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Terni, la rassegna ‘Federico Cesi Musica Urbis’: «G randi solisti per un omaggio alle 

donne» 
A inaugurarla, mercoledì, il concerto di gala dedicato a Giulio 

Briccialdi e a Stanislao Falchi, in programma a palazzo Primavera 

mercoledì 18 giugno 

Una rassegna ‘diffusa’, con tappe a Terni, Acquasparta, Spoleto, Bevagna, 

Spello, Foligno, Todi, San  Gemin,  Narni e Calvi dell’Umbria, in 

programma fino al 31 agosto. Parliamo del festival Federico Cesi Musica 

Urbis, che si aprirà mercoledì 18 giugno all’auditorium di Palazzo 

Primavera, con un concerto di gala dedicato a Giulio Briccialdi e a 

Stanislao Falchi, interpretati dalla flautista Ginevra Petrucci e dalla 

pianista Paola Pisa. Concerti a Roma, Spoleto ed Acquasparta Giunta alla sua settima edizione, la manifestazione 

organizzata dall’associazione culturale Fabrica Harmonica, comprenderà oltre 70 eventi: 20 concerti nella sezione ‘Anteprima’, 

che vedranno la prima esecuzione della ‘Vivaldiade’, nella chiesa della SS. Trinità degli Spagnoli a Roma (il 19 giugno), da 

parte dei cori Cantoria Nova Romana e Novum Convivium Musicum assieme all’Orchestra internazionale di Roma diretti da 

Antonio Pantaneschi, una serie di appuntamenti nel Palazzo Cesi di Acquasparta e a Casa Menotti a Spoleto: dal 3 al 6 luglio, 

in collaborazione con la Civica Scuola delle Arti di Roma, con l’Istituto Musicale Pareggiato Briccialdi di Terni e la Fondazione 

Monini di Spoleto, con il flautista Paolo Fratini dell’orchestra Rai di Torino e la pianista Gloria Reimer del conservatorio Santa 

Cecilia. I Main Concerts, grazie alla collaborazione con la Fondazione Adkins Chiti, presenteranno titoli di Beethoven, 

Gershwin, Mozart, Brahms, Puccini (come la rara Messa) e Vivaldi, del quale verrà eseguito il Gloria, inediti di polifonia 

seicentesca e colonne sonore, nonché brani composti da donne nelle varie epoche storiche. In cartellone anche acclamati 

solisti come i pianisti Bruno Canino e Giovanni Bellucci, il soprano Emma Kirkby, il chitarrista classico Judicael Perroy, 

Simonide Braconi (prima viola della Scala di Milano). Largo ai giovani Un’attenzione particolare sarà riservata ai talenti 

ancora in boccio, con la stagione FH Giovani – oltre 30 concerti pomeridiani ad ingresso gratuito, il Summer College  dal 7 al 

31 agosto a Bevagna, ed il Musicampus in programma ad Acquasparta dal 13 al 20 luglio. Il campus sarà una vera e propria 

full immersion basata su una didattica integrata, con lezioni di strumento e d’insieme, stages e laboratori di canto, 

recitazione, staging, scenografia creativa e orchestra, ed anche attività sportive. Ogni allievo avrà la possibilità di esibirsi 

all’interno dei concerti e saggi di fine corso, che saranno trasmessi in diretta streaming su FH TV channel. Donne al 

centro Oltre alla promozione della produzione concertistica, della ricerca didattica e della formazione dei più giovani, il 

festival metterà al centro anche la valorizzazione del territorio e della sua tradizione culturale, grazie ad un calendario di 

eventi che avranno come filo conduttore la donna, intesa sia come musa ispiratrice che come interprete. Come la conferenza, 

condotta dalla docente di Storia della Musica al Conservatorio Morlacchi di Perugia, Paola Maurizi, su Fanny Mendelssohn, o 

la partnership con la rivista di informazione periodica Donna Amica ed il Centro per la Pari Opportunità della Regione Umbria, 

che distribuirà in tutte le locations concertistiche il suo materiale informativo.Liutai a Bevagna Evento speciale del festival 

Federico Cesi Musica Urbis sarà la mostra internazionale di liuteria, in programma il 23 e 24 agosto a Bevagna. Un’occasione 

per ammirare le creazioni dei maestri liutai provenienti da tutta Europa. 

 


