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Festival Federico Cesi, il suono dei borghi umbri diventa un
concerto

L'Umbria raccontata dalla musica classica per un mese intero

Inizia a Ferragosto il cuore del Festival Federico Cesi, la kermesse internazionale dedicata alla
musica classica che nel 2017 festeggia il decimo anniversario. Dopo l'anteprima di luglio dedicata ai
ragazzi under 18, parte il 15 agosto il cuore della manifestazione che avrà sede nelle città di Trevi e
Spello. Fino al 3 settembre avranno luogo oltre 40 concerti, in cui si esibiranno i più grandi nomi
della musica classica: da Nello Salza, la famosissima tromba solista delle più belle colonne sonore di
Ennio Morricone a Gabriele Pieranunzi, Violinoi di Spalla del teatro San Carlo di Napoli fino
a Frank Bungarten, chitarrista per due anni vincitore del titolo di Musicista dell’Anno per la Echo
Classik.

Il Festival Federico Cesi non vuole solo celebrare la musica, ma anche e soprattutto diffonderla e
insegnarla. Ecco perché ai concerti si affiancano i corsi di alto perfezionamento del Summer
College, in cui verranno assegnate oltre trenta 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.
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umbria concerti Festival Federico CesiTags 

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.

Al Garden Concert del Ninfeo di Villa Fabri si potrà assistere a due maratone musicali, una dedicata
alla Chitarra ed una al Canto Corale, in collaborazione con l’ARCUM dell’Umbria, mentre si
degustano vino, birra, olio e prodotti tipici locali.

Ma non finisce qui. Come lo scoso anno, anche nel 2017 sarà arriva la sezione dell’Autumn Festival,
patrocinata dalla Diocesi di Terni-Narni-Amelia e dalla Diocesi di Orvieto-Todi dedicata
squisitamente alla Musica Sacra. Quest’anno l'ultima parte del festival aprirà a Terni con la Messa
da Requiem composta da W.A.Mozart per Soli, Coro ed Orchestra e si chiuderà con la rassegna
organistica Resonate Organa che interesserà tutta la Diocesi di Orvieto-Todi. La rassegna dedicata
agli organi portati a nuova vita dopo gli eventi sismici occorsi negli anni precedenti si concluderà
presso la Basilica di Santa Cecilia ad Acquasparta con il concerto sul rinnovato organi del Maestro
Federico Del Sordo, docente di organo presso il Conservatorio di Santa Cecilia ed il Pontificio
Istituto di Musica Sacra di Roma.
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