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Acquasparta, anteprima Festival Federico 

Cesi Musica 

Urbis 2015 
 

Prosegue la serie di concerti di lancio del 
Festival Federico Cesi Musica Urbis ed.2015. 
Da domenica 12 a domenica 19 luglio 2015, il 
Festival sarà ospitato nella nobile location di 
Palazzo Cesi ad Acquasparta, luogo di nascita 
della manifestazione nel lontano 2008. 

I concerti in Anteprima sono ad ingresso totalmente gratuito e vede l’incremento delle relazioni di scambio tra l’Associazione Fabrica 
Harmonica ed tra Istituzioni a livello internazionale fra cui il Royal College of Music di Londra, il Conservatorio Morlacchi di 
Perugia e la Civica Scuola delle Arti di Roma, accanto alla proposta di concerti realizzati dai giovani musicisti in residenza ad 
Acquasparta per il Musicampus. 

Grande attesa per lunedì 13 luglio alle ore 21.30 presso la Sala del Trono di Palazzo Cesi, per il concerto dell’Ensemble Barocco del 
Royal College di Londra diretto da Ashley Solomon, fondatore del Florilegium e performer di fama internazionale: ha inciso più di 20 
cd per la Channel Classic. Solomon dal 2006 è Head of Historical Performance presso il Royal College di Londra. L’ensemble 
proporrà brani di Haendel, Vivaldi e JS Bach, su strumenti copie di originali d’epoca. 

Martedì 14 luglio il Festival ospiterà la produzione del Conservatorio Morlacchi di Perugia “Coeli Enarrant Gloriam Dei” per soli, 
coro ed ensemble di J.J de Mondonville a cura del Prof. Luigi Ciuffa e della Prof.ssa Maria Rosaria Agresti che, per l’occasione, terrà 
una breve conferenza introduttiva sull’autore. Trattandosi di un repertorio di Musica Sacra, la serata sarà ospitata dalla Basilica di 
Santa Cecilia in Acquasparta. 

Mercoledì 15 luglio sarà la volta del concerto intitolato “Schegge di ‘900″, omaggio del Festival alla produzione del secolo appena 
passato ma ancora estremamente presente nella nostra quotidianità. Sarà il giovane chitarrista, già plurivincitore di concorsi nazionali 
ed esteri, Gian Marco Ciampa, ad accompagnare il pubblico in questo viaggio ideale nel XX secolo. 

La seconda parte della settimana è dedicata ai giovani del Musicampus: la Musica Classica si alternerà al Jazz, allo Swing e al 
Musical e vedrà impegnate le formazioni di Wind Orchestra, Musica de Camera, Pop Passion, Modern Passion, Musicampus 
Orchestra e Ensemble Vocale e String Orchestra. 

La Stagione di Concerti del Festival Federico Cesi Musica Urbis 2015 organizzato dall’Ass.Fabrica Harmonica è patrocinato, oltre 
che dal Comune di Acquasparta, Terni, Bevagna e Spello, dal Senato della Repubblica, dalla Regione Umbria, dalla Diocesi di 
Orvieto-Todi, dalla CIA Umbria e dalla Fondazione Carit. 

 


