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Terni e l’Umbria suonano con il festival ‘Federico Cesi’ 
per due mesi di eventi 

Musica classica, sperimentazioni e degustazioni da Acquasparta fino a 

Spello e Bevagna 

di Noemi Matteucci 

L’ispirazione del Festival ‘Federico Cesi Musica Urbis’ proviene dallo studioso 

umbro che dal 1600, con l’Accademia dei Lincei, diffondeva saperi e culture. 

Giunto alla sua VIII edizione, anche per il 2015, attraverso l’amore per la musica 

classica, per le sperimentazioni e per la formazione, il festival torna ad animare 

l’Umbria con due mesi di iniziative che partiranno da Terni per snodarsi in tutta la 

Regione fino ad arrivare a Roma. 

Estate in musica La rassegna di eventi e iniziative inclusi nel programma del Festival Federico Cesi sono tantissimi, tutti accomunati dalla 

loro capacità di valorizzare il mondo della musica classica, le sperimentazioni e i talenti, e sono spalmati nel periodo compreso fra il 25 

giugno e il 23 agosto. Due mesi intensi, all’interno dei quali sarà possibile seguire concerti gratuiti, partecipare eventi di promozione del 

territorio e a masterclass per la formazione di giovani musicisti e di diplomati. Il festival, patrocinato dal Senato della Repubblica e guidato 

dalla direzione artistica di Annalisa Pellegrini, si compone di tre sezioni distinte, Anteprima Festival, Musicampus Festival e Musica Urbis 

Main Festival e si snoderà, partendo da Terni, anche per altri centri: Acquasparta, Montecastrilli, Narni, Spoleto, Spello, Bevagna e Roma. 

Si parte da Terni  Il via della manifestazione è previsto per giovedì 25 giugno, quando in anteprima alle ore 21.15, presso la chiesa di San 

Pietro a Terni, si svolgerà il concerto Karl Jenkins: The Armed Man, Messa per la pace, realizzato dai solisti dell’istituto ‘Briccialdi’ di Terni, 

che darà rilievo a musica e cori e a tutti i linguaggi: eseguito anche nella Lis, coinvolgerà oltre 100 coristi, con tre formazioni provenienti da 

Roma e due di Terni e dove al termine, l’associazione nazionale Bandiera della pace consegnerà la bandiera della pace a il riconoscimento 

di ambasciatori di cultura e di pace. Fino al 19 luglio, grazie all’associazione culturale musicale Fabrica Harmonica, tutta la provincia sarà 

‘invasa’ da produzioni che spaziano dalla classica al jazz, con nomi di grande rilievo. 

Acquasparta e Musicampus Fest Dal 12 al 19 luglio, il Festival sarà stanziale ad Acquasparta, con concerti serali programmati ogni giorno 

alle 21.30. È qui che si esibiranno l’Orchestra barocca del Royal College di Londra e l’Ensemble di Musica Antica del conservatorio 

‘Morlacchi’ di Perugia. Palazzo Cesi aprirà le sue porte alle visite, diventando contemporaneamente luogo per gli spettatori e sede del 

Musicampus Fest, dedicato ai giovani musicisti fino a 18 anni i quali, oltre a seguire corsi con docenti di caratura internazionale, metteranno 

in pratica quanto appreso il 18 luglio, con il musical Forever Young, medley di famosi musical americani. 

Main Festival a Spello e Bevagna Il programma più prestigioso, quello del Main Festival, si terrà a Bevagna e Spello e avrà come tema 

centrale la musica del XX secolo, con riferimenti a vari generi e a innovazioni, come la musica da cinema, da teatro e il jazz. Tra gli 

appuntamenti più importanti della stagione sono da segnalare il concerto di apertura di sabato 1° agos to alle 21.30 presso il teatro Torti di 

Bevagna, in cui verrà eseguita la Jazz Suite n.2 di Shostakovic per orchestra sinfonica, il concerto del 5 agosto Sinfonia del nuovo mondo di 

Dvorak, per ricordare lo sbarco sulla luna, lo spettacolo dell’8 agosto Early ‘900: Back to the Light, dedicato a Chaplin e Keaton, quello per 

pianoforte e Wind orchestra di Stravinskij del 9 agosto e quello dedicato a musica e teatro con Boite à musique: concerto per quartetto, il 15 

agosto. 

Formazione: il Summer College La formazione è una delle colonne portanti del Festival ‘Federico Cesi’. Oltre a puntare sulla crescita degli 

iscritti attraverso docenti specializzati e di livello internazionale, infatti, i corsi rappresentano una delle maggiori fonti di sostentamento. 

Accanto agli appuntamenti musicali, come tutti gli anni, saranno presenti i corsi di perfezionamento del Summer College, a cui è già possibile 

iscriversi per la selezione, contattando l’organizzazione. Per l’edizione 2015 sono anche previste 30 borse di studio. Infine, tutti i pomeriggi 

alle 18.30 a Bevagna, Spello e Spoleto si terrà la stagione Fh Giovani che propone esibizioni dei talenti emergenti del mondo musicale. 

Per il programma completo, informazioni e costi delle masterclass e tutte le altre informazioni, è possibile consultare il sito  del Festival. 

 


