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Cultura & Spettacoli

Pool di concerti per l'estate
Presentato il Festival Federico Cesi, con un programma di settanta eventi che si svolgeranno
in undici città
Settanta concerti, undici città, tanti nomi del concertismo
nazionale e internazionale e un'ampia attenzione ai nuovi talenti.
Sono gli ingredienti del Festival Federico Cesi che, giunto alla sua
settima edizione, aggiunge ancora una volta al suo titolo
l'etichetta di "Musica urbis". Dal 18 giugno fino al 31 agosto a
Bevagna, Spello, Spoleto, Foligno, Acquasparta, Todi, Terni,
Roma, Narni, Sangemini e Calvi dell'Umbria va in scena la
grande musica classica grazie all'evento organizzato dall'associazione culturale musicale Fabrica
Harmonica di Annalisa Pellegrini allo scopo di creare un ponte fra Italia e Europa, fra artisti emergenti
e musicisti di lunga esperienza, fra giovani studenti di musica e maestri di fama internazionale. La
presentazione della settima edizione è avvenuta nella capitale, a Palazzo del Campidoglio, alla presenza
del vice presidente della Provincia di Perugia, Aviano Rossi, il soprano Annalisa Pellegrini, l'onorevole
Valentina Grippa, il consigliere del Comune di Roma Andrea Alemanni e Stefano Palemidessi,
direttore didattico del Festival. È stato appunto ufficializzato che saranno settanta i concerti-evento
che comporranno il cartellone di questa edizione con le più grandi star della scena internazionale. Al
concerto di Gala, in programma per domani alle 21 presso l'Auditorium di Palazzo Primavera a Terni,
si esibirà Ginevra Petrucci, flauto accompagnata al pianoforte da Paola Pisa, pianoforte. Introdurrà il
Maestro Gian Luca Petrucci. La serata serà dedicata alle eccellenze musicali umbre, in particolari
modo alla figura di Giulio Briccialdi. Come sempre l'associazione Fabrica Harmonica, impegnata nella
divulgazione della musica a tutto tondo, offre il concerto di apertura del Festival in gratuità alla
popolazione. Il programma prevede peraltro oltre venti concerti ad ingresso libero e in via eccezionale
un concerto sinfonico corale a Roma (19 giugno) in via Condotti e la riapertura dello storico Palazzo
Cesi di Acquasparta. Nel main festival (9-31 agosto) da segnalare grandi produzioni sinfoniche, galà
lirici e titoli sacri come la rara Messa di Puccini e il ben più noto Gloria di Vivaldi. In particolare il
tema conduttore dell'edizione sarà "La Donna", sia come musa ispiratrice che come interprete. «Il
Festival Federico Cesi è cresciuto costantemente nel tempo - afferma il vicepresidente Rossi - me lo
ricordo dalle prime edizioni, con una connotazione di carattere strettamente locale e il progresso di
edizione in edizione è un buon segno di volontà di riscatto della cultura nel nostro Paese». Tra i solisti
Giovanni Bellucci, nella top ten mondiale dei virtuosi del pianoforte, Carlo Grante, Konstantin Bogino
e Bruno Canino. Si esibiranno, inoltre, Quartetto Kodaly dall'Ungheria e Haydn Chamber Ensemble da
Vienna, virtuosi degli strumenti ad arco come Vadim Brodski e Simonide Braconi. Per i fiati Davide
Formisano, Francesco Bossone, Paolo Pollastri, Gabriele Cassone. Per la chitarra Judicael Perroy e
Gae#x00EB;lle Solal. Significativo, poi, sarà il comparto di musica antica con Emma Kirkby, Furio
Zanasi, David Bellugi e molti altri.

