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Torna la rassegna dedicata alla classica con nomi importanti e ospiti
d'eccezione. All'insegna della rinascita delle aree dell'Umbria colpite dal
terremoto di un anno fa

ARGOMENTI: musica musica classica festival federico cesi

Dieci anni di musica, dieci anni per una piccola grande manifestazione che cresce
ogni anno di più. Si celebra quest'anno il decennale del Festival Federico Cesi, la
rassegna internazionale dedicata alla musica classica, una Golden Edition che
coinvolgerà ampie aree dell'Umbria e che dopo agosto, mese in cui è ancora in
corso con il "Musica Urbis - Main Festival " proseguirà a novembre con l'"Autumn
Festival". 

L’edizione 2017, oltre a celebrare le bellezze dell’arte, della musica e dei luoghi che
la ospitano, è stata pensata all’insegna della rinascita di una terra duramente colpita
dagli eventi sismici dell’ultimo anno: fino al 3 settembre il Festival Federico Cesi-
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Musica Urbis promuoverà l’esposizione di organi e tastiere storiche della collezione
Formentelli che fino al 24 settembre dello scorso anno venivano ospitati nel
complesso dell’ex museo San Francesco di Camerino, poi crollato con il sisma, e
ora sono stati portati a nuova luce nei locali di Villa Fabri a Trevi grazie alla
disponibilità del Comune di Trevi. L’arte come segno di rinascita sarà il tema
principale anche della sezione Autumn del Festival in cui per la serie "Resonate
organa", risuoneranno le canne di alcuni degli organi della Diocesi di Orvieto-Todi
danneggiati dagli eventi sismici del 2016. 

Il suono dei borghi. È il cuore della manifestazione che avrà sede nelle città di
Trevi, Spello, Acquasparta. Ben 21 concerti serali fino al 3 settembre, con i nomi più
prestigiosi della musica classica (il 16 agosto ha ospitato Nello Salza, la tromba
solista delle più belle colonne sonore di Ennio Morricone, il 17 il Duo Pianistico
Italiano composto da Luciano Bellini e Antonella Vitelli, il 22 Gabriele Pieranunzi,
violino solista del teatro San Carlo di Napoli). Il 29 agosto l'appuntamento è con
Fiorenzo Pascalucci, pianista già insignito in Quirinale del Premio alla Carriera
"Giuseppe Sinopoli". 

La musica antica. È protagonista nell’ultima settimana di programmazione del
Festival con due concerti dedicati ai grandi del ‘700: il 31 agosto Mauro Squillante
eseguirà un monografico di J.S.Bach su mandolino, mandola e mandoloncello;
venerdì 1 settembre, al Teatro Clitunno, il CivicAntiqua Ensemble accompagnerà il
pubblico in un Viaggio in Italia sulle note di Scarlatti, Haendel, Hasse, Quantz. 

In sinfonia. Alcuni eventi sono dedicati alla musica sinfonica: venerdì 25 agosto la
Rhapsody in Blue di G.Gershwin, domenica 27 agosto presso il bellissimo Palazzo
Cesi di Acquasparta, dopo la visita guidata al monumento ritrovato, risuoneranno le
note dei Concerti di Vivaldi e Mozart, e la serie si chiuderà domenica 3 settembre
alle 18 presso la Chiesa di S. Andrea a Spello con l’esecuzione della imponente
Messa da Requiem K626 per soli, coro ed orchestra di Mozart. Tutti i concerti
sinfonici avranno accesso gratuito. 

Woodstock Classic. Dalla notte delle chitarre alla notte delle voci. Due maratone
musicali, una dedicata alla chitarra e una al canto corale sono programmate al
Ninfeo di Villa Fabri il 30 agosto e il 2 settembre, dalle 22 sino a notte inoltrata.
Durante le serate sono previste degustazioni di prodotti tipici tra cui olio trevano,
della buonissima birra artigianale al sedano nero della Piccola Brasseria di Trevi e
vino biologico. In collaborazione con l’ARCUM – Associazione Regionale dei Cori
dell’Umbria – dal 31 agosto al 3 settembre il Festival dedicherà particolare
attenzione alla Musica Corale con "Umbria cantat": seminari, incontri e concerti a cui
parteciperanno oltre 15 realtà corali provenienti da tutta l’Italia. 

La summer school. L’importanza che da sempre l’Associazione Fabrica Harmonica
riserva ai giovani si concretizza attraverso la proposta di altri 20 concerti pomeridiani
dedicati ad FH Giovani, stagione pensata per i nuovi talenti emergenti della musica
classica. Come sempre ai concerti del Main si affiancano i corsi di alto
perfezionamento del Summer College in cui verranno assegnate più di 30 borse di
studio, recital e concerti da solista con orchestra per studenti provenienti da tutto il
mondo. Tra i vari docenti prestigiosi troviamo Piero Rattalino per il pianoforte, Vadim
Brodski, Cristiano Rossi e Francesco Pepicelli per gli archi, Susanna Bertuccioli e
Stasa Mirkovic per l’arpa, Adriano del Sal e Arturo Tallini per la chitarra, Enrico
Casularo e Federico del Sordo per la musica antica, Valeria Serangeli,
Dante Milozzi, Eliseo Smordoni e Carlo Romano per i fiati, questi ultimi tutte prime
parti delle orchestre dei più prestigiosi teatri di tradizione italiani tra cui Il Teatro Alla
Scala di Milano, il Teatro dell’Opera di Roma e l’Orchestra Sinfonica della RAI di
Torino.
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