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Festival Federico Cesi, chitarra 
‘mondiale’  

Fra Bevagna e Spello prende il via la ‘Settimana internaziona le della chitarra’ 
del festival organizzato da Fabrica Harmonica 

 
 
Fra  
Prende il via la ‘Settimana internazionale della chitarra’ del festival ‘Federico Cesi’ organizzato dall’associazione 
Fabrica Harmonica. Concerti, mostre, seminari e degustazioni fra Bevagna e Spello. 
Il via Domenica 21 agosto alle ore 19, presso il teatro Torti di Bevagna (Perugia) il festival si aprirà con il 
concerto Rosso Fuoco. Si esibiranno il giovane e pluripremiato Andrea De Vitis insieme all’Orchestra 
Internazionale di Roma, diretti da Antonio Pantaneschi nel ‘Concierto de Aranjuez’ di Joaquìn Rodriguez. 
L’orchestra eseguirà inoltre la sinfonia rossiniana de ‘Il barbiere di Siviglia’ e la Sinfonia numero 7 in La 
Maggiore op.92 di Beethoven. 
Eventi in serie Mercoledì 24 agosto alle 21.30 sarà la volta di Carlo Marchione, tra i più apprezzati solisti di 
chitarra classica d’Europa che eseguirà musiche di Molino, Vassiliev, Zea, Rebay e Giuliani. E ancora, nei giorni 
di giovedì 25 e venerdi 26 presso il teatro Torti si terrà la mostra internazionale di ‘strumenti a pizzico’ a cui 
prenderanno parte oltre trenta maestri liutai provenienti da tutta Europa, tra cui Antonio Scandurra, Paolo 
Coriani, Marco D’Annibale, Alfonso Savastani e Leonardo de Gregorio. 
‘Notte bianca’ della chitarra Giovedì alle ore 18 alcune delle più preziose chitarre in mostra verranno 
utilizzate nell’evento ‘Liuteria in concerto’. A seguire alle 21.30 avrà inizio la ‘Notte bianca della chitarra’, una 
maratona chitarristica che si protrarrà fino all’alba e terminerà con l’esibizione dell’ensemble di musica 
contemporanea del conservatorio di Santa Cecilia di Roma, diretto dal maestro Arturo Tallini. 
Gran finale Il Festival proseguirà poi negli ultimi tre giorni con gli appuntamenti dedicati alla musica antica: 
 venerdì 26 agosto alle ore 21.30 all’auditorium Santa Maria Laurentia di Bevagna, Muse Napolitane. Sabato 27 
agosto (ore 21.30 teatro Torti di Bevagna) ‘Shakespeare in Love’, concerto con Emma Kirkby (soprano) e il 
Civicantiqua Ensemble. Domenica 28 agosto il concerto di chiusura del festival a Spello, nella chiesa di 
Sant’Andrea alle ore 21 con il Messiah di G.F. Haendel. 

 


