
 





Il Festival trae ispirazione dalla figura 
di Federico Cesi, uomo di scienza 
umbro,  fondatore  ne l  1603 
dell’Academia Lynceorum. La sua sete di 
conoscenza, la raffinatezza culturale, 
l’amore per la natura e per il bello si 
ritrovano nello spirito del Festival Fede-
rico Cesi Musica Urbis. 

Riferimento culturale nel suo tempo, 
Federico Cesi risulta particolarmente 
attuale; uomo di largo ingegno, 
proiettato nel futuro e votato alla spe-
rimentazione. 

Il Festival, che profondamente sostie-
ne il patrimonio culturale della musica 
classica, ugualmente cerca sperimen-
tazioni favorendo ambiti in cui le arti 
possano interagire creando nuove 
forme espressive. 

Musica Urbis indica la volontà del Fe-
stival di legarsi fortemente con il ter-
ritorio che lo ospita, valorizzando il 
patrimonio architettonico e culturale 
dei suggestivi borghi e delle città in 
cui la manifestazione ha sede. 

Ispirazione 



 

Il Festival nasce nel 2008 con l'intento di 
promuovere la musica classica, ma la sua vera attitudine 

risiede nella sperimentazione e compenetrazioni fra le arti. 
Unendo le due province di Perugia e Terni, omaggia 

la splendida terra d'Umbria e la figura di Federico Cesi, 
Signore del territorio delle Terre Arnolfe. 

Nei nove anni di programmazione il Festival  
ha seguito un trend costantemente positivo di 

riscontri e presenze, oltre che un aumento della 
qualità e quantità dell'offerta concertistica e didattica,  

in grado di trasformare in vere e proprie Città della Musica  
le locations principali, per l’edizione 2017 Trevi e Spello. 

Artisti di livello internazionale hanno 
calcato le scene della manifestazione, 

didatti conosciuti in tutto il mondo animano 
ogni anno i Corsi di Alto Perfezionamento. 

Il Festival è un punto d'incontro intergenerazionale, 
promotore della diffusione e fruizione della musica a 360 gradi, 

classica e non solo. 
Luogo di cultura, dove il patrimonio musicale 

si incontra con quello architettonico ed enogastronomico, 
creando nuove fusioni armoniche. 

Arte nell'Arte 

Concept 







In 9 anni di programmazione il Festival ha prodotto più di 450 concerti, 
coinvolgendo oltre 3000 artisti provenienti da tutto il mondo. Molti degli e-
venti sono stati ad ingresso gratuito, contando complessivamente circa 
63.000 presenze di pubblico; un impegno imponente a favore della diffu-
sione e fruizione della musica. 
Attraverso il settore didattico del Festival (Corsi Internazionali di Alto Perfe-
zionamento nel Summer College), oltre 2500 giovani musicisti provenienti 
da tutta l'Europa hanno animato le sedi del Festival portando la musica o-
vunque, in strade e piazze. 
Assecondando la propria attitudine alla sperimentazione, fin dalla prima edi-
zione e con grande anticipo rispetto ad altre Organizzazioni culturali, il Fe-
stival Federico Cesi ha concepito e prodotto eventi in diretta video online 
come la Maratona d'Organo, con 3 riprese contestuali da diverse location 
concertistiche. Attualmente il Festival è dotato di un proprio canale attraver-
so il quale trasmette in live streaming tutti i concerti, toccando punte di 1200 
visioni per evento. 
Attraverso gli eventi, i passaggi televisivi, le dirette online, i siti internet e i 
social network, il Festival Federico Cesi Musica Urbis ha contato finora la cifra 
record di circa 900.000 contatti, una risonanza eccezionale per un Festival 
così giovane. Nell'edizione 2017, con i suoi 60 concerti e dirette online, gli 
oltre 350 performers di livello internazionale in 16 suggestive locations, il 
Festival si appresta a polverizzare i suoi stessi primati, presentandosi con 
convinzione a tutto il mondo. 

Numeri 



Luogo d'elezione per il  
Festival Federico Cesi Musica Urbis è il meraviglioso 

territorio della Valle Umbra e delle Terre Arnolfe,  
coinvolgendo entrambe le Province di Perugia e Terni. 

