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Terni, musica di valore e solidarietà
E' il festival Federico Cesi

TERNI Un cartellone con più di quaranta concerti, degustazioni, incontri con i musicisti, convegni, mostre di strumenti antichi per festeggiare i dieci anni di vita del
Festival Federico Cesi. Ad impreziosire la manifestazione quest'anno anche un concorso per giovani talenti che permetterà ai vincitori di esibirsi, come solisti, con
un'orchestra vera e propria.  Ad organizzare l'associazione culturale Fabrica Harmonica che ha sposato diverse bellezze: quelle della musica di grande livello con la
bellezza dei borghi e dei paesaggi umbri, accompagnando il tutto con il vino delle migliori cantine locali.  Il festival quest'anno ha avuto anche una valenza di
solidarietà e sostegno per le zone terremotate, come ha sottolineato la direttrice artistica Annalisa Pellegrini. "L'edizione di quest'anno - ha notato - è stata pensata
all'insegna della rinascita di una terra così duramente colpita dagli eventi sismici".  Tre le location scelte per il festival Federico Cesi Musica Urbis: Acquasparta,
Trevi e Spello. Tra i musicisti che si esibiranno Gabriele Pieranunzi il 22 agosto, Frank Bungarten il 26 agosto, Fiorenzo Pascaluccil il 29; saranno affiancati da
nuovi talenti che troveranno spazio nella sezione Fh giovani.  I corsi di perfezionamento della Summer College si svolgeranno interamente a Trevi, sono state
istituite trenta borse di studio per giovani talentuosi, le borse di studio copriranno i costi delle varie masterclass. Sessanta in tutto, si potranno seguire lezioni di
chitarra, pianoforte, canto lirico, mandolino, percussioni.  Novità di quest'anno, sempre per i giovani che dimostrano particolari qualità artistiche, è il corso di
formazione Solisti con orchestra, vincitore del bando Siae Sillumina. Grazie alla sinergia del Festiva Federico Cesi con il progetto Siae i giovani vincitori avranno la
possibilità di perfezionarsi, seguire lezioni mirate, ed eseguire repertori solistici con orchestra esibendosi poi in concerti il 19, il 25 ed il 27 agosto. L'ultima data è
in programma ad Acquasparta.  Il festival chiude i battenti il 3 settembre con la Messa da Requiem K626 di Mozart per soli, coro e orchestra. Ma non finisce qui
perché quest'anno ci sarà anche un prolungamento autunnale della manifestazione che si svolgerà dal 17 settembre al 26 novembre.  Prossimo appuntamento
domenica 27 agosto alle 18, a palazzo Cesi di Acquasparta, a suonare saranno Lorenzo Dandò flauto, con l'orchestra internazionale di Roma, in programma
musiche di Vivaldi e Mozart. Dirige Antonio Pantaneschi.  L'ingresso al concerto di domenica è gratuito.
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