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Umbria/Musica: 6* Festival Federico Cesi, un ''ponte'' con 
l'Europa 
 
(ASCA) - Bevagna (Pg), 29 ago - Cinque citta' coinvolte (tre in provincia di Perugia e due di Terni) fino all'8 settembre, 
quattro sezioni e tanti nomi del concertismo nazionale e internazionale accanto a nuovi talenti. Sono alcuni degli ingredienti 
del Festival Federico Cesi, giunto alla sesta edizione, celebrata a Bevagna, Spello, Spoleto, Narni ed Acquasparta. 
Promosso dall'associazione culturale musicale Fabrica Harmonica di Annalisa Pellegrini, ha l'obiettivo di creare un ponte fra 
Italia ed Europa, fra artisti emergenti e musicisti di lunga esperienza. In programma, una settimana pianistica, una dedicata 
alla chitarra, il capitolo ''Tutto Verdi'' e la chiusura, come di consueto, con la musica sacra e antica. In particolare per 
quest'ultima sezione, rinnovato l'appuntamento con Emma Kirkby e London Baroque con la sacra rappresentazione su laudi 
di Jacopone da Todi Planctus Mariae, eseguita da Umbria cantat chorus & ensemble. 
 
''La cosa particolare - ha commentato Pellegrini, direttore artistico del festival - e' che si tratta di un palcoscenico aperto ai 
giovani cantanti. Il nostro festival si lega molto alla didattica e alla possibilita' di far debuttare giovani talenti della musica 
classica e, cosi', anche con questa produzione rinnoviamo il nostro impegno. 
 
Un'occasione in piu' che si aggiunge ai due contenitori sempre dedicati ai giovani gia' nel programma del Musica Urbis. 
Ancora per i giovani concertisti italiani, in palio, 18 borse di studio che, previa valutazione dei curricula, comportano la 
partecipazione ai corsi della sezione di musica sacra, a Bevagna, in via totalmente gratuita, fatta eccezione per la quota di 
iscrizione''. Sono 13 riservate ai solisti assegnate da Emma Kirkby (canto rinascimentale e barocco) e Ingrid Seifert (violino 
barocco), Charles Medlam (violoncello e viola da gamba), Steve Devine (clavicembalo), artisti nella formazione dei London 
baroque, Gabriele Cassone (tromba barocca) e Filippo Salemmi (prassi esecutiva degli strumenti medievali inerente il 
repertorio di musica medievale e di insieme). Cinque, invece, per gli ensemble costituti assegnate da London baroque 
(ensemble di musica antica) e Filippo Salemmi (ensemble medievale). 

 


