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A ACQUASPARTA
Manca poco all'apertura della
quintaedizionedelFestivalFe-
derico Cesi, promosso dall'as-
sociazione culturale musicale
Fabrica Harmonica, in scena,
da domenica 19 agosto a do-
menica2settembre, fraAcqua-
sparta,Todi,Terni, SanGemi-
ni e Massa Martana. E pro-
prio daAcquasparta, domeni-
ca19agosto, alle21.30,partirà
la lunga serie di concerti, in
Umbria. Un'apertura affidata
al monologo in musica su Fe-
derico Cesi, fondatore dell'Ac-
cademia dei Lincei, dal titolo
“Sagacius Ista”, lettodall'atto-
re e regista teatrale Lorenzo
Gioielliecommentatodalclari-
netto di Gabriele Tirabassi.
“Sarà un inizio molto interes-
sante -hadetto ildirettorearti-
stico del festival, Annalisa Pel-
legrini - che metterà insieme il
teatro, la recitazione e il jazz.
Altrettanto interessante sarà,
passando per i numerosi con-
certidialto livellochequest'an-
no siamo riusciti a mettere in
cartellone, la chiusura. Dome-
nica 2 settembre, ad Acqua-
sparta, infatti, avremo l'onore
di ospiterare lamusica sacradi
Emma Kirkby e the London
Baroque, assenti dall'Italia da
oltre 3 anni”. Nei 15 giorni di
musica classica, antica e anche
jazz, in 40 concerti, il Festival
accoglierà i grandi nomi della
musica, a livello internaziona-
le, come, fra gli altri, il chitarri-
staPavelSteidle ilviolinistaVa-
dimBrodsky.Nomi a cui si ag-
giungono JeromeRose, Bruno

Canino,MarcoSollini eSalva-
tore Barbatano, protagonisti
della serie pianistica diTodi, in
scena, nella città di Jacopone,
da lunedì 20 a domenica 26
agosto. Per sette concerti che

saranno seguiti, ogni volta, all'
insegna della promozione del
territorio, da degustazioni di
prodotti tipici locali. Sarà an-
cora Todi, poi, a fare da palco
ad una delle novità dell'edizio-

ne 2012 e cioè la serie concerti-
stica legata al Summer Colle-
ge, sezionedidatticacollaterale
al Festival Federico Cesi, con
corsi di alto perfezionamento,
dal 18 agosto al 2 settembre.  B

Da domenica al 2 settembre la kermesse musicale itinerante tra più paesi

Festival FedericoCesi al via
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