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Festival ‘Federico Cesi’: si entra nel vivo 

Ampliato il numero dei luoghi sede degli eventi concertistici, tra 

Acquasparta, Orvieto, Terni, Bevagna, Spello e Trevi 

Per il nono anno consecutivo, l’associazione culturale musicale ‘Fabrica Harmonica’ organizza il festival ‘Federico 
Cesi’. La manifestazione, dedicata in massima parte alla musica classica, interessa tutto il territorio umbro. 
Nell’edizione 2016 viene ulteriormente ampliato il numero dei luoghi sede degli eventi concertistici, 
contemplando: Acquasparta, Orvieto, Terni, Bevagna, Spello e Trevi. Ridotto, invece, il numero di concerti a 
pagamento. La manifestazione che ha preso vita il 9 luglio e si concluderà il 20 novembre e che ha visto già lo 
svolgersi dei concerti del ‘Musicampus fest’, si compone di diverse anime a partire dall’Anteprima festival con 
otto concerti ad ingresso gratuito che si sono tenuti a partire dal 9 luglio ad Orvieto e che proseguiranno fino 
all’11 agosto, coinvolgendo anche le città di Bevagna e Spello. 
Il ‘Summer college’ dall’8 al 28 agosto prevede l’attivazione di oltre 60 corsi di perfezionamento musicale, con 
un’affluenza prevista di almeno 400 iscritti. I docenti sono tutti professori di conservatorio o musicisti di chiara 
fama anche provenienti dall’estero. È prevista l’assegnazione di borse di studio ai ragazzi più meritevoli e la 
partecipazione degli stessi alla stagione FH Giovani, appositamente dedicata nel mese di agosto. 
‘Fabrica harmonica giovani’ con concerti dedicati ai giovani perfezionandi, inseriti all’interno della 
programmazione del festival. La partecipazione a questi concerti da la possibilità ai ragazzi di entrare in contatto 
con un pubblico vero e, attraverso una selezione, di potersi esibire nelle aperture dei main concerts, accanto agli 
artisti più prestigiosi della stagione principale. 
Il festival ‘Federico Cesi – main concerts’ è il cuore della manifestazione ed è concentrato nel mese di 
agosto. Prevede oltre 40 eventi disseminati a Spello, Bevagna e Trevi. Si inaugurerà venerdì 12 agosto a Bevagna 
al teatro Torti e sabato 13 agosto nella chiesa di Sant’Andrea a Spello. Verranno ospitati artisti di livello 
internazionale e si eseguiranno ben 6 concerti sinfonici. L’edizione 2016 del festival è suddivisa in tre macro-aree 
storiche: la prima parte sarà dedicata alla grande musica sinfonica russa nel periodo di fine ‘800 e primi ‘900; la 
seconda parte sarà dedicata al periodo classico e verranno proposti gli autori più noti al grande pubblico come 
Mozart e Beethoven, ma vedrà anche l’esecuzione del famosissimo Concierto de Aranquez di J. Rodrigo per 
chitarra e orchestra; infine l’ultima parte sarà dedicata alla musica antica e vedrà il suo apice nell’esecuzione 
dell’oratorio The Messiah per soli, coro e orchestra di G. F. Haendel. 
‘Autumn festival’ Quest’anno il festival ‘Federico Cesi’ si protrarrà fino a novembre e vedrà in coda ancora gli 
ultimi due appuntamenti della serie Kammermusik ad Orvieto presso il Griffin’s Resort e i due concerti finali che 
corrisponderanno alla chiusura dei festeggiamenti per il Giubileo della Misericordia nelle due Diocesi di Terni-
Narni-Amelia, il 5 novembre, e nella Diocesi di Orvieto-Todi il 20 novembre, con una prima esecuzione assoluta 
in tempi moderni di brani inediti del ‘700 romano raccolti nella basilica di San Pietro. 
Eventi Collaterali La mostra internazionale di Liuteria, che riunirà oltre 30 artigiani esperti e conosciuti a 
livello internazionale per la costruzione di chitarre e strumenti a corda pizzicata. ‘Orvieto Kammermusik’, una 
serie di concerti da camera a cui seguirà una cena-degustazione ispirata al programma specifico di ogni serata. 
Infine degustazioni. Accanto alla programmazione concertistica sono inserite cene, happenings e degustazioni di 
prodotti tipici umbri, primo fra tutti il vino. 

 


