propria a Ps,nrlealn, pE utag+.)lli-
st=r di un video-intervista del
2005 in cui, con la verve di scni
pre., narra dell'amicizia e
dell'inc+.rnn`c, artistico con tu-
chino Visconti, Subito dnipo al
prof. aAles4ancïro Tinterri, stori-
co del teatro, il compito di por-
tare al ptibbüco "L'impresario
delle Smlrnie: Visconti rilegge
f.it?ldUrli ', ¡.;e^nes; e sth ec`pit.i di

una prima storica, ;il7ci,it.i In
scena alla PeniC'e di Venezia nel
I957, seguila da repliche iii !la-
ha e all'estero. Stellare la com-
pagnia: Stoppa. Morelli, Decli-
ni, Pani. Elio interpretava il so-
prano C.arlitr:e.iu. -Sei\o del si-
por Conte' era proprio la sua
fr<ast•. d'entrata, Lc:enggicr
chiuderli con il concerto
dell"1:osetnhic• Vivaldi "'Musica
O Venezia al tempo di t-iil;icmi".
con brani di iAlbinom. Vivaldi.
Galuppi, •l`artini, l+i,Eiltïl. L1n-
selriialc (Lucio l.)eg:ani e ï:Iriara
Paarririi violini. Carlo'Inodoro
violoncello, Roberto 1.0reRgian
c.iravIcctiib_ilü).î: Formazione ca-
meristica composta dai più po-
polari membri del Salisti Vene-
ti. Dedica la sua annata preva-
lentemente al Barocco venezia-
no rtrraatit^rrcz.anticisi per il [re-
(pente inserimento nei 111-0-
ganrnai di opere e autori di evo-
che diverse. Fondati nel 1º;59 a
Padova da Claudio wcimnne. I
Solisti Veneti hanno conquista-
to riconoscimenti internaziona-
li d;al Graanirny 11,v;ird di Los
Angeles ai Grand Prix du tii-
5quc dc.11'.lcadeniie l,liailes
Cr us di ['erigi e- cleil'A.:<tdcrnie;
du L>rw,lnci Lyrique, fina ;ill'c7ri-
ginaic Prendo del Ve,tiv;albar e
il Premio "Una vita nella Intisi-

dell Astisicïaziotte i;ulain-
sieïn cauisiraer ato in Italia il No-
bel della musica. Hanno colla-
borato curi i massimi cantanti e
solisti della no, tra epoca da Pla-
cido Dontingo llorne,
J,tme.Galuvaay Salvau.ifre.Accarn
d.o,UtoUglji tra ,gli alt.ri,

Foligno

Qulatauerla di San Giovanni
in campo big e nuove proposte
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Auditorium San Domenico

Domenica alle 17 evento degli Amici della Musica a un anno dalla scomparsa dell'attore

Concerto e conferenza per ricordare Elio Pandolfi
F©L1GNO

® Evento in memoria di Elio
Pandolfi scomparso a Roma
un anno fa. Il celebre attore,
mattatore delle scene teatrali
italiane, amava Foligno che fre-
quentava e dove più volte è sta-
to accolto nella Stagione degli
Amici della Musica. In cartello-
ne o una conferenza del profes-
sor Alessandro Tinterri e il con-
certo dell'Ensemble Vivaldi.

Elio Pandolfi Concerto dedicato a lui

È dunque dedicato all'artista e
amico Elio Pandolfi il prossi-
mo appuntamento degli Amici
della Musica di Foligno. A un
anno dalla scomparsa - 11 otto-
bre 2021 - l'indimenticato atto-
re tornerà infatti idealmente in
scena nel concerto-ricordo
"Servo del Signor Conte", even-
to multimediale in program-
ma domenica 9, ore 17, all'au-
ditorium San Domenico.
Un omaggio dovuto a uno dei

grandi protagonisti del teatro
italiano, settanta anni di lumi-
nosa carriera segnata negli ulti-
mi anni dall'incontro con il
pianista folignate Marco Scola-
stra, direttore artistico degli
Amici della Musica
Apertura affidata proprio a
Elio Pandolfi, protagonista di
un video-intervista del 2005 in
cui, con la verve di sempre,
narra dell'amicizia e dell'in-
contro artistico con Luchino
Visconti.

~SI
U cielo si colora 0130 aquiloni
Due provengono dellllaralua '2,1a __
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Foligno, oggi
omaggio

a Elio Pandolfi
A un anno dalla
scomparsa- 11

ottobre 2021- gli
Amici della

Musica di Foligno
oggi omaggiano la

memoria del
«grande attore e
del caro amico»

Elio Pandoffi.
L'attore romano

tornerà
idealmente in

scena
all'Auditorium di
Sari Domenico

(alle ore fin con
un Concertò-

ricordo, ricordo,. Servo del
Signor Conte. Un

evento
multimediale e un
omaggio dovuto a

uno dei grandi
protagonisti del
teatro italiano,

settanta anni di
luminosa carriera

(fantastico
doppiatore)

segnata nelle
ultime stagioni

dall'inëonted:ëon il
pianista folignate
Marco Scolastra,
direttore artistico
degli Amici della

Musica di Foligno.

v, i ab„os CUI li
In -Forza"' : l, dI :nn,a8,,,
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Appuntamento

Oggi alle 17 si terrà il concerto Servo del signor Conte organizzato dagli Amici della Musica

Ensemble Vivaldi all'auditorium San Domenico
FOLIGNO

Nuovo appuntamento con gli
Amici della Musica oggi alle 17
all'auditorium San Domenico. In
programma anche il concerto
dell'ensemble Vivaldi, Musica a
Venezia al tempo di Goldoni, con
brani di Albinoni, Vivaldi, Galup-
pi, Tartini. L'appuntamento si
aprirà con un momento dedicato
all'artista Elio Pandolfi a un anno
dalla scomparsa, avvenuta 1'11 ot-
tobre 2021. L'attore tornerà in
scena nel concerto-ricordo Servo
del signor Conte. Un omaggio a
uno dei grandi protagonisti del
teatro italiano che negli ultimi an-
ni aveva avuto un sodalizio artisti-
co con il pianista folignate Marco
Scolastra, direttore artistico degli
Amici della Musica. "Tante volte
- ricorda il musicista - l'ho senti-
to ripetere che lo spettacolo che
più ha amato è stato L'Impresa-
rio delle Smirne di Goldoni, regia
di Visconti. Di qui l'idea: dedica-
re a lui e all'opera un evento a
più voci, tra immagini, parole e
musica, affidata dell'ensemble Vi-
valdi dei celebri Solisti Veneti. In
apertura parlerà proprio Pandol-
fi, protagonista di un video-inter-
vista del 2005. Subito dopo inter-
verrà Alessandro Tinterri, storico
del teatro. In conclusione l'en-
semble Vivaldi con Lucio Degani
e Chiara Parrini violini, Carlo
Teodoro violoncello, Roberto Lo-
reggian clavicembalo.

Note Concerto all'auditorium San Domenico

Foligno [ o ~.~ 
111111111•11 ~■

Raduno di cento aquiloni colorati
Rokkako giapponesi si sfidano in volo

,„..
4=: :~=2-ÿm,;'

51u(kMiil dCl IkxO in I(urOpn{1CrconGonlarsi n~~~  ,, ~; ... .
.,,.. W.- ..._..r........... .. ........... ...:

...-.... ñL.~s.:2
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Oggi all'Auditorium San Domenico

Foligno, così gli Amici della Musica ricordano Elio Pandolfi

Gli Amici della Musica di Foli-
gno celebrano l'artista e amico
Elio Pandolfi (nella foto). A un
anno dalla scomparsa, avvenu-
ta l'11 ottobre 2021, il celebre at-
tore tornerà infatti idealmente
in scena nel concerto-ricordo
"Servo del Signor Conte", un
evento multimediale che si tie-
ne oggi alle 17, all'Auditorium
San Domenico. Un omaggio do-
vuto a uno dei grandi protagoni-
sti del teatro italiano, con settan-
ta anni di luminosa carriera se-
gnata negli ultimi anni dall'in-
contro con il pianista folignate

Marco Scolastra, direttore arti-
stico degli Amici della Musica -.
«Tante volte - ricorda adesso
Scolastra - l'ho sentito ripetere
che lo spettacolo che più ha
amato è stato L'Impresario delle
Smirne di Goldoni, regia di Vi-
sconti». Di qui l'idea: dedicare a
lui e all'opera un evento a più vo-
ci, tra immagini, parole e musi-
ca, affidata dell'Ensembie Vival-
di dei celebri I Solisti Veneti.
L'apertura dello spettacolo è af-
fidata proprio a Pandolfi, con
una video-intervista del 2005 in
cui, con la verve di sempre, nar-

ra dell'amicizia e dell'incontro
artistico con Luchino Visconti.
Subito dopo al professor Ales-
sandro Tinterri, storico del tea-
tro, il compito di portare al pub-
blico "L'impresario delle Smir-
ne: Visconti rilegge Goldoni",
genesi e successo di una prima
storica, andata in scena alla Fe-
nice di Venezia nel 1957, segui-
ta da repliche in Italia e all'este-
ro. Stellare la compagnia con
Stoppa, Morelli, Occhini, Pani.
Pandolfi interpretava il soprano
Carluccio. "Servo del signor
Conte" era proprio la sua frase

d'entrata. L'omaggio si chiude-
rà con il concerto dell'Ensem-
ble Vivaldi, "Musica a Venezia al
tempo di Goldoni", con brani di
Albinoni, Vivaldi, Galuppi, Tarti-
ni, Vivaldi. L'Ensemble (con Lu-
cio Degani e Chiara Parrini violi-
ni, Carlo Teodoro violoncello,
Roberto Loreggian clavicemba-
lo), è formazione cameristica
composta dai più popolari mem-
bri de I Solisti Veneti. Dedica la
sua attività prevalentemente al
Barocco veneziano caratteriz-
zandosi per il frequente inseri-
mento nei programmi di opere
e autori di epoche diverse.