Il Festival prende il via con l’Anteprima,  
per poi entrare nel vivo con il Main Festival  

in suggestive locations concertistiche  
nelle città medievali di  

Trevi, Spello e Acquasparta, 
terminando poi con l’Autumn Festival  

nuovamente ad Acquasparta, Gaglietole e Terni.  

Luoghi 





Principalmente dedicato alla musica classica,  
il Festival vuole essere fucina frizzante di idee,  

zona franca in cui le arti si possano compenetrare e  
creare nuove forme espressive e di contatto con il pubblico. 

Fin dalla sua prima edizione, il Festival ha saputo 
mescolare con equilibrio le varie anime che lo compongono.  

Sempre più la programmazione si è arricchita negli anni,  
proponendo ad un pubblico attento e variegato  

musica classica, jazz, mostre, sperimentazioni teatrali, 
il tutto immerso in uno splendido contesto. 

Il Festival vuole essere location di eventi prestigiosi 
e concepisce il "concerto" non solo come momento 

eletto di comunicazione emozionale,  
ma anche come luogo di interazione sociale. 

Ogni appuntamento del Festival è seguito da un 
momento conviviale dedicato alla degustazione di 

vini e prodotti tipici del territorio.  
Percorsi enogastronomici sono proposti sia agli spettatori, 

ma anche integrati nell'offerta formativa dei Corsi per adulti.  
La forza della manifestazione è la proiezione internazionale,  

sostenuta dalle forti radici che il Festival affonda  
nella cultura e nelle tradizioni  

della meravigliosa terra che lo ospita: 
l'Umbria. 

Progetto Artistico 





Concerti e Corsi 
Punto di forza del Festival è la capacità di spaziare ed accogliere al suo interno generi 
musicali diversi, illustrando le relazioni che da sempre esistono fra la musica colta e la 
musica di estrazione popolare, la reciproca influenza tra contesti culturali e sociologici e 
creazione artistica. Al fianco e al servizio di questa appassionata ricerca, il Festival può 
annualmente vantare la presenza di eccezionali solisti di fama mondiale: Emma 
Kirkby & London Baroque, Lior Shambadal, François-Joël Thiollier, Vadim 
Brodski, Frank Bungarten, Bruno Canino, Kodaly Quartet, Konstantin Bogino, 
Roberto Cappello, Ula Ulijona, Gabriele Mirabassi, Rolf  Lislevand, Gabriele 
Cassone, Cristiano Rossi, Stasa Mirkovic-Grujic, Davide Formisano, Judicael 
Perroy solo per citarne alcuni. Programmaticamente il Festival mette in sinergia i più 
grandi musicisti del panorama internazionale con le giovani realtà che di volta in volta 
si affacciano al mondo della musica, attraverso la didattica dei Corsi di Alto Perfeziona-
mento ma anche attraverso la produzione concertistica. E’ il caso dell’Orchestra In-
ternazionale di Roma diretta da Antonio Pantaneschi, compagine giovanile di età 
compresa entro i 26 anni che sarà in residenza al Festival e collaborerà di volta in volta 
con gli artisti tra i più accreditati per produzioni operistiche, sinfoniche e sinfonico-
corali. 



Le tante anime che  
convivono nel Festival Federico Cesi  
convergono tutte in uno specifico  
indirizzo programmatico per  
questa X edizione. 
 

Arte come Segno di Rinascita  
a sostegno della bellissima terra dell’Umbria,  
in un momento di difficoltà,  
in totale simbiosi con il patrimonio  
paesaggistico, architettonico ed 
enogastronomico. 
 

Oltre 40 eventi ad ingresso libero,  
tra cui 5 produzioni sinfoniche. 
 

Due grandi maratone a cielo aperto,  
Choral night e Guitar night, nello  
spirito del "Convivium" con degustazioni, 
vini biologici e birre artigianali.  
 

Chimere Musicali, mostra di strumenti rari  
dall’antichità all’800, molti dei quali  
sopravvissuti al terremoto dello scorso anno. 
 

Grandi Solisti e spazi riservati ai  
nuovi talenti della musica nell’ormai  
storica serie FH Giovani.  
 

La più bella musica cameristica, operistica,  
solistica, sinfonica, corale e sacra,  
che vedrà il suo apice nella esecuzione del   
Requiem in Re minore di W.A.Mozart.  
 

