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Festival Federico Cesi Musica Urbis 2017

 
 
I I 2017 celebra i 10 anni del Festival Federico Cesi, Festival
Internazionale dedicato alla Musica Classica.Musica Urbis si svolgerà ad
agosto per nelle città di Trevie Spello. Oltre 40 concerti, a partire dal 15
agosto fino al 3 settembre, che ospiteranno i più grandi nomi della musica
classica tra cui Nello Salza, la famosissima tromba solista delle più belle
colonne sonore di EnnioMorricone, Gabriele Pieranunzi, Violinoi di
Spalla del teatro San Carlo di Napoli, Frank Bungarten, chitarrista per due
anni vincitore del titolo di Musicista dell’Anno per la Echo Classik.
 
Oltre 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 per studenti provenienti da tutto il mondo, Recital solistici e concerti da
Solista con Orchestra: opportunità straordinarie per chi si affaccia alla professione del musicista.
 
La manifestazione contemplerà anche eventi collaterali tra cui la Mostra di apertura del Main Festival dedicata alla CHIMERE MUSICALI,
strumenti rari dall’antichità all'800 in esposizione, che ospiterà anche la collezione di organi e tastiere antiche dell’Ex Museo San Francesco di
Camerino e che coinvolgerà i visitatori presentando la storia degli strumenti con suggestive esemplificazioni musicali e concerti.
 
Due maratone musicali, una dedicata alla Chitarra ed una al Canto Corale, in collaborazione con l’ARCUM dell’Umbria, saranno
programmate per i Garden Concert del Ninfeo di Villa Fabri con degustazione di vino, birra, olio e prodotti tipici locali.
 
 
Il Festival Federico Cesi si compone di due distinte sezioni: Musica Urbis Main Festival, Autumn Festival. Nel Main Festival, oltre alle Star
Internazionali della musica classica, sono promosse le più valide giovani promesse in concerti-degustazione con le più prestigiose Cantine Umbre,
in concerti matinèe e pomeridiani della Serie FH Giovani a Trevi, Spello, Acquasparta e altre locations del Festival, mostre tematiche, conferenze e
approfondimenti seminariali.
 

 
 

 
 

MUSICA URBIS MAIN FESTIVAL
 
 
 

Martedì 15 agosto
 

INAUGURAZIONE MAIN FESTIVAL TREVI
 

Trevi, Villa Fabri
 

“Chimere Musicali”
 

Strumenti rari dall’antichità all’800.
 

Mostra di Strumenti ad Arco e Fiato integrata dalla collezione di
 

organi e tastiere antiche dell’Ex Museo San Francesco di Camerino
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