Tempo libero

La etaglone del Marlacohi si apre in festa
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tii ¡Ci ,,.[1Si(;A

II cartellone del concerto

Amici della Musica
al Torti c'è VIozart
per Maria Venturini
L'EVENTO

Sarà lo storie .a leatro Torti dì
Pievatgnn ad accogliere, demani
ülc 17,'"Mirsart.1 Quartetti per
Ilacato progriiniina
per 1a Stagione degli Amici della
Musica di Foligno-. li concertoé
nato in collaborar' ione con il Lo-
nume della cittadina ombra ed
~ dedicato o Venturini.
g;icrrnulista, scrittrice, appassio-
nato animatrice musicale vissu-
ta .a Eteva,uaaa e qui scomparsa
13e7 2009, La muvira sari allírla-
t.? a qu {ttrl,, affermati e raffinati
musicisti romani, l:ornoio
zani fi,ititc~. i;ii,ilt ;iu Sasso violi-
no, l eres,t Cec:cato viola, Luca
Pz,vr,rini violoncello. che esegui-
ranno l'integrale dei brillanti
quartetti per flauto e archi di
Wolfg.rn,.; llni.adc us r.11ozart. Si
tratta di composizioni di intrat-
tenimento di gustii tipicamente
settecentesco elle occupano u❑
posto rilevante nella vasta e cc,-
spieua (pera naozarU ari a_. Com-
poste tra r. il 1 î

, 
w, si lega-

no ',ai soggiorno di 1\157zart i4

nnlieirn duvc il ntusìdstca si
era rCcetc, alla ricerca di una 9i-
St£ili.TzlonL' dignitosa cl,,p_, 'aver
lasciato ìl soffocante ambiente
della corte dell'arcivescovo di
Salisburgo. 1.'tartista rimase in-
sieme alla madre a Mannheim
per cinque dal '?fï ottobre
1777 al 14 m;ar,ac,177,~, duranti, i
quali nacque unii ecrrdiule ami-
cizia con alcuni rappresentanti
della iir,ret7ti.' e_ stimato scuola
musicale locale, quali il direttr_,-
re daircltesti a e compositore

Camaahicla, l'oboista I;,anim, il
l'autista .ioltinni l;;al-,ti,te Vi,,iEriacl-
Iin,;eil cornista L<uas,;.Attraver-
so la mediazione di 1ti+endl;ng,
che aspiri') il musicista nella sua
casa, un certo De leari, dilettan-
te di fltutto c ricco uomo d'affari
olandese, coninaissiuno u tYIo-
zart "tre piccoli. facili e brevi
concerti e due quartetti rei-
flau-to'. per i quali avrebbe corrispo-
sto al compositore ltJcs li osi nl.
Per il concerto www.um idra usl-
c<.ltrilitirn.,.ii l..a i-.torïa del sodali-
zia racconta che gli Amici della
Musici. di Foligno sono nati
"per rrolr>nt:a, determinazione e
coraggio del professo]. Antonio
Scarcella <loccnte universitario
di cultura greca al Magistero di
Perugia. autore di testi tieolasti-
ci di Storia e Letteratura a 5=,reca,
scrittore. autore d i innumerevo-
li saggi. ex Preside del Liceo
Classico di l'r.ilignci, musie,-tfilo e
musicnl0g0, sriliratttit-
io di t1'agncr. Questo signore
colto, sensibihr, raffinato, che
viaggiava in tutta Eli rr:pa per
ascult;irt e partecipare
a convegni sulla niUSI r t,reic'r,ol-

se intorno a sé un ristretto ITLº•
nteridl amici".

)ºtF'FOU V11:n L V, isL Ii V ATA

APPUNTAMENTO
DOMANI ALLE 17
A BEVAGNA
CON I QUARTETTI
PER FLAUTO
E ARCHI

Foligno

La città sotto choc altra
Inchiesta contro i carabinieri

t
n,.....__..e...T~, 1~ ---

pasticciacelo aru•omicidio lucancemn

1
Pagina

Foglio

15-10-2022
42

www.ecostampa.it

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 70



.

Amici della musica al teatro Torti di Bevagna. Omaggio a Maria Venturini

Quartetto per flauto e archi di Mozart
FOLIGNO

   Sarà lo storico Teatro
Torti di Bevagna ad acco-
gliere, oggi alle 17, "Mozart.
I Quartetti per flauto e ar-
chi" in programma per la
Stagione degli Amici della
Musica di Foligno". Il con-
certo è nato in collaborazio-
ne con il Comune della cit-
tadina umbra ed è dedicato
a Maria Venturini, giornali-
sta, scrittrice, appassionata
animatrice musicale vissuta a Bevagna e
qui scomparsa nel 2009. La musica sarà
affidata a quattro affermati e raffinati musi-
cisti romani, Romolo Balzani flauto, Gior-
gio Sasso violino, Teresa Ceccato viola, Lu-
ca Peverini violoncello, che eseguiranno
l'integrale dei brillanti quartetti per flauto
e archi di Wolfgang Amadeus Mozart. Si
tratta di composizioni di intrattenimento

di gusto tipicamente sette-
centesco che occupano un
posto rilevante nella vasta e
cospicua opera mozartia-
na. Composte tra il 1777 e il
1778, si legano al soggiorno
di Mozart a Mannheim do-
ve il musicista si era recato
alla ricerca di una sistema-
zione dignitosa dopo aver
lasciato il soffocante am-
biente della corte dell'arci-
vescovo di Salisburgo. L'ar-
tista rimase insieme alla ma-

dre a Mannheim per cinque mesi, dal 26
ottobre 1777 al 14 marzo 1778, durante i
quali nacque una cordiale amicizia con al-
cuni rappresentanti della fiorente e stima-
ta scuola musicale locale. Qui un ricco uo-
mo d'affari olandese, commissionò a Mo-
zart "tre piccoli, facili e brevi concerti e due
quartetti per flauto", per i quali avrebbe
corrisposto al compositore 200 fiorini.

Quintana, i priori
rilanciano la sfida :';::

1
Pagina

Foglio

16-10-2022
23

www.ecostampa.it

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 71



.

Bevagna

Gli Amici della Musica
portano al Torti
i Quartetti di Mozart

E' il Teatro Torti di Bevagna ad
accogliere, oggi alle 17, "Mozart.
I Quartetti per flauto e archi" per
la stagione degli Amici della Musi-
ca di Foligno. Il concerto è dedi-
cato a Maria Venturini, giornali-
sta, scrittrice, appassionata ani-
matrice musicale vissuta a Beva-
gna e qui scomparsa nel 2009.
La musica sarà affidata a quattro
affermati e raffinati musicisti ro-
mani, Romolo Balzani flauto, Gior-
gio Sasso violino, Teresa Cecca-
to viola, Luca Peverini violoncel-
lo, che eseguiranno l'integrale
dei brillanti quartetti per flauto e
archi di Mozart. Si tratta di com-
posizioni di intrattenimento di gu-
sto tipicamente settecentesco
che occupano un posto rilevante
nella vasta e cospicua opera mo-
zartiana.
Composte tra il 1777 e il 1778, si
legano al soggiorno di Mozart a
Mannheim dove il musicista si
era recato alla ricerca di una si-
stemazione dignitosa dopo aver
lasciato il soffocante ambiente
della corte dell'arcivescovo di Sa-
lisburgo e dove rimase per cin-
que mesi. Qui nacque un'amici-
zia con alcuni rappresentanti del-
la scuola musicale locale e co-
nobbe De Jean, dilettante di flau-
to e ricco uomo d'affari olande-
se, che commissionò a Mozart
"tre piccoli, facili e brevi concerti
e due quartetti per flauto", per i
quali avrebbe corrisposto al com-
positore 200 fiorini.
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Domenica appuntamento con gli Amici della Musica: protagonista il giovane talento internazionale Michele Marco Rossi

Concerto di violoncello all'oratorio del Crocifisso
FOLIGNO genti, contribuendo così zionale Euronews:

all'ampliamento del reperto- "Usa e abusa dello

Violoncello atteso protago- rio musicale contemporaneo. strumento come un

nista del prossimo concerto de- Al suo debutto a Foligno, il vio- maestro consolidato

gli Amici della Musica di Foli- loncellista porterà in Stagione e, come un genio, can-

gno in programma domenica "Ricercare a due voci. Dialogo ta e recita e impressio-

alle 17, nella cornice barocca tra l'antico e il moderno", un na".

dell'Oratorio del Crocifisso. programma dove troverà spa- Evidente conferma alla straor-

Un appuntamento di grande ri- zio anche la prima esecuzione dinarietà che lo accredita tra i

chiamo che porterà in città la assoluta di Tiny steps, brano maggiori interpreti di riferi-

musica e il talento di Michele commissionato dall' Associa- mento della musica attuale.

Marco Rossi - romano nato zione folignate al giovane com- Amato dai maggiori composi-

nel 1989 -, giovane ma già affer- positore Zeno Baldi. tori del nostro tempo, si muo-

mato musicista che vanta più Per il resto, la sperimentazio- ve senza soluzione di continui-

di cento prime esecuzioni asso- ne si unirà ai classici di ogni tà dalla musica strumentale al

lute e nazionali, un vasto reper- tempo con la musica dal CM- teatro d'avanguardia, alla mu-

torio di ruoli da solista, in en- quecento ai nostri giorni: quel- sica elettronica e alle installa-

semble e in formazioni cameri- la antica dal XVI al XVIII seco- zioni video. Ultima sua conqui-

stiche, e la partecipazione alla lo e poi Bach Suite n. 4 BWV sta il prestigioso "Premio Ab-

realizzazione di nuovi lavori 1010, la rara sonata di Pro- biati", ambito riconoscimento
scritti da compositori di tutto kof ev Sonata per violoncello dell'associazione nazionale
il mondo e di diverse genera- solo op. 134 (1952), Lamenta- dei Critici Musicali. Per il con-
zioni, dalle più grandi firme in- tio di Sollima del 1998. certo informazioni e prenota-
ternazionali ai giovani emer- Di lui scrive la testata interna- zioni andare sul sito www.ami-

cimusicafoligno.it

Eclettico
Spazierà dalla musica classica
alle sonorità dei nostri giorni

Violoncellista Michele Marco Rossi
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Michele Marco Rossi

Oratorio dei Crocifisso
concerto di violoncello
con Michele Marco Rossi
L'EVENTEY

Violoncello atteso protagoni-
sta del prossimo concerto de'gh
Arnici della Musica di Foligno
in programma domenica, ore
17. nella cornice barocca
lïoll'CJrilti',rie` del CI'tX`ItltiStt. Un
aprlUlltlaìlle'I?ti) di grande ri-
chiamo che portarti in cItl'itla
musica e il talento 1-I1 Michele
Marco Rossi -- romano nato nel
1989 -.giovane inrl già afferina..