Festival 2017 



Il Suono dei Borghi, cuore della 
manifestazione che avrà sede nelle città di 

Trevi, Spello, Acquasparta.  
Ben 21 concerti serali e altrettanti 

pomeridiani o matinèes,  a partire dal  
15 agosto fino al 3 settembre, che 

ospiteranno Grandi Solisti  
tra cui il 16 agosto Nello Salza, la tromba 

delle più belle colonne sonore di Ennio 
Morricone, il 17 agosto il Duo Pianistico 

Italiano composto da Luciano Bellini e 
Antonella Vitelli, il 22 agosto Gabriele 

Pieranunzi, spalla  del teatro San Carlo di 
Napoli, il 26 agosto Frank Bungarten, 

chitarrista tedesco per due anni vincitore 
del titolo di Musicista dell’Anno per la 

Echo Classik e il 29 agosto Fiorenzo 
Pascalucci, pianista raffinato già insignito in 

Quirinale del Premio alla Carriera  
Giuseppe Sinopoli.  

 

La manifestazione inaugurerà martedì 15 
agosto con  Chimere Musicali,  

strumenti rari dall’antichità all’800.  
L’esposizione ospiterà oltre 30  

strumenti ad arco e a fiato a partire dal 
Medioevo e sarà integrata dalla collezione 
di organi e tastiere antiche dell’Ex Museo 

San Francesco di Camerino. L’evento è  

il suono 
dei borghi 



organizzato in collaborazione con  l’Artigiana Formentelli e Claudio 
Pinchi, costruttori e restauratori d’organo: a partire dalle ore 11.30 si 
snoderanno percorsi audio-visivi ed esperienziali, concerti e degustazioni 
sino a sera. Gli interventi musicali saranno a cura di Gianfranco Russo 
per gli strumenti ad arco, Giannantonio Ippolito, per i fiati, Elisabetta 
Ferri per le tastiere, con la collaborazione di Valentina Nicolai.  
 

Cinque eventi sono dedicati alla Musica Sinfonica con il debutto di 
straordinari Giovani Solisti: sabato 19 agosto il Romanticismo di Felix 
Mendelssohn, solista Masha Diatchenko; venerdì 25 agosto la Rhapsody 
in Blue di G. Gershwin, solista Carolina Perez Tedesco, domenica 27 
agosto  presso il bellissimo Palazzo Cesi di Acquasparta, dopo la visita 
guidata al monumento ritrovato, risuoneranno le note dei Concerti di 
Vivaldi e Mozart, solista Lorenzo D’Antò. La serie si chiuderà domenica 
3 settembre alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Andrea a Spello con 
l’esecuzione della imponente Messa da Requiem K626 per soli, coro ed 
orchestra di W.A.Mozart. Tutti i concerti sinfonici avranno un accesso in 
totale gratuità. Questo si è reso possibile grazie alla sinergia del Festival 
Federico Cesi con il Progetto Solisti con Orchestra, vincitore del 
Bando Siae Sillumina che prevede, per i giovani vincitori di una selezione 
di respiro nazionale, la possibilità di perfezionarsi ed eseguire in 
importanti location repertori solistici con orchestra. 
 

Guitar Night & Choral Night, due maratone dedicate alla  
Chitarra ed al Canto Corale, sono programmate al Ninfeo di Villa Fabri 
rispettivamente il 30 agosto ed il 2 settembre: a ridosso dello splendido 
belvedere sarà possibile ascoltare buona musica in un contesto immerso 
nel verde e denso di suggestioni notturne. A partire dalle ore 22,  
si susseguiranno centinaia di musicisti sino a notte inoltrata.  
Durante le serate sono previste degustazioni di prodotti tipici  
tra cui olio trevano, buonissima birra artigianale  
al sedano nero e vini biologici. 
 

Come sempre grandi opportunità saranno date ai giovani studenti del 
Summer College, assicurando loro borse di studio, ribalta concertistica  
e docenza di altissimo livello: oltre 70 tra solisti,  
prime parti di prestigiose Orchestre e docenti delle più rinomate  
Università e Accademie di musica in Europa. 



