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Al via la settima edizione dell'evento organizzato
dall'associazione Fabrica Harmonica

FESTIVAL FEDERICO CESI
"MUSICA URBIS"
TUTTO PRONTO PER L'APERTURA
Appuntamento mercoledì 18 giugno, alle 21all'Auditorium di palazzo Primavera a Terni

(Avi News) - Terni, 17 giu. - Sarà un concerto di gala, dedicato a grandi musicisti
umbri, ad inaugurare la settima edizione del Festival Federico Cesi "Musica Urbis",
manifestazione di musica classica organizzata dall'associazione culturale musicale
Fabrica Harmonica. L'appuntamento con il primo degli oltre 70 concerti-evento
che toccheranno le città di Bevagna, Spello, Terni, Spoleto, Foligno, Todi,
Acquasparta, Sangemini, Narni e Calvi dell'Umbria è previsto per mercoledì 18
giugno, alle 21, all'Auditorium di palazzo Primavera a Terni. La flautista Ginevra
Petrucci e la pianista Paola Pisa proporranno l'esecuzione di celebri parafrasi
d'opera del grande flautista ternano, Giulio Briccialdi, oltre a omaggiare il
territorio umbro con la riproposizione di raro repertorio autoctono del ternano
Stanislao Falchi e di Maria Bianchini. Il ricco cartellone della manifestazione si
divide in due momenti, "Anteprima Festival" in programma dal 18 giugno al 20
luglio e "Main Festival" dal 9 al 31 agosto. La prima parte del festival, che
prevede oltre venti concerti a ingresso libero, è dedicata alla riscoperta e
proposizione delle composizioni di grandi musicisti umbri con approfondimenti a
cura di Gian Luca Petrucci. Altro tema sviluppato nell'anteprima, in collaborazione
con la diocesi di Orvieto Todi, è quello della musica sacra. I cori Cantoria Nova
Romana e Novum Convivium Musicum assieme all'Orchestra internazionale di
Roma diretti da Antonio Pantaneschi eseguiranno la "Vivaldiade", serie di concerti
dedicati ad Antonio Vivaldi, detto "prete rosso" per il colore dei suoi capelli, con
prima esecuzione in programma giovedì 19 giugno, alle 20.45, a Roma presso la
chiesa della Santissima Trinità degli spagnoli in via Condotti. Importanti per
l'anteprima saranno anche i concerti alla Casa Menotti di Spoleto, dal 3 al 6 luglio,
serie, inaugurata dal flautista Paolo Fratini dell'orchestra Rai di Torino e dalla
pianista Gloria Reimer del conservatorio Santa Cecilia. Inoltre, è prevista la
riapertura dello storico palazzo Cesi ad Acquasparta, che verrà celebrato con
alcuni appuntamenti concertistici nelle splendide sale della sede.