LO ]1111ti'iïÍ1L0 'if C;Illta pili di
CL'11t(1 pl'lílle esecuzioni .165f1111-
ll'P nazionali. U.II vasto reperto-
da di ruoli da solista, in ensenl-
ble e in formazioni cameristi-
che, e la partecipazione alla
realizz.ahirine di nuovi lavori
scritti ila compositori di inno il
mondo e di diverse ,ga llc"tiz70-
nì_tlallia pii; grandi firnie intcar-
riaLÌtmLili ai piUYzilli colei genti,
contribuendo così aall'ainplia-
mcnto del repertorio musicale
contemporaneo.

Al 5110 deb lltto aa l''olis,;ilo, iI vio-
lol1;e111sUi porterà in S;;iglone.
`"ßiccnaire a due voci. Dialogo
tra l'antico e il moderno-, un
ln'os,rarnnxi dove novera spa-
zio anche la prima esecuzione
assoluta di Tïnv St"L5, brano
Cotnnli4sil)Ilato dall' Associa-
zione folignate al giovane com-
positore Letti Baldi. Per il re-
sto, la speri rilellta'zik)11(:'s11117i1 i1
al classici di ogni tempo c+-,n la
musica dal Cinquecento ai no-
stri giorni: quella antica dal
XVI ai XVIII secolo e poi Baci')

Suite n. 4 B'iN1J 1010, la rara so-
nata di Rrokol•'ev Sonata per
violoncello SOio Op, 13-1 (11,52),
La.ilentatic)di Scillinra del 190S.
Di Ill: scrive 1}i testata interna-
zionale I:urcnews: -Usa e abu-
sa dello strumento come un
maestro consolidato e. C:Cllliï~" 
un genio, ni0 canta e recita e inie
prcc,ssonca".

Evidente conferma alla straors
dllla -ic.ta elle lo accredita tra i
n~as,a,iori interpreti di riferi-
mento cit'rlla nlusiel.l attuale.
Amato dai maggiori composito-
ri del "lOstrïl tempo, si muove
senza sUlfizlUlle C]i continuità
dalla musica strumentale al
teatro d'avclngualydia, taila Intasi-
c•at cicttrc0slica e aalie installrlzio=
ni video. Ultima sua conquista
il prestigioso -Premio Ahbiati"„
a.ilYtiltCi rir"C1tUlseunl'nil~
SL)c1az1Ul1C Nazionale del Criti-
ci. Mtlz>ic.ali, Per il concerto
4Vw5V.3lnlCllnutilC'afoll,t,nl_k.it
'l'uno pronto, quindi, per vivere
un concerto di grande livello
accolto in tln le-ir,,;o. l'Oratorio
del Cr Od tra i più belli che
Foligno ~. in grado di espiarne

-,re':. 

.~: RICRRü12111/ERk:E1+TATA

NUOVA TAPPA
DELLA STAGIONE
DEGLI AMICI
DELLA MUSICA
DOMENICA
ALLE 17

Foligno

Ztl in sia Campagnola, il Tate
«II ricorso c inammissibile-

_~. ,3

4.~}ç,rá~~f~:_•
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Foligno, Amici della Musica

II violoncello di Marco Rossi all'Oratorio del Crocifisso
Violoncello atteso protagoni-
sta del prossimo concerto degli
Amici della Musica di Foligno in
programma domenica 30 otto-
bre, ore 17, nella cornice baroc-
ca dell'Oratorio del Crocifisso.
Un appuntamento di grande ri-
chiamo che porterà in città la
musica e il talento di Michele
Marco Rossi - romano nato nel
1989 -, giovane ma già afferma-
to musicista che vanta più di
cento prime esecuzioni assolu-
te e nazionali, un vasto reperto-
rio di ruoli da solista, in ensem-
ble e in formazioni cameristi-

che, e la partecipazione alla rea-
lizzazione di nuovi lavori scritti
da compositori di tutto il mon-
do e di diverse generazioni, dal-
le più grandi firme internaziona-
li ai giovani emergenti, contri-
buendo così all'ampliamento
del repertorio musicale contem-
poraneo. Al suo debutto a Foli-
gno, il violoncellista porterà in
Stagione "Ricercare a due voci.
Dialogo tra l'antico e il moder-
no", un programma dove trove-
rà spazio anche la prima esecu-
zione assoluta di Tiny steps, bra-
no commissionato dall' Associa-

zione folignate al giovane com-
positore Zeno Baldi. Per il resto,
la sperimentazione si unirà ai
classici di ogni tempo con la mu-
sica dal Cinquecento ai nostri
giorni: quella antica dal XVI al
XVIII secolo e poi Bach Suite n.
4 BWV 1010, la rara sonata di
Prokof&#39;ev Sonata per vio-
loncello solo op. 134 (1952), La-
mentatio di Sollima del 1998. Di
lui scrive la testata internaziona-
le Euronews: "Usa e abusa dello
strumento come un maestro
consolidato e, come un genio,
canta e recita e impressiona".
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II maestro Federico Mondelci

Al San Domenico
è l'ora di "Itaca" con
Federico Mondelci
L'EVENTO
Solista di raroe raffinato talen-
to. E quel cl3e la critica dice di
lui. di Fead el NI ond elci, atteso
e unico protagonista di -Itaca.
Opera nau[tiniedi.alc in quattro
atti e sedi  noci" i201+1I, in e:ar-
tellone per gli Amici della l0lusi-
ca di Foligno domani .ill'Audito-
riuns San Domenico, ore 1/, tin
appuntamento di .'ar:: uti;in;ali
tìt, tx n musiche composte dallo
stesso 111unde le i i uregi a ele pit-
ture di Giuseppe Gigli, le poesie
di Orfeo l''at. nauri. Tutto per la
messa in sr•cita W un'uperii dedi-
cata a u n ei dei grendii capolavori
dclli letteratura di tutti i tempi,
un raccontosul rï torno di Ulisse
a it:e a. epilogo dell'Odissea. Af-
fidato ella multíniedi,ilítà,
l'evento pr 1 rpcmr i suoi -Quattro)
atti" in cui Io spettatore c invita-
to a paercuri ure le quatti e, tappe
del viaggio di I lasse che l'opera
rappresenta, affiancando alla
rnusíe.i i dipinti, gli episodi, le
poesie e i brani musicali che
giungeranno con gli stessi titoli:
1 niang,i.atori di ioto. Le sirene,
Sedia e Caríritü, lt.ae>i. Poi, eorne
ancora recita il titi.,il9. ei Sono i
'Sedici noni", perché l'intero
spettacolo ruota intorno a un vi-
deo il cui iorm.atl-i c appunto in
sedici noni. t!nlr spettacolo uni-
co, 1)ilrt,atürC' di una eiritivita
sperintcaaYale e contemporanea
in cui la musica in scena s2ará
quella di uno dei più grandi sas-
slif{iriisai del panorama  intuntt-
Glonale. appunto Federico ii.eJ M)li-

tricl - sassofono soprftno, t~itc e
tenore docente, c8liieristel, soli-
sta e direttore d'orchestra, Non
ë un caso se in occasione ciel hí-
centenario della nascita di Adol-
plie Sax, inventore del sassofo-
no. C,Stat'u invitato a esibirsi alla
Filai-me--dea di San Pietroburgo
come direttore e solista. Torne-
rà ria ;all.a Fila.rtiac)rüc2 rii San l'ie-
trcout t ,l+i per la stagione 2023,
1)iplonaito in sassofono .il Con-
servatorio di Pesare, ha perfe-
zionato gli studi al Cro orv:ato-
rio Superiore ,ai Bordeaux x scytt4
la guida (1(1 114 - lc2n-s1`iGirll' Irxta
deix, díphoinºandn^.i con -Meda-
glia I)'(?ro" all'unanimità.. La
sua carriera lo vede a fianco
orchestre prestigiose quali la Fi-
larmonica della Scada con Sei ji
Clr";i. 1 Solisti di Mosca con
Ynri hashtne^tJti líl.arniciuic,adl
San Pie.t+:rburgl_i e la l'BC Ph1-
Ihariaion'ic sui palcoscenici più
Fwiinro~~l del inondo: in Europa,
Usa, Australia ea Nuova Zelanda.
li<i fondato no', 19w'' l'ltailieiii Sa-
xophone t)utirtcte nel 19It~1'Ita-
liau ti,uoplione Orchestra con.
le quali si esibisce in It4alia e
all"esterr_i. Pcr il cil,rtc.e=ltr,
«rwvv.amiciniusicak'oiigrio.ït

1.+.f,FU(fUZl2N€RIS€BYA7A

APPUNTAMENTO
DOMANI ALLE 17
CON LA STAGIONE
DEI CONCERTI
DEGLI AMICI
DELLA MUSICA

Foligno

Eia ri Covi4 tenta di infettare
la compagna: ai domiciriari
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Appuntamento oggi con gli Amici della Musica: attraverso la multimedialità lo spettatore ripercorre il viaggio di Ulisse

