6

METROPOLI

AL CINEMA
Ombre dal passato
Horror
Dopo un tragico incidente, un giovane fotografo (Joshua Jackson) e
sua moglie (Rachael Taylor) scoprono
che nelle foto che
scattano ci sono delle ombre misteriose. Inizialmente non danno troppa importanza alla cosa, ma dopo poco decidono di scoprire quale sia il mistero
legato allo strano fenomeno. Ma
quel che scopriranno sarà orribile e
mortale. Il film è il remake dell’horror
tailandese del 2004 Shutter.
Grace is gone
Drammatico
C'è stato un periodo in cui Stanley
Phillips (John Cusack) aveva chiara
tutta la vita davanti
a sé. Destinato alla
carriera militare sognava di poter servire a lungo il propriopaese. Era arrivato quasi a realizzare il
suo sogno, fino a quando è stato esonerato per un indebolimento della vista.
Ora serve i clienti di un negozio di articoli per la casa, mentre la moglie, sergente, combatte in Iraq. Impacciato a
casa come al lavoro, si ritrova a dover
crescere la figlia da solo.
Io vi troverò
Azione
Cosa c'è di peggio
per un padre che
assistere al rapimento della figlia
mentre le sta parlando al telefono?
Questo è l'incubo
vissuto da Bryan, ex agente dei servizi segreti americani che ha a disposizione poche ore per strappare la figlia
Kim dalle mani di una pericolosa banda specializzata nella tratta delle donne. Primo problema da risolvere: lui è
a Los Angeles, il rapimento è avvenuto a Parigi. E non si tratta di una
questione da poco.
Non mi scaricare
Commedia
Dai produttori di
“40 anni vergine e
molto incinta”, la
tragicomica sfida
di un ragazzo per
superare il dolore
di essere stato scaricato. Peter (Jason Segel) ha speso
sei anni della sua vita ad idolatrare la
sua fidanzata, la stella della televisione Sarah Marshall (Kristen Bell della
serie di successo Veronica Mars).
Adesso che è stato mollato sta per
fuggire alle Hawaii. Ma nel suo hotel
troverà proprio Sarah con il suo nuovo ragazzo, l'artistoide cantante rock
Aldous.
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CAPRAIA
Se la musica
si ascolta
sull’isola
L’atmosfera magica ed esclusiva dell’isola di Capraia sarà anche quest’anno la cornice straordinaria della
rassegna che, per la terza stagione
consecutiva, raccoglie nelle prime
due settimane di agosto grandi protagonisti della musica classica internazionale unendo alla vocazione turistica dell’isola un appuntamento
culturale di grande valore. “Capraia
musica”, la nuova denominazione
scelta per sintetizzare i contenuti eccellenti del festival internazionale di
musica di Capraia, porterà sull’isola
tra concerti, incontri e proiezioni,
numerosi ospiti di spicco che sotto
la direzione artistica di Maria Grazia
Amoruso, fondatrice della rassegna,
sono stati invitati a condividere con
il pubblico sempre più numeroso e
interessato, la propria magistrale arte. Il calendario degli appuntamenti,
tutti ospitati nella chiesa di San Nicola, si sviluppa attraverso linguaggi
diversi e fra suono, parola e immagine si snoda seguendo scelte di repertorio e interpreti raffinati. Per questa
edizione il festival riserva al proprio
pubblico martedì 5 agosto una serata inaugurale che avrà come protagonista Riccardo Crocilla, primo clarinetto del “Maggio musicale fiorentino”, accompagnato al pianoforte
da Maria Grazia Amoruso per un
programma fra neoclassicismo e romanticismo con brani di Stravinskij,
Schumann e Brahms. La sera del 7
agosto una nuova magia sonora avvolgerà l’isola con l’imponenza di
una grande orchestra filarmonica, la
Mihail Jora di Bacau diretta da Pietro Borgonovo. Erede della straordinaria tradizione quartettistica italiana sabato 9 agosto ritorna ospite di
“Capraia musica” il Quartetto di Cremona, ritenuto tra i migliori esempi
della vocazione cameristica nazionale ed internazionale. Conclusi da poco importanti impegni discografici
fra cui il debutto con la prestigiosa
etichetta Decca, Cristiano Gualco e
Paolo Andreoli, violini, Simone Gramaglia, viola, e Giovanni Scaglione,
violoncello, eseguiranno il Quartetto per archi numero 2 in Re maggiore di Borodin prima di unirsi a Maria
Grazia Amoruso per il celebre Quintetto in Fa opera 34 di Brahms, che,
prima di approdare alla stesura definitiva, conobbe anche una versione
per due pianoforti. Lunedì 11 agosto concluderà l’edizione 2008 di
“Capraia musica” un omaggio alla figura del leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski.
Una selezione di rari filmati di repertorio in cui il Maestro - collaboratore, tra gli altri, di Arturo Toscanini e
Pablo Casals - esegue brani di Bach,
Mozart e Chopin sarà il nucleo delle
testimonianze che la pianista Bice
Horszowski, moglie dell’artista, condividerà con il pubblico nel corso
dell’incontro.
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LIVORNO