Martedì 15 agosto  
INAUGURAZIONE MAIN FESTIVAL TREVI  

Trevi,  Villa Fabri 
“Chimere Musicali”  

Strumenti rari dall’antichità all’800 
in collaborazione con Artigiana Formentelli srl e Claudio Pinchi srl   
Ore 11.30 – Inaugurazione Mostra & Concerto aperitivo 

Ore 17.00 – Percorsi sonori:  
visita guidata alla scoperta dei suoni antichi  
Ore 18.30 – Concerto su Strumenti originali  

dal Medioevo al Barocco 
G. Russo strumenti ad arco  G.Ippolito strumenti a fiato  

E.Ferri tastiere antiche  V. Nicolai viola da gamba 
Degustazioni di vino biologico e olio trevano 

 

Mercoledì 16 agosto 
Ore 21.30 - Trevi, Teatro Clitunno *  
Nello Salza, una Tromba da Oscar 

Musiche da Film di Ennio Morricone 
Nello Salza Ensemble 

 

Giovedì 17 agosto 
INAUGURAZIONE MAIN FESTIVAL SPELLO 

Ore 21.30 – Spello, Chiesa di S. Andrea  
Duo Pianistico Italiano: Parafrasi d’Opera!  
Musiche di Verdi, Rota, Rossini, Theodorakis, Bellini 
Antonella Vitelli & Luciano Bellini pianoforte 

 
 

Venerdì 18 agosto 
FH GIOVANI Ore 21.30 – Trevi, Auditorium S. Francesco 

I Nuovi Virtuosi del Pianoforte 
 Leonardo Lo Muzio & Lorenzo Marigliani pianoforte  

 

Programma 
15 agosto/3 settembre 2017 

Trevi, Spello, Acquasparta 
 

Oltre ai Main Concerts serali, sono programmati eventi collaterali: 
concerti-degustazione, Concerti pomeridiani e matinèe a Trevi e Spello,  

Mostre tematiche, Seminari e Approfondimenti 
 

MAIN CONCERTS 

Sabato 19 agosto 
Ore 21.30 - Trevi, Auditorium San Francesco 

Il Romanticismo di Felix Mendelssohn 
Concerto per Vl e Orch in Mi minore, Sinfonia n. 4 Italiana  

Masha Diatchenko violino 
Orchestra Internazionale di Roma  

diretta da Antonio Pantaneschi 
 
 

Domenica 20 agosto 
FH GIOVANI  Ore 17.00 – Trevi,  Auditorium S. Francesco 

Archi dell’Orchestra Internazionale di Roma 
Musiche di Mozart, Britten, Caikovskij 

 

FH GIOVANI Ore 18.30 – Spello, Chiesa di Sant’Andrea 
Recital per Archi e Pianoforte 

 
 

Lunedì 21 agosto 
FH GIOVANI Ore 21.30 – Trevi,  Auditorium San Francesco 

Galà Operistico  
 
 

Martedì 22 agosto 
Ore 21.30 – Trevi,  Auditorium San Francesco *  

Il grande Repertorio Cameristico 
Musiche di Mozart, Beethoven, Paganini, Ravel 

Gabriele Pieranunzi violino Lucio Del Vescovo pianoforte 
 
 

Mercoledì 23 agosto  
FH GIOVANI Ore 21.30 – Spello, Chiesa di Sant’Andrea 

Recital Lirico 
 
 

Giovedì 24 agosto  
FH GIOVANI Ore 21.30 – Trevi,  Auditorium San Francesco 

Canto e Arpa 
 



Venerdì 25 agosto 
 Ore 21.30 – Trevi,  Auditorium San Francesco 

Rhapsody in Blue 
G. Gershwin: Rhapsody in Blue per Pianoforte e Orchestra 

M. Musorgskij: Una Notte Sul Monte Calvo  
P. Dukas: l’Apprendista Stregone 

P.I.Caikovskij: Lo Schiaccianoci, Suite dal Balletto op. 71a 
Carolina Perez Tedesco pianoforte 

Orchestra Internazionale di Roma 
Antonio Pantaneschi, direttore 

 

Sabato 26 agosto 
Ore 21.30 - Trevi,  Auditorium San Francesco *  

Frank Bungarten: La Chitarra attraverso i Secoli 
Musiche di Bach, Mertz, Torroba, Rodrigo 