Itaca all'Auditorium, il sax di Mondelci pronto a incantare
FOLIGNO

Solista di raro e raffinato ta-
lento. È quel che la critica dice
di lui, di Federico Mondelci, at-
teso e unico protagonista di "Ita-
ca. Opera multimediale in quat-
tro atti e sedici noni" (2010), in
cartellone per gli Amici della
Musica di Foligno oggi pomerig-
gio all'Auditorium San Domeni-
co, alle 17. Un appuntamento di
rara originalità, con musiche
composte dallo stesso Mondel-
ci, la regia e le pitture di Giusep-
pe Gigli, le poesie di Orfeo Pa-
gnani. Tutto per la messa in sce-
na di un'opera dedicata a uno
dei grandi capolavori della lette-
ratura di tutti i tempi, un raccon-

to sul ritorno di Ulisse a Itaca,
epilogo dell'Odissea.
Affidato alla multimedialità,
l'evento propone i suoi "Quat-
tro atti" in cui lo spettatore è in-
vitato a percorrere le quattro
tappe del viaggio di Ulisse che
l'opera rappresenta, affiancan-
do alla musica i dipinti, gli episo-
di, le poesie e i brani musicali
che giungeranno con gli stessi
titoli: I mangiatori di loto, Le si-
rene, Scilla e Carid-
di, Itaca. Poi, come
ancora recita il tito-
lo, ci sono i "Sedici
noni", perché l'inte-
ro spettacolo ruota

intorno a un video il
cui formato è appunto in sedici

Diviso in brani
Si passerà dai mangiatori di loto,
alle sirene a Scilla e Cariddi

Federico Mondelci Musicista e compositore

noni.
Uno spettacolo unico, portatore
di una creatività sperimentale e
contemporanea in cui la musica
in scena sarà quella di uno dei
più grandi sassofonisti del pano-
rama internazionale, appunto
Federico Montelci - sassofono
soprano, alto e tenore - docen-
te, camerista, solista e direttore
d'orchestra. Non è un caso se in
occasione del bicentenario del-
la nascita di Adolphe Sax, inven-
tore del sassofono, è stato invita-
to a esibirsi alla Filarmonica di
San Pietroburgo come direttore
e solista. Tornerà alla Filarmoni-
ca di San Pietroburgo per la sta-
gione 2023.
Per il concerto www.amicimusi-
cafoligno.it

Fali,gno

Esce a cena con amici manto la minäéáa mode
~~ie,.,K rn ult:".
2rikn4a,ediMuto

~r.1.'na..v.I...

11Pcu all'AudBorium il sa• di Mondelci pronln a inennurc
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Aud itor i Uni San Domenico

"Sentieri selvaggi"
al San Domenico
porta il Novecento
L Di EN TO

li 4 kliccri lue °-atopicra al (»Ari:,
naie con diretta su Fladio,..t
ma prima. e cine oggi. Eensem-
ble Sentieri Selvaggi sarà nel
cartellone degli Amici della
Musica di Foligno, alle 17,
RIVAnditorinin San Domenica).
Diretto da Carlo Boccadoro. il
pib importante ensemble italia-
no per la del ...\13\,euelito
e contemporanea porrei-O al
pubblico folignate -Energia",
concerto in cui oua Vera O pro-
pria corrente di energia attra-
versa tutte le partiture, sia nei
brani allegri e scatenati come
le pagine di Michael Nyman e
Michael DaUgherr.y, sia in quel-
le maggiormente rlflesive di
Gir ,,s, Del Corno e Arca. All'in-
segna invece della 1...oniamina-
ziene tra Il periodo musicale
elisabettiano e il ventesimo OC-
colto il lavoro di 1'11011105 AdèS
ispirato alla Tempesta di sha-
kespeare. nisce ;3111-k:o e !no-
dente anche la prima 355011.1ta
COMTliiSSIOData dagli Amice del-
la M uz3lea al M". Carlo Beccado-
ro. Erbario, titolo del nuovo
brano per voce e ensem blu, è
stato composto per lo parte re-
citata dalla drarninaturga
lia Liporio prendendo spunto
da un in am -”,-.eritna, isteria hotn.
nica, opera del ldPi dell'abate
bolognese Giacomo >Lamini
che descrive e catalogo una se-
rie di piante in maniera assai
L ¡Ariosa u erigMale. Stira invece

la inusica di Boceacioro a pro-
porre una ,lamie di ai rriostere a.s-
ai differenti tra loro in una di-
mensione espressiva tenden-
zialmente lirico e st.unpre tra-
sparente. Nella rormazione COTI
Giulia Peri voce, Paola Ere

Chirardini clarinetto,
Andrea Rebandengo pianotor-
te, Andrea Dialbeeco vibratomi
r' ic'rLlLiSsli011l Piercarlo Sacco

Aya Shim Lira violoucel-
le, ogni brano del con certe sara
presentato. come e da sempre
originale prassi dell'ensein pie,
dal direttore Boccodoro. 7dito.
nel 1997 da Carlo Boccadore. Fi-
lippe Del Corno e Al1gelo Miot-
to eon lo scopo di avvicinare la
nuisica contemporanea al gran-
de pubblico, importanti le col-
labora.4oni con compositori
della scena internazionale. co-
hic Davld Long, LOLEiS Andries-
sen„lames MacMillan, Philip

Ntchael
Nyrnan—Itilla \Volte, Fabio Vac-
clii, che scrivono partiture per
Fensemble o gli affidano le pri-
me italiane dei loro lavori. 1)al
19t03 e .regolarinen te ospite del-
le p i u prestigiose stagioni musi-
cali italiane.

FORatauzidhis kimastiA

CON GLI AMICI
DELLA MUSICA
ARRIVA "ENERGIA"
UN CONCERTO
CHE ATTRAVERSA
LE PARTITURE

Foligno
• ' I _

Allo -Scarpcilini-
"radcl diploma b 

..• '•..-

rtiXOgi'
-..-.::.;,...::..; ,...„.„...,„..„.„...........„.
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L'intero dell'Auditoriinn San floirieni co

Ecco Musica tra le righe
speciale mini rassegna
con eventi dal vivo
L'EVENTO

Nuove propostene! cartellone de-
gli 1lniicl della lliusica di Foligno
eran la mini r,itisepdEra Musica tra
let- p her.ura'cariginaict`;,rntulaelle
affïalai e}tC_rta la musica dal vivo al-
la presentazione di importanti li-
bri di recente uscita. Musicisti,
milsgl:,ap ^gi e sBIn-ncl della musica
saranno attesi lriR;i.:tgcartisti d]
eventi pomeridiani accolti alle
ore 18 all ;^luditorium San Dome-
nica) quando scrittura e musica
tFlttec.ct't3nnl:a le loro storie a par-
tire da venerali : dicembre con la
presentazione' del volume Le ulti-
rne produzioni lükirtisticlie di
Jrlicks;ina-9r 5kr}_tbin ('Zerchinï
20''13 di Alcssttn,3raÚistnrclli nel-
la duplice veste di autlare tº pirFni-
sisa musica di ̀ ^krlitftktt -. cori Iili
H musncrrlrti, l~~a 5nTano Bagni che
perc:oincialc: pagine díunapub-
blicazione che analizza la figura
del grande compositore russo da
dlrie'reiat7 angolazioni: R.In wiasal-
coche lapis gli a spetti estetici sto-
rici e linguistici della produzione
musicale a quelli filos,ofico esi-
stCn z i a l i. Fresca c sct cl € stampa per l ti-
pi drall'Lirttticli (2022) la glreziosa
opera del musicologo e giornali-
sta Sandro Cappelletto 1_udwig
vari Rcae>tlioren. 11 l'estaiitonío
h`1Cili,t;enstaiR er Quaderni di con-
versazione, t7ei famosi Quaderni
presentati tti per la prima volta in
Versione r's11:1tiL ital]taii-:a nell'intera) a) ;arco
della lori, durata, si parlerà mar-
tedì ()dicembre dallo stesso auto-
re e:dsal musicologo l;alido ~alrï~t-
ri. eI_an la musica di Lnadrt,.; van
Gc^c^tlnc.a affiliata al pianoforte

di Francesco Prode. Parole c= Sot-
fiarcalz.; condturctnnri accanto a
Seeathovett. - L'arte. soltanto lei
mi ha tranci-atto" scriversi tren-
tenne. Stïra il momento in cui tiee-
thovcii che la stat sordità
sari per sempre. In un motntartto
dì disperazione scrive una'ettirra
che non spedirà mai, il'1 Testamen-
to di llcplîgenstadt_ Negli ultimi
dlai'i anni dì vita •  il sola ni ait_lai per
comunicare con lui era scrivere
ogni eosa sau taeccllnl dai quali
mai t; i.eliara. Ne rimangono 139,
s®rll, i Quaderni di era-il/ci-sazio-
ne. il !natevi aie biografico pa i inti-
mo. Tea r.r_, e ultimo conecrto-lat'e-
sÇnranlane. venerdì J dicembre,
siglarli una cullataci-azione con
Yc)una; Fc~stival con la musi-
cadi lierbicllancttei:r_il pianista.
Man nei M.agrìttr che sin-nera an-
che pezzi cl} sua cirntposi/ìcme. Le
paginL iAranno invece quelle de-
dicate a uno dei nomi cult della
produzione mondiale dípìanofor-
ti: Piatx,l_arti Fazioli. h.al sc~gnoal
suono í ldizzoln IP_'l;. volume cu-
rato da Sandra Cappelletto eli e i n-
teriaet ria alla presentazione insie-
me a Paolo laaztoli. imprenditore
e fondiat,.^sre l-azic_tli Pianoforti
Spa.

PROGETTO
DEGLI AMICI
DELLA MUSICA
CON MUSICISTI
MUSICOLOGI
E STORICI

PiPRO W 21wa E TA
Foligno ~ 

.........