Effetto Venezia
sbarca sui Fossi
A tutta poesia
LIVORNO – Miscellanea tra festa
popolare e festival d’arte, dove cultura, spettacolo, mercati artigianali e giochi di luce si stagliano nella
cornice dell’antico quartiere sui
“fossi”, Effetto Venezia torna quest’anno sino al 10 agosto. La poesia sarà il tema dominante.
La kermesse ospiterà infatti un vero e proprio festival della poesia
con poeti e critici di livello nazionale e internazionale; saranno presentati alcuni testi inediti di Piero

Ciampi e realizzate nuove produzioni.
Gruppi di attori “performatori” attraverseranno il quartiere declamando poesie e ci sarà spazio anche per tutti quelli che vogliono
cimentarsi in performance poetiche.
Oltre quindici palchi saranno disseminati nel quartiere per dare la
possibilità a chiunque di declamare, interpretare o leggere composizioni proprie o dei poeti preferiti.

AREZZO
“Tuscan festival”,
notti magiche
e antiquariato
CORTONA - Nella magica atmosfera della piccola città gioiello
ritorna l’appuntamento con il Tuscan Sun Festival.
Sempre ricco di grandi sorprese,
per questa edizione il Festival ha
riservato al suo pubblico una serata inaugurale d’eccezione ospitando per la prima volta la danza
che avrà come protagonisti i grandi ballerini russi del Teatro Bolshoi di Mosca. Stasera, in un atteso concerto open air con un allestimento spettacolare in piazza Signorelli, il pubblico apprezzerà
la magia del Lago dei cigni, il sogno etereo de Lo Schiaccianoci di
Tchaikovsky, le memorie eroiche
rievocatrici della gloria di Roma
dello Spartacus di Khachaturian,
l’incantesimo dell’amore della Cenerentola di Prokofiev, così come l’avventura mista al grottesco
del Don Chisciotte di Minkus. Memorabili brani e “Pas de deux”
estrapolati da questi pilastri del
balletto verranno eseguiti da star
del calibro di Alexander Volchkov, Anna Nikulina, Maria Allash, Ekaterina Shipulina e Natalia Osipova.
Ma, nel suo dispiegarsi, il Festival lascerà spazio soprattutto alla
grande musica sinfonica e da camera. Domani, quindi, appuntamento con l’Orchestra Barocca di
Venezia, magistralmente diretta
da Andrea Marcon e affiancata da
solisti di grande rilievo quali Danielle de Niese, soprano australiano dalla straordinaria presenza
scenica, e il giovane e possente
basso partenopeo Vito Priante.
L’ensemble eseguirà un programma interamente dedicato a Georg
Friedrich Händel.
POPPI - In località Lierna, stasera e domani, sagra della ranocchia. In tavola antipasti toscani,
penne all'arrabbiata, tortelli di
patate al ragù, frittura di pesce,
ranocchie fritte e tante altre bontà.
CHIUSI DELLA VERNA - Oggi e
domani a Rimbocchi,sagra del pane. Dalle 16 mercatino, mentre
alle 19 apriranno gli stand gastronomici. E alle 21 ballo in piazza.
AREZZO - Nel cuore della città
medievale, oggi e domani dalle
10 alle 20, apre la Fiera antiquaria: antiquariato, collezionismo,
gioielli, preziosi e artigianato nella più antica manifestazione antiquaria d’Italia.
Oltre 500 gli espositori.
BUCINE - Notte di stelle e di vino. Stasera, dalle 20, San Leolino
ospita la manifestazione enogastronomica Calici di Stelle. Una
serata astronomica con degustazioni di vini e prodotti tipici in
uno dei più autentici borghi della
Val d’Ambra.
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CAPRAIA MUSICA
Capraia Musica
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Italia
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Capraia Musica

Un microfestival che ci ricorda cosa significhi amare la musica e ricominciare a farla conoscere a
chi non ne sa nulla.
Capraia sta tra Corsica e Elba: un tempo base di pirati e di corsari, poi possedimento genovese, divenne sede di una colonia penale per ergastolani che vi trascorrevano il tempo potendo circolare tra
le caprette di questa isola dove ancora oggi c'è intatto il silenzio ancestrale del Mediterraneo, il vento assoluto che ripulisce l'anima. Qui pochi intenditori di mare e di trekking hanno ristrutturato
casa: gente di Firenze o di Genova, gente che sa vivere senza auto tuffandosi da gozzi e gommoni
tra le rocce. Qui la pianista genovese Maria Grazia Amoruso 3 anni fa ha creato con le sue sole forze, circondata da famiglia, amici, parenti Capraia Musica, che ora è uno dei festival più piccoli e
originali dell'Italia classica nuovamