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FESTIVAL FEDERICO CESI “MUSICA URBIS” AI NASTRI DI PARTENZA IN 
UMBRIA 

L’iniziativa dell’associazione Fabrica Harmonica è stata presentata in Campidoglio, a Roma. Settima 

edizione della manifestazione dal 18 giugno al 31 agosto oltre 70 concerti-evento 

16/06/2014 - Concerti sinfonici e corali, musica sacra, antica e da 

camera, recitals, masterclass, seminari, mostre ed eventi. Torna anche quest’anno il Festival Federico Cesi “Musica Urbis”, 

evento organizzato dall’associazione culturale musicale Fabrica Harmonica, giunto ormai alla sua settimana edizione. Dal 18 

giugno al 31 agosto, Bevagna, Spello, Terni, Spoleto, Foligno, Todi, Acquasparta, Sangemini, Narni e Calvi dell’Umbria 

saranno animate dalla musica classica. In via eccezionale, inoltre, è in programma per giovedì 19 giugno, anche un concerto 

sinfonico-corale, a Roma, nella chiesa della Santissima Trinità degli spagnoli in via Condotti. Il ricco cartellone della 

manifestazione che si divide in due momenti, “Anteprima Festival” in programma dal 18 giugno al 20 luglio e “Main Festival” 

dal 9 al 31 agosto, è stato presentato venerdì 13 giugno, nella sala della Piccola Promoteca del Campidoglio, a Roma. 

Presenti l’onorevole Valentina Grippo, presidente commissione XII di Roma capitale nonché madrina della manifestazione, 

Andrea Alemanni, presidente della commissione cultura del Municipio Roma II, Aviano Rossi, vicepresidente della Provincia 

di Perugia, Stefano Palamidessi e Annalisa Pellegrini rispettivamente direttore didattico e direttore artistico del festival. “La 

volontà di ospitare la conferenza stampa in questo luogo – ha sottolineato Grippo – testimonia il percorso di crescita 

intrapreso dal Festival Federico Cesi ‘Musica Urbis’ che sempre più annovera artisti di livello e fama internazionali”. 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 Gaëlle Solal. Significativo, poi, sarà il comparto di musica antica con Emma 

Kirkby, Furio Zanasi, David Bellugi e molti altri. “La manifestazione – ha precisato Rossi – ha ormai assunto una dimensione 

regionale di ampio respiro che riesce a mettere in connessione aree dell’Umbria spesso lontane fra loro, ma nello stesso 

tempo a esaltarne le singole caratteristiche”. Alemanni ha invece evidenziato il ruolo fondamentale che la didattica svolge nel 

festival, partendo dal Musicampus fino al Summer College di alto perfezionamento. Ruolo che Stefano Palamidessi ha voluto 

strettamente in sinergia con la produzione artistica. Giovani talenti provenienti da tutto il mondo, infatti, avranno la possibilità 

di esibirsi al fianco di grandi star della musica internazionale nella stagione “FH Giovani” che ospita oltre 30 concerti 

pomeridiani a ingresso gratuito. Tanti, poi, oltre ai 70 concerti-evento in cartellone, gli appuntamenti collaterali. “Sono in 

programma – ha spiegato Pellegrini – una mostra internazionale di liuteria e conferenze tematiche dedicate a Giulio 

Briccialdi, famoso flautista ternano a cui è dedicata l’‘Anteprima Festival’ con il concerto di gala di mercoledì 18 giugno al 

palazzo Primavera di Terni, ma anche alla donna che è il tema principale del ‘Main Festival’ di agosto”. Tema quest’ultimo 

che si declina anche nell’impegno nel sociale della manifestazione durante la quale, in collaborazione con il Centro per le 

pari opportunità della Regione Umbria, verrà distribuito in tutte le location concertistiche materiale informativo.  

 