Sarà. un Natale con oltre 70
eventi gratuiti per tutti igusti

lem
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Da oggi tre incontri speciali con gli "Amici" di Foligno

"Musica tra le righe", libri & note all'Auditorium
II cartellone degli Amici della
Musica di Foligno si arricchisce
di nuove proposte con la mini
rassegna "Musica tra le righe",
un'originale formula che affian-
cherà la musica dal vivo alla pre-
sentazione di importanti libri di
recente uscita. Musicisti, musi-
cologi e storici della musica sa-
ranno i protagonisti di tre even-
ti, alle 18 all'Auditorium San Do-
menico. Si comincia oggi con la
presentazione del volume "Le ul-
time produzioni pianistiche di
Aleksandr Skrjabin" di Alessan-
dro Bistarelli nella doppia veste
di autore e pianista, in musiche

di Skrjabin. Con lui il musicolo-
go Stefano Ragni nella spiega-
zione del volume che analizza la
figura del grande compositore
russo da diverse angolazioni.
Fresca di stampa è l'opera di
Sandro Cappelletto "Ludwig
van Beethoven. Il Testamento di
Heiligenstadt e Quaderni di con-
versazione": dei "Quaderni" pre-
sentati per la prima volta in ver-
sione italiana nell'intero arco
della loro durata, si parlerà mar-
tedì 6 dicembre, nel secondo
appuntamento, con l'autore e
dal musicologo Guido Salvetti e
la musica di Beethoven affidata

al pianoforte di Francesco Pro-
de. Il terzo e ultimo concerto-
presentazione, venerdì 9 dicem-
bre, siglerà una collaborazione
con Young Jazz Festival con la
musica di Herbie Hancock e il
pianista Manuel Magrini che
suonerà anche pezzi di sua com-
posizione. Le pagine saranno in-
vece quelle dedicate a uno dei
nomi cult della produzione mon-
diale di pianoforti: "Pianoforti
Fazioli. Dal sogno al suono", vo-
lume curato da Sandro Cappel-
letto che interverrà con l'im-
prenditore Paolo Fazioli.
Biglietto d'ingresso a 5 euro
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Oggi il primo dei tre appuntamenti in cartellone

Parte all'auditorium
Musica tra le righe

FOLIGNO

Nuove proposte nel cartellone degli Amici della
Musica di Foligno con la mini rassegna Musica tra le
righe, un'originale formula che affiancherà la musi-
ca dal vivo alla presentazione di importanti libri di
recente uscita. Musicisti, musicologi e storici della
musica saranno gli attesi protagonisti di eventi pome-
ridiani accolti alle ore 18 all'auditorium San Domeni-
co quando scrittura e musica intrecceranno le loro
storie a partire da oggi con la presentazione del volu-
me Le ultime produzioni pianistiche di Aleksandr
Skrjabin (Zecchini 2021) di Alessandro Bistarelli nel-
la duplice veste di autore e pianista. Con lui il musico-
logo Stefano Ragni che percorrerà le pagine di una
pubblicazione che analizza la figura del grande com-
positore russo da differenti angolazioni: un mosaico
che lega gli aspetti estetici, storici e linguistici della
produzione musicale a quelli filosofico esistenziali.
Fresca di stampa per i tipi dell'Einaudi (2022) la pre-
ziosa opera del musicologo e giornalista Sandro Cap-

pelletto

Note dal vivo e presentazione
di libri di recente uscita

Location Scelto l'auditorium San Domenico

Ludwig
van Bee-
thoven. Il
Testa-
mento di

Heiligen-
stadt e Quaderni di conversazione. Dei famosi Qua-
derni presentati per la prima volta in versione italia-
na nell'intero arco della loro durata, si parlerà marte-
dì 6 dallo stesso autore e dal musicologo Guido Sal-
vetti, con la musica di Ludwig van Beethoven affida-
ta al pianoforte di Francesco Prode. Parole e sofferen-
za condurranno accanto a Beethoven. "L'arte, soltan-
to lei mi ha trattenuto" scriverà trentenne. Sarà il
momento in cui Beethoven intuirà che la sua sordità
sarà per sempre. In un momento di disperazione
scrive una lettera che non spedirà mai, il Testamento
di Heiligenstadt. Negli ultimi dieci anni di vita, il solo
modo per comunicare con lui era scrivere ogni cosa
su taccuini dai quali mai si separa. Ne rimangono
139, sono i Quaderni di conversazione, il materiale
biografico più intimo. Terzo e ultimo concerto-pre-
sentazione, venerdì 9, siglerà una collaborazione
con Young Jazz Festival con la musica di Herbie Han-
cock e il pianista Manuel Magrini che suonerà anche
pezzi di sua composizione. Le pagine saranno invece
quelle dedicate a uno dei nomi cult della produzione
mondiale di pianoforti: Pianoforti Fazioli. Dal sogno
al suono (Rizzoli 2021), volume curato da Sandro
Cappelletto che interverrà alla presentazione Insie-
me a Paolo Fazioli, imprenditore e fondatore Fazioli
Pianoforti spa.

Foligno O 
"Mi ricandido per amore della Quintana"

hannnáüú,i numi n~,M

=~~ `57'íi-%ï-',?-~
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Evento con concerto e libro degli Amici della Musica: pomeriggio dedicato alla figura di Beethoven

L'Auditorium diventa laboratorio
FOLIGNO

m Secondo appuntamen-
to, domani alle 18, all'Audi-
torium San Domenica, per
Musica tra le righe, la mini
rassegna che gli Amici del-
la Musica dedicano alla mu-
sica dal vivo e ai libri.
La stagione ospiterà cosa
una dalle primissime tappe
- la seconda dopo la "pri-
ma" romana - della presen-
tazione di un volume che

sinne italiana. Un'opera di
assoluto rilievo che sarà
presentata dallo stesso au-
tore in dialogo con ìl musi-
cologo Guido Salvati'', men-
tre la musica di Ludwig va n
Beethoven sarà affidata al
pianoforte di Francesco
Prode.
L'opera esplora uno del mo-
menti più complessi della
parabola beethoveniana.
Nei famosi Quaderni le pa-
role ela sofferenza ci porta-

no accanto
a Beetho-

Appuntamento nazionale
"Musica tra le righe"
scelta dopo la prima romana

appare per la prima volta
nelle librerie italiane, ope-
ra di Sandro Cappelletto,
musicologo e giornalista,
che in una vastissima pro-
duzione saggistica ha scel-
to questa volta di dedicarsi
a Ludwig van Beethoven. Il
Testamento di Ileiligen-
stadt e Quaderni di conver-
sazione (Einaudi 2022), pre-
sentati integralmente, tra-
dotti e commentati in ver-

ven. Tren-
tenne, Bee-
thoven intui-
sce che la
sua sordità

sarà per sempre. In un mo-
mento di disperazione scri-
ve una lettera che non spe-
dirà mai, il Testamento di
Ideiligenstadt. )✓ un lucido
esercizio di autoanalisi,
che gli permette di supera-
re le pulsioni autodistrutti-
ve: "L'arte, soltanto lei mi
ha trattenuto".
Negli ultimi dieci anni di vi-
ta, il solo modo per comuni-
care con lui è scrivere ogni

cosa su taccuini dai quali
mai si separa. Ne rimango-
no 139, sono i Quaderni di
conversazione, il materiale
biografico più intimo gra-
zie al quale possiamo con-
dividere la quotidianità, il
lavoro creativo, la nascita
della Nona Sinfonia e degli
ultimi capolavori, la lunga

rabbiosa vicenda giudizia-
ria che lo contrappone alla
vedova di suo fratello per
ottenere la tutela dell'unico
nipote, le sofferenze provo-
cate dall'infermità. Attorno
a lui, e alla cerchia ristretta
degli amici, nell'Europa
uscita dalle guerre napoleo-
niche si rafforzano i regimi

San Domenico Appuntamento domani sera
con il libro salto da Sandro Cappelletto (nella foto)
e con Francesco Prode al pianoforte

della Restaurazione, si in-
cendiano i primi moti rivo-
luzionari. Sottratti al con-
trollo della censura, i Qua-
derni, presentati in italiano
e nell'intero arco della loro
durata, rappresentano una
testimonianza insostituibi-
le. Ad accompagnare le pa-
role sarà nel pomeriggio fo-

lignate la musica di Beetho-
ven con la Sonata op. 106:
III tempo (Adagio sostenu-
to), la Sonata op. 111: I tem-
po (Maestoso-Allegro) e Ba-
gatella op. 126 di cui si farà
interprete Francesco Pro-
de, pianista d'eccezione.
Per un appuntamento da
non perdere.

L'Auditorium diventa laboratorio
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Musica tra le righe
oggi all'Auditorium
L:CW'ENTO

Strl't)lldu fllipUJild!tY~ï Iltii Oggi al.

c 18, Auditoriurrt han Lrclneni-

c.cr, per Musica tra le righe, Pa ali-

ni rassegna elio gli Arnie! della

Mt!sic.! dì Foligno dedicano al-

nnusit.t rl:_il v.vt, c, tai libri, L,a.

Stagione e:ispítcni rcr>1 urna dc°llc

priniissinic tappe la seconda

dopo 9,i "prima" romana - della

prcselit r:ionc di ur, volume clic:

appare per la volta nelle li-

brerie izaliane, opera di Sandro

Cappelletto. tii tr nrc>ía!i,u egiorna-

lista. chc in una vastissima pro-
duzione L s.rgg!sti '.-C ha scelto ytfe-

st;a colta di dedicarsi a I.tedwig

van  Fest;'iliiri7to di
tLiilign.4tadt e Ouadcrni di con-
ve' baZierfIC (lûinaa:ldi 2022), prc-

:;elit.ití iºntugr.rlinente, tradotti e

commentati in °t'c1'tiiolnl' itali~n[1.i.
Un'opera ili assoluto rilievo che

sarti presentata i SClntat a f'I-1Ylì_r stesso a Mo-

re in dialogo con ïl musicologo

Guida Salvetti.Incntre la ni~_ie.ïc,a
di I.udwil;van ilcctlit-rvcn sera af-

fidata al lníi+tnc5t'r}ric- vr,lncesect,

Prode. Ari:7cetilnr;,agriale[eparo-

le .s;:or.i nC'l poni e r?r;i( r[llif:',n9te

la illmical di Bcethoren cui[ la So-

nata op. IQh: iII Lcnrpc+ (Adagio

so^steiaUIsi), la Sonata t711. líl: 1
tempo Itilacst wo-Allct;rr'> tr Da-
ga tel 1 C{t1r, di cui ai taril inter-

prete lrant,etieo i'rodr picirliata

d'ce.c<r,zictnlc, Di lui ',A~Tciri~~ Gnrnba
ha scritto: '"A propersìto di R-ode,

E Lki'! filft:nki 7{,. Gran virtuoso

per tecnica, gr„ril Iesta, tfn kt!rí.]

ri-crt'LrLerC-, (Bi,t;iiCItit Puro 5

rv ww.aaa iciL3Il t@sk C':ai t ul i wi n o. i[)

Foligno

Di notte tagliano la cassaforte
c spariscono con 20 mila curo'
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Amici della Musica

Al San Domenico c'è Manuel Magrini
L'EVENTO

Terzo aiiaillintà menta per Musica
tra ht lti9e deAl Amici della Musi-

ca eli lotinii. li tinti conog-
to-presennizione della mini rasse-
gna dedicata a musica e libri andrn
in scena CiCallUni allAndiCOrialAl
san DOInemico, alle !8. l jcventt 5, na-
to in coIlalmnizionocon Yoting.Jazz
lrvtivil. sa:a uno straordinario
onligrao al pianof te, il leggenda-
rio pl.moroue Fazii di e a un liblr
che ne k.elebra la pi osliipi isa storia.
Pianoforti Facioli Dal srn‘3,:sie al suo-
no (Rizz(1ìi 2021) sarà presentato al
pubblica dai suo stesso curatore<
Sandro (Appanno, musi coldrgo

seri we che dialoghi:tu con Paolo
Fazioli. imprenditore e rond atune
Eazioli Pianoforti Sua. Tra le

la ni usica sarà invece quella del .at-
teso concerto dei pianista Amaci
Magrini che suonera brani di ler-
bie iiancock oltre a pezzi di sua
composiiione. Nel ripercorrere la
genesi di un marchio va i pM ap-
prezzati al mondo, il volume i kyas
su-L[1sec la stoi LI LI i Paolo in-
gegnere- piani sta che mosso da in-
crolla-bile passione ha realizzato
sogno di costruire pianoforti. Un
percorso alrascinante che le pagine
intessi Mia di aneddoti e racconti, di
ino antri e ricordi prczkisi, di mini-
ncrevoli iinunaqiiuu, impruziosito
dai rividi contributi di anlici artiStì
Non volevo creare LID pianoforte
che tbSSA-2 una copia di quelli pia esi-
stenti racconta Paolo
nostro suono dosava osisma,fuiuumoc
SO, solare, espressivo. FICCO di colori
e potente". L'idea era creare stru-

menti splendidi come opere d'arto,
perfetti rotar meccanismi di alta
tecnologia. Cosii è nato a Sacile il p ias
nolOrte hizuoli in luici4n dovo cono.
seein lavorat-il legno e tradizione
presligiosa. in un angolo sottratto al
rnobuiifirio di tau uiplia. il unlebre
'marchio 1\11N1 -che Vanta tra i suoi
designer grandi italiani come laanta-
na. Nlend ini. M i Mari, ritgOtti, Sear-
po. 2lanuso • Paolo iHailuli avvia la
sua iinpresa - Un amore nato da
banMino d'e li i ha condam area-
lizzarcpimiuistorui colt Ic Cekbri uovo-
le 31.5.111MM-1C di n bCh2 Vosso ChC so-
no oggi in tutto il inondo. ligorosa-
niente 5Jfá nuoti il IliJnCatda-te
dcl concerto di Manuel Magri ni.
Suona in rassc.,,,:mo importanti e ha
vinto rnolti premi M concorsi nazio-
nali e internazionali sia in ambito
Jazz che Pop e Classi o. (Fa i a Musie,

European Jazz Contest. lini Derno,
Riviera Etrusca). Moitcle collabora-
zioni con musicisti famosi e storici
della musica italiano e internazio-
nale come Cnsnna tavallon; 
brieleMirabassi. Massimo Morgan-
ti. Fabio zeppuRIL-1, Deidda,
Paoh)vCSLI, Mani i/jo Gjainnl-aal -CO,
Al-05 lavolazzi, Jillcudc Bandini.

Piovani, Vadini Prodsky, John
Arnold. ltiek Margitza. Johnathan
Kreisberg Sta-2VC t h12)11M-M e lialph
Nessi, tfliglietto i enrom„vw.arnieis
musi et.:afol

asez0c ,u5SRVATA

Foligno Ithiráigmt

im Rispiende la Cometa di Pale
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Si comincia oggi con il concerto di Manuel Magrini all'auditorium San Domenico

Ginger Jazz regala a Foligno
sei giorni di grande musica
FOLIGNO

Un dicembre allo zenze-
ro, musicalmente parlan-
do, è quello pronto ad inva-
dere Foligno durante il pe-
riodo che anticipa il Nata-
le. Con Ginger Jazz la città
sta per ritrovare lo Young
Jazz Festival. Arrivato alla
16esima edizione torna a
proporre ancora, e per sei
giorni, il meglio della nuo-
va scena musicale italiana
tra jazz, sperimentazione e
contaminazione con altre
performance artistiche.
Tra gli appuntamenti musi-
cali nei due weekend - og-
gi, domani e domenica e
16-18 dicembre - il nuovo e
atteso progetto Tyto a fir-
ma Beppe Scardino, origi-
nali formazioni come Alca
e Ossa di cane, duetti sug-
gestivi come quello tra Lo-
renzo Bisogno e Francesco
Poeti. E non potevano man-
care grandi pianisti come
Piero Frassi e le sue "Xmas
Songs", l'umbro e talentuo-
so Manuel Magrini (piano
solo) ed Enrico Zanisi, que-
st'ultimo insieme a Impro
Circo Contemporaneo per
una produzione originale
targata proprio Young Jazz.
Il festival torna così ad in-
contrare il suo pubblico e a
collaborare con realtà del
territorio (Amici della Mu-
sica di Foligno, Spazio Zut,
Arci Subasio) e a proporre i
concerti all'interno dei luo-
ghi più suggestivi della cit-
tà: dai classici Auditorium
San Domenico, Palazzo
Candiotti, Zut e Circolo Ar-
ci Subasio fino a luoghi in-

Concerto
Manuel
Magrini
si esibirà
questo
pomeriggio
nella suggestiva
cornice
dell'auditorium
San Domenico
di Foligno

soliti come l'Antica Pastic-
ceria Muzzi e il Birrificio
Fratelli Perugini. Intanto il
programma di oggi: Ginger
Jazz si aprirà con il concer-

Affascinanti proposte
A fare da cornice agli eventi
alcuni tra i luoghi più suggestivi

to piano solo di Manuel
Magrini. L'appuntamento
all'auditorium San Dome-
nico, ore 18. Si potrà ascol-
tare in concerto in occasio-

ne della presentazione del
libro "Pianoforti Fazioli.
Dal sogno al suono" e in
collaborazione con l'even-
to targato Amici della Musi-
ca Foligno. A seguire, l'este-
tica della musica hip hop
che si unisce a quelle della
musica contemporanea e
jazz con il concerto di Ossa
di cane (Circolo Arci Suba-
sio, ore 21.30). Ossa di ca-
ne nasce nel 2020 dall'in-
contro tra Giovanni Miatto
(basso, sintetizzatore) e
Alessandro Vagheggini (te-
sti e voce).
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Novità e sperimentazioni, torna "Young Jazz"
Dopo due anni di stop Foligno ritrova il festival: concerti "giovani" e al sapore di zenzero da oggi e domani e nel prossimo week-end

FOLIGNO

Dopo due anni di stop per la pan-
demia, torna finalmente "Young
Jazz", il festival tutto dedicato ai
fermenti e ai volti della nuova sce-
na musicale italiana tra jazz, speri-
mentazione e contaminazione
con altre performance d'arte. Per
due week-end, da oggi a domeni-
ca e poi dal 16 al 18 dicembre, la
manifestazione si ripresenta per
la sedicesima edizione con un
cartellone allegro e scoppiettan-
te al sapore di zenzero ("Ginger
Jazz" è il sottotitolo) e rinnova la
collaborazione con altre realtà
del territorio (Amici della Musica
di Foligno, Spazio Zut, Arci Suba-
sio) con concerti nei luoghi più
suggestivi della città. 'Ripartia-
mo - afferma Pierluigi Metelli, pre-
sidente dell'associazione cultura-
le Young Jazz - con grande entu-
siasmo. Abbiamo voluto un festi-
val fresco e spensierato, compli-
ce anche il periodo prenatalizio».
Young Jazz si apre con un giova-
ne talento umbro, Manuel Magri-
ni (foto sopra) in un concerto pia-
no solo, oggi alle 18 all'Audito-
rium San Domenico. Classe '90,
nato a Cannara, laurea biennale
Jazz al Conservatorio di Perugia
con lode e menzione d'onore, Ma-
nuel ha una carriera costellata di
premi, riconoscimenti e collabo-
razioni importanti: oggi si esibirà
in occasione della presentazione
del libro "Pianoforti Fazioli. Dal so-
gno al suono". A seguire l'esteti-
ca dell'hip hop si unisce alla musi-
ca contemporanea e jazz nel con-

certo di Ossa di Cane, originale
formazione dalle sonorità più di-
sparate, alle 21.30 al Circolo Arci
Subasio. Domani grande attesa
per il nuovo progetto Tyto, alias
Beppe Scardino (foto sotto) che
sarà a Palazzo Candiotti, in un
doppio set, alle 19 e alle 22. Scar-
dino è un musicista eclettico e
dai molteplici interessi, una figu-
ra centrale del jazz italiano più
creativo. Il primo weekend si chiu-
de domenica alle 12.30 all'Antica
Pasticceria Muzzi, con il brunch-
concerto del pianista toscano Pie-
ro Frassi e le sue "XMas Songs":
un viaggio tra i grandi classici del
Natale interpretati in modo origi-
nale, con le note accompagnate
dalle specialità della Pasticceria.
Si riparte venerdì 16 dicembre
con un doppio set, alle 19 e alle 21
al Birrificio fratelli Perugini del
duetto di Lorenzo Bisogno al sas-
sofono e Francesco Poeti al bas-
so). L'inedito duo si confronterà
con i grandi standard della musi-
ca jazz alternandoli con brani ori-
ginali. Sabato 17 allo Spazio Zut
sarà la volta alle 21.30 di un'altra
formazione originale, gli Aka men-
tre il gran finale di domenica 18 è
con una produzione originale di
Young Jazz: Enrico Zanisi & Impro
Circo Contemporaneo alle 21 allo
Zut: il il pianista Enrico Zanisi suo-
nerà seguendo i movimenti dei
performers di circo contempora-
neo che, a loro volta, seguiranno
il suono del piano.
Tutte le informazioni su prenota-
zioni e prevendite dei biglietti so-
no sul sito www.youngjazz.it.