 

Domenica 27 agosto 
Ore 18.00 – Acquasparta, Palazzo Cesi 

Barocco & Classicismo 
Concerti di Vivaldi & Mozart Concerto per Fl & Orchestra K. 313  

Lorenzo D’Antò flauto 
Orchestra Internazionale di Roma 

Antonio Pantaneschi direttore 
 

Lunedì 28 agosto 
FH GIOVANI Ore 21.30 – Spello, Chiesa di Sant’Andrea 

Recital Chitarristico 
 

Martedì 29 agosto 
FH GIOVANI Ore 18.00 – Spello, Chiostro di San Girolamo 

Recital Chitarristico 
 

Ore 21.30 - Trevi,  Auditorium San Francesco *  
New York-Parigi andata e ritorno 
Musiche di Gershwin, Debussy, Gershwin 

Fiorenzo Pascalucci pianoforte 

Mercoledì 30 agosto 
Ore 22.30 – Trevi, Ninfeo di Villa Fabri 

Guitar Night  
Maratona Chitarristica in Live Streaming oltre la mezzanotte 

con degustazioni di birra artigianale al sedano nero e prodotti tipici 
 

Giovedì 31 agosto 
Ore 21.30 – Trevi,  Auditorium San Francesco 

Pensando Bach 
Mauro Squillante mandolino, mandola, mandoloncello 

 

Venerdì 1 settembre 
Ore 21.30 - Trevi, Teatro Clitunno *  

Viaggio in Italia: il gusto Italiano nel Barocco 
Musiche di Scarlatti, Haendel, Hasse, Quantz 

CivicAntiqua Ensemble 
 

Sabato 2 settembre 
CONCERTI DI CHIUSURA TREVI  

Ore 18.30 - Trevi, Auditorium San Francesco 
UMBRIA CANTAT Cori Polifonici in concerto 

 

Ore 22.30 – Trevi, Ninfeo di Villa Fabri 
Choral Night Maratona Corale in Live Streaming oltre la mezzanotte 

con degustazioni di vino biologico e prodotti tipici 
 

Domenica 3 settembre 
CONCERTO DI CHIUSURA A SPELLO  
Ore 18.00 – Spello, Chiesa di Sant’Andrea 

W.A.Mozart: Ave Verum Corpus K. 618 & Requiem K. 626 
Per Soli, Coro e Orchestra 

Cantoria Nova Romana,  Novum Convivium Musicum,   
Coro Nomentum, Coro Polifonico San Francesco d’Assisi, 

Ensemble Musica Antiqua 
Orchestra Internazionale di Roma 

Direttore Antonio Pantaneschi 

AUTUMN FESTIVAL 
 

Terni, Gaglietole, Acquasparta 
17 settembre-26 novembre 2017 

 

Mozart Requiem & Rassegna Organistica 
Quattro eventi ad Ingresso gratuito 

ANTEPRIMA FESTIVAL 
 

Acquasparta 
16-23 luglio 2017 

 

Nove eventi pomeridiani o serali 
ad Ingresso gratuito 

 
 



Promulgare ed incentivare  
la fruizione della musica  

verso un pubblico  
sempre più numeroso,  

sostenere concretamente la  
formazione musicale giovanile,  

porre sinergicamente le arti  
in un contesto  

creativo ed innovativo:  
perseguiamo queste finalità  

con impegno e  
convinzione programmatica,  

dando accesso gratuito  
alla maggioranza degli eventi, 

riservando opportunità speciali  
ai giovani,  

creando un ambiente caldo e vitale  
in cui alimentare  

le proprie passioni. 



Sede Legale: Via A. De Filis, 11 - 05100 Terni 
Sede Operativa: Via Bari, 22 - 00161 Roma 

Tel: +39.347.9171537 / +39.328.3328689 / +39.393.9145351 
Fax: +39.06.233201924 

www.festivalfedericocesi.com 
info@fabricaharmonica.com 

 
 
 

Festival-Federico-Cesi 
www.youtube.com/FabricaHarmonica 
twitter.com/#%21/fabricaharmonic 

www.livestream.com/fabricaharmonicatv 
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FESTIVAL FEDERICO CESI 

Musica Urbis 
 

è un progetto di 

FABRICA HARMONICA 


