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Quindici anni di crescita continua, ecco il Festival Federico Cesi

TERNI - E' il coronamento di

un quinquennio di crescita. Il

festival Federico Cesi offrirà

una quinta edizione

ricchissima, fondata

suunsolido ponte tra proposte

concertistiche e alto

contenutodidattico. La

manifestazione si svolgerà

dal 19 agosto fino al 2

settembre e abbracceràTerni,

San Gemini, Acquasparta,

Todi e Massa Martana, con

un cartellone di quaranta

appuntamenti costellati di

presenze di livello

internazionale. Il programma

è stato presentato ieri

aPalazzo Bazzani dai

direttori dell'associazione

culturale musicale Fabrica

Harmonica Annalisa

Pellegrini e Stefano

Palamidessi, insieme a una

nutrita rappresentanza di

istituzioni locali.

L'inaugurazione sarà la sera

del 19 all'auditorium Matteo

D'Acquasparta, dove la voce

di Lorenzo Gioielli e il

clarinetto di Gabriele

Mirabassi darannovita

al"Sagacius Ista", un

monologo in musica tratto

dal libro "La

storiadell'Accademia dei

Lincei ediFederico

Cesi"diMarcello Bigerna.

Ampio spazio allamusica

classica,conesibizioni

pianistiche e chitarristiche di

spessore, come quella di

Bruno Canino il 21 a Todi e

quella di Pavel Steidl il 24 ad

Acquasparta. Molti gli eventi

jazzistici nell'arco della

manifestazione, tra i quali gli

appuntamenti Jazz&Dinner al

Caffè del Corso di Terni, il

Marco De Gennaro Jazz

Project a San Gemini e

l'Agorà Saxophone Quartet

aMassaMartana.Novità

assoluta di questa edizione è

l'inserimento di una serata

operistica: il 30 agosto al

teatrocomunale diTodi

l'OrchestraGiovanile

diRomadiretta dal maestro

Lior Shambadal si esibirà in

"Così fan tutte" diMozart.Gli

ultimiquattro giorni di

produzione saranno riservati

alla musica antica: da non

perdereRosario Cicero e

l'Orchestra di Chitarre

Barocche, che suoneranno a

Massa Martana il 29eRolf

Lislevand, che si

esibiràilprimosettembreadAc

quasparta. Dueeventi in

programma per la giornata di

chiusura del 2 settembre: il

pomeriggio l'Umbria Cantat

Consort eseguirà

il"Magnificat" di Antonio

Vivaldi e la sera

all'auditorium Matteo

D'Acquasparta il concerto di

Emma Kirkby & The London

Baroque metterà il sigillo alla

manifestazione. Molti gli

appuntamenti a ingresso

gratuito per favorire la

presenzadei

giovani,principale interesse

dell'associazione Fabrica

Harmonica. Un interesse che

si traduce anche nella volontà

di formare. Il Fabrica

HarmonicaSummerCollege

affianca il Festival Federico

Cesi offrendo a diplomandi e

diplomati la possibilitàdi

partecipare a corsicon

70docenti di altissimo livello;

tra i partecipanti saranno

scelti i 29 meritevoli di borse

di studio. I migliori

strumentisti avranno la

possibilità di unirsi alla

Fabrica Harmonica Giovani,

suonando agli opening dei

concerti principali, mentre le

voci più belle canteranno

nella "Kettelson Opera

Singers", chesi esibirànel

corso del festival. Serena

Brascugli