Sofia Coletti

Novità e s . erimentazioni, toma "Youn • au"
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Do e io weekend di musica e arte

Young Jazz torna con una edizione specialissima

IICARTFI.IONE

IIII dieC'laibrc allo 7et17Qp musi!
caltn_nte parlando, o quello pron-
to ad ui)aderL Iilligns; durante i1
periodo Clie anticipa il 1\ Male. Con
Vin-i,e.l 1 LSZ" la[.)tr9.stl per ritro-
vare lo YouRg Jazzlc.rais,ll.Ila~~li
appuntamenti musicali nei due
tvc°ehclid Si-11 i 1G-1li dl °et)ibre. il
nuovo  atteso l)roget&) i 1Yù a fir-
ma ßc'ppr :eardìno, oliginali for-
ni;izi%inì come rAae Ossa diCane.
duetti suggestivi canne quello lr.,i.
i.en LIMO litssi;*iurcFir.iilc..K.col'oe-

ti. E non potevano Mancare. gran-

di pianisti crdnte. Piero Fr-assi e! le
&uc" kiiicaSSougS'.l'tubrr) iº talrn-
tuose7 Mantici îha),riin (piano su-
l()) cd Enrico l uiisi eliicst'ultllrun
ìlilicilie a pro Circo l ontenl pii
i atlCf0per luiaa hlodt17JC1tacorigina
le targata proprio Y+)uiitiJ a;a,:..11fe-
stiva' torna causi ad incontrare il
suo pubblico e a Collaborare con
realtà del territorio (Amici della
Musica i9i Foligno, Spazi() %t,it. AI
ci Snb Isii)) C,t ¡)ropa)lt'E' i cnlxrertí
ldl'ùuc'ni0(Api luoghi plu •rlr{gcsti
`v'i della città: (Iali d,tssitá Autliti)-
IlLüla San 1.JíinlcillCb. Palazzo Can-
(botta /Alt rù'irciil()ilrci5rlli,ai,ii)fi-
ni) a luoghi insoliti collic l'Antica

Pasticceria Murai e il ßirrific:io
Fratelli Petit,;;int • hip;irti.tr.r:d ;:il-
ferma i' i i I ip;i l)tisiüt°nti

dcll.(i,siici.ai:ie)nc culturale Yo:n ni;
Jazz eCL t,l- iiülï' et)tIi51 i>ilip C
uOnsaPet-ole:.za di quanto sia i
pouhcixitctC)rilale a produrre
1111h! Ct e• pri)Ere1I] come il nostro
ftt~tihil.Per questa e:dizii:ine aLliia-
1110 voluto un festiva] 1i estd) e
spensierato, cciti)phee ariate il pe-
1li)ta~':~ l)Y~'Ila.t)i11l10 .'Y,liif.,i21 .Ial7

„

si apre:  oggi. con il concerto piano
soli,, di Mai.irle'i A9alax'rlü (Auditu-
l'iuill San J.)0111(2111C1), ore 181, A r,(1)
i,uire, l'estetica dclla 111115'sc;a hip
lini) Chi? SI luilsCc• a q  ríC11a
T7llL4)CaC'i:IliR.'i1i110l.3E1l'ilC i;!%ZC()Il

i1 r.oile crtadi Cìssadi Cane(Circolo
Ami Subasio. ore 21.30) (kw,i dä
Cane n isCe nel li i?t) dall'incontro
tra (',íiii,.i,nni '4batto (bassi), sitltc•
iizzati)ri» i: Alessandro Vagheggi-
ni (testi e voi_e). Con loro 1lario Pe,
tr i~a}. Emanuele h'ialsí-
i'ïl (tromba. srtatt"tiz'Liïii)IC',P. (_,iCl-.

tianniBenve.lauti(sasso4imnj Sovc-
rio Caci)I)ardi b tiei-a, cicttt°d-
et).ll progetto raccliiudc° 9il)oritü
più disparate, dal lo,-('i villa eiruni
ami b i.`,, pJi,*aili1U per momenti
di libera inlprrn 1 a7ione Doma.
ni sani la volti) del progetto 1 Vtir,
ul)ils Lcppc c,cardini., (Palazzo
l:audi+)ni. de)l)}ii )i,etorc l9+'?1

GiusC.z.

Foligno 0'1: 
Al Laboratorio _150 studenti:_3
daßonk2perapprot'ondire

'Marmo~__.._ .... ~

yl ,.
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SETTE GIORNI IN UMBRIA
Lunedì 12 dicembre

Perugia

Gli angeli
mettono le ali

Alla biblioteca Sandro
Penna alle 17 Atmosfere
di Natale, letture e labora-
torio per bambini nell'am-
bito di Favole a merenda:
Mettiamo le ali...agli An-
geli. Letture sono a cura
delle bibliotecarie.

Info: 075.5772941

Marsciano

Dona un gioco
regala un sorriso
i Alle 15.30 il centro
l'Incontro organizza in
piazza ICarl Marx l'inizia-
tiva Dona un gioco rega-
la un sorriso - Gioca con
la sciarpa magica. Inizia-
tiva nell'ambito della
Magia del Natale che si
svolge nel capoluogo.

Gualdo Tadino

Istituto comprensivo
Giornata di open day
i Open day alla scuola
secondaria primo grado
(dalle 15) e alle primarie
dell'istituto comprensi-
vo. Incontro con dirigen-
te e insegnanti nell'aula
magna della Storelli alle
16 e visita alle elementa-
ri alle 17.

Martedì 13 dicembre

Perugia

Primo piano
sull'autore
i Festival cinematografi-
co dedicato alle donne.
Torna Primo piano
sull'autore - Pianeta don-
na diretto da Franco Ma-
dotti. Fino a venerdì film
al cinematografo comuna-
le Sant'Angelo di corso
Garibaldi.

Foligno

Donazione del plasma
all'ospedale
i Aperture straordina-
ria per la donazione del
plasma al Servizio immu-
notrasfusionale
dell'ospedale San Gio-
varmi Battista dalle
14.30 alle 19. Consigliato
pranzo leggero evitando
latticini, alcolici e dolci.

Assisi

Ballo atletico
con Parsons Dance

Alle 21 al teatro Ly-
rick va in scena lo spetta-
colo Parsons Dance. La
compagnia americana è
amata dal pubblico per
la sua danza atletica e vi-
tale che trasmette gioia
di vivere.

Info: 075.8044358

Mercoledì 14 dicembre

Perugia

Concerto
a San Pietro

La Vox luminis en-
semble Freiburg Barock-
consort diretta da Lionel
Meunier si esibisce alle
20.30 nella basilica di
San Pietro. Concerto or-
ganizzato dagli Amici
della musica.

Foligno

La nobiltà
del cavallo

Lezione dell'Universi-
tà della terza età nell'am-
bito del ciclo Bestia sarai
tu. Alle 16 nella sede dì
via Oberdan La nobiltà
del cavallo con Massimo
Elisei.

Info: 348.5616483

Terni

Archeologia
e cittadinanza

Alle 16.30 al Caffè lette-
rario conferenza Archeo-
logia oggi. Un tuffo nel
passato con gli strumenti
del futuro. Archeologia e
cittadinanza. Il caso del
Museo Ninfeo a Roma. Re-
lattice Mirella Serlorenzi.
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Giovedì 15 dicembre

Gubbio

Giovane Raffaello
Dialogo artistico

Natale tra Umbria e
Toscana propone alle 12
nella chiesa di Santa Ma-
ria dei Laici detta dei
Bianchi alle Logge dei Ti-
ratori, il Tondo perugine-
sco di Cantiano dialoga
con un giovane Raffael-
lo. Presente il vescovo.

Spello

Cinquant'anni
de La Squilla
0• Presenza, comunica-
zione, libertà. 50 anni de
La Squilla. Appuntamen-
to alle 16 in sala dell'Edit-
to. Presenti tra gli altri il
vescovo Sorrentino. Inter-
verranno Luigi Sensi,
Mauro Ungaro e Vincen-
zo Corrado.

Terni

Poesia e arte
per la pace

Prosegue Incontri
natalizi 2022, SII edi-
zione. Mostra di arte,
poesia, eventi culturali
perla solidarietà e la pa-
ce nel mondo al museo
diocesano dalle 16.30 al-
le 19. A cura della prolo-
co.

Venerdì 16 dicembre

Assisi Torgiano Orvieto

Tour sul divano La Traviata Torna Le vie
di Alex Britti in sala San'Antonio della fantasia

Al teatro Lyrick alle
21 spazio al Tour sul diva-
no di Alex Brilli. Un con-
certo in cui le doti di chi-
tarrista si fondono con
l'intensità dei brani che
lo hanno reso famoso.

www.tourneumbria.it

Nella Sala Sant'Anto-
nio alle 21 concerto di Na-
tale dell'associazione Ci-
ro Scarponi che proporrà
La Traviata, il capolavoro
di Verdi tra musica e sto-
ria. Alle 20.30 degustazio-
ne di vino e cioccolata.

Le piazze del centro
storico si animeranno
con 11 artisti di strada
de Le vie della fantasia -
Christmas edition, il fe-
stival ideato e diretto dal
mago Andrea Antoniel-
la.

La foto della settimana

L'aria di Natale si è impadronita anche del centro storico di Perugia (di Giancarlo Belfiore)
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Sabato 17 dicembre

Foligno

Ginger jazz
in più location

Nuovo fine settimana
con Young jazz festival.
L'associazione culturale
Young Jazz torna a riunir-
si sotto l'albero annun-
ciando il Ginger Jazz.
Coinvolte varie location e
concerti a tema natalizio.

www.youngjazz,it

Panicale

Futuro anteriore
al Caporali
MI Per la stagione teatra-
le del Caporali alle 21 è la
volta di Futuro anteriore
di Margherita Mauro, con
Matilde Buzzoni, Antonio
De Nino, Gloria Giacopi-
ni e Matilde Vigna. In sce-
na un'indagine sul futuro.

info: 392.9191825

Umbertide

Santa Claus
arriva in Vespa

Nel pomeriggio me-
rende per bambini alla
Piattaforma. Alle 21 con-
certo della scuola di musi-
ca I Concertisti. Alle 17 a
Santa Croce libro Ellis
Island: Diritto di cittadi-
nanza e alle 17.30 Babbi
Natale in Vespa.

Domenica 18 dicembre

Spoleto

Sapore di sale
al Menotti

Alle 16.30 al teatro Me-
notti torna La Domenica
dei sogni. Il secondo ap-
puntamento è con Sapore
di sale. L'odissea di una
sardina della compagnia
La Baracca Testoni ragaz-
zi (di Bruno Cappagli e Fa-
bio Galanti).

Nocera Umbra

Genitori e studenti
al Sigismondi

L'istituto superiore Si-
gismondi apre le sue por-
te per permettere a ragaz-
zi e genitori di conoscere
le attività proposte dal li-
ceo delle scienze umane e
dall'istituto tecnico indu-
striale. Info su www.scuo-
lenoceraumbra.edu.i t.

Orvieto

Momenti di felicità
con Pif e Piccolo

Il teatro Mancinelli si
veste a festa e ospita Pif
e Francesco Piccolo con
Momenti di (in)trascura-
bile felicità. Lo spettaco-
lo si terrà alle 18. Un'oc-
casione per far parlare i
libri, con la voce di chili
ha scritti.

Calvi dell'Umbria

Nel borgo laboratori
note e visite culturali

Per Calvinfesta venerdì alle 15 al
teatro del Monastero Saggio degli allie-
vi della scuola di musica. Sabato alle
14.30 giochi in legno e laboratori artisti-
ci. Domenica alle 8.30 giro escursioni-
stico-culturale (333.9615741). Alle 16
alle Orsoline Il nostro presepe.

Città di Castello

Le luci della fede
a Palazzo del Podestà

Le luci della fede a Palazzo del Po-
destà. La mostra resterà aperta tutta la
settimana, con orario 9.30-12.30 e
16.30-19.30. La creazione di lucerne in
ceramica sotto la guida di Simona Bal-
delli ha coinvolto gli alunni che hanno
partecipato agli scavi di Gravisca.
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La musica incontra i libri
al San Domenico
N AGENDA T R E A P P O t AMEN  I IN l:; ..1I LE NOTE  D ICELEBRI AL i
ACCOMPAGNERANNO LA PRESENTAZIONE DI IMPORTANTI VOLLI l"R

Musicisti, musicologi e storici della musi-
ca. Sono loro i protagonisti della mini ras-
segna promossa dagli Amici della musica
di Foligno.
I1 format, dal titolo "Musica tra le righe",
vedrà sul palco dell'auditorium San Do-
menico tre spettacoli che affiancheranno
alle note, suonate dal vivo, la presenta-
zione di importanti libri di recente uscita.
Si parte venerdì 2 dicembre quando, alle
18, verrà presentato il volume "Le ulti-
me produzioni pianistiche di Aleksandr
Skrjabin" (Zecchini 2021) di Alessandro
Bistarelli, nella duplice veste di autore e
pianista. Ad affiancarlo il musicologo Ste-
fano Ragni che percorrerà le pagine di una
pubblicazione che analizza la figura del
grande compositore russo da differenti
angolazioni.
Si proseguirà, poi, martedì 6 dicembre,
sempre alle 18. Questa volta i riflettori si
accenderanno per dare voce e musica alla
preziosa opera del musicologo e giornali-
sta Sandro Cappelletto. Il libro presentato
sarà "Ludwig van Beethoven. tl Testamen-
to di Heiligenstadt e Quaderni di conver-
sazione" per i tipi dell'Finaudi (2o22),
presentati per la prima volta in versione
italiana nell'intero arco della loro durata.
Sul palco, oltre all'autore, salirà anche il
musicologo Guido Salvetti, con le note di
Ludwig van Beethoven affidate al piano-

forte di Francesco Prode,
Terzo e ultimo appuntamento è quello
programma per venerdì 9 dicembre, alle
18. Si tratta di un evento che siglerà. una
collaborazione con Young Jazz Festival
con la musica di IIerbie Hancock e il pia-
nista Mantici Magrini che suonerà anche
pezzi di sua composizione. Le pagine sa-
ranno invece quelle dedicate a Pianofor-
ti Fazioli. "Dal sogno al suono" (Rizzoli
2021.), il volume è curato da Sandro Cap-
pelletto che interverrà alla presentazione
insieme all'imprenditore Paolo Fazioli.
I1 libro ricostruisce la storia dello stesso
Fazioli che, mosso da incrollabile passio-
ne e determinazione, ha realizzato il suo
sogno di costruire pianoforti. Per ciascun
appuntamento il biglietto è di 5 curo. Info
su www.am.icinlusicafoligno.it.

La danza dell'inclusione
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Domani e sabato doppio concerto all'auditorium San Domenico. Beethoven protagonista

Chiude la stagione degli Amici della musica
FOLIGNO

Si chiude con un doppio ap-
puntamento la 41 esima stagione
concertistica degli Amici della mu-
sica di Foligno. In programma do-
mani e sabato all'auditorium San
Domenico, alle 21, due concerti
racconto che celebrano il genio di
Ludwig van Beethoven. In cartello-
ne due brani del compositore tede-
sco, affidati a interpreti d'eccezio-
ne: il pianista Maurizio Baglini do-
mani e il Quartetto di Cremona sa-
bato, mentre il racconto - testo e
voce narrante - sarà quello del mu-
sicologo e drammaturgo Sandro

Cappelletto. Nel concerto di vener-
dì sarà possibile ascoltare la Nona
sinfonia, al centro di Gioia, scintil-
la degli dei, narrazione che vedrà
parole e musica incontrarsi nella
nuova drammaturgia firmata da
Cappelletto. Un testo che ritrae
Beethoven alle prese con la sinfo-
nia trascritta per pianoforte solo
da Franz Liszt.
Trascrizione che vivrà al San Do-
menico nell'esecuzione di Mauri-
zio Baglini, tra i pochi al mondo a
eseguire quello che può essere
considerato un vero e proprio ban-
co di prova per virtuosi. Beetho-
ven sarà poi ancora protagonista

sabato con il quartetto numero 13
opera 130. La vera arte non si la-
scia sopraffare dalle lusinghe (que-
sto il titolo del racconto di Cappel-
letto) porterà nell'ultimo concerto
della Stagione 2022 del Quartetto
di Cremona (Cristiano Gualco vio-
lino, Paolo Andreoli violino, Simo-
ne Gramaglia viola, Giovanni Sca-
glione violoncello).
Il quartetto, composto ed eseguito
nel 1826, l'anno prima che Beetho-
ven morisse, sarà presentato al
pubblico nella versione originale,
con la Grossa Fuga come ultimo
movimento.

Torna il presepe vivente m M nrm m ixn
ispirato al Caravagg o ú idhc
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1
Pagina

Foglio

15-12-2022
27

www.ecostampa.it

1
5
8
7
2
4

Quotidiano

Pag. 92



.

Due appuntamenti aII'Auditorium San Domenico a Foligno

La stagione degli Amici si chiude con Beethoven
La stagione 2022 degli Amici
della Musica di Foligno si chiu-
de con un doppio appuntamen-
to: domani e sabato all'Audito-
rium San Domenico vanno in
scena all 21, due concerti-rac-
conto che celebrano il genio di
Ludwig van Beethoven con due
capolavori della maturità del
compositore tedesco, affidati a
interpreti d'eccezione: domani
il pianista Maurizio Baglini e sa-
bato il Quartetto di Cremona
mentre il racconto - testo e vo-
ce narrante - sarà quello del mu-
sicologo e drammaturgo San-
dro Cappelletto.

Per il pubblico sarà un vero
evento poter ascoltare nel con-
certo di venerdì la Nona Sinfo-
nia, in una narrazione che vedrà
parole e musica incontrarsi nel-
la nuova drammaturgia firmata
da Cappelletto. Un testo che ri-
trae Beethoven alle prese con il
capolavoro per antonomasia
della musica sinfonica, la Sinfo-
nia n° 9 op. 25, trascritta per pia-
noforte da Franz Liszt. Trascri-
zione che vivrà al San Domeni-
co nell'esecuzione di Maurizio
Baglini, celebre pianista che do-
po averla suonata per la prima
volta nel 2008 a Parigi, al Mu-

seo d'Orsay, è stato invitato a
eseguirla in tutto il mondo.
Beethoven sarà poi ancora pro-
tagonista sabato con il Quartet-
to n.13 op.130, una delle più im-
portanti composizioni di musi-
ca da camera di tutti i tempi. "La
vera arte non si lascia sopraffa-
re dalle lusinghe" è il racconto
di Cappelletto che porterà
all'Auditorium un quartetto tra i
più prestigiosi al mondo, il Quar-
tetto di Cremona formato da Cri-
stiano Gualco violino, Paolo An-
dreoli violino, Simone Grama-
glia viola, Giovanni Scaglione
violoncello,
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Amici della Musica

Due concerti per celebrare Ludwig van Beethoven
LEVEN TO
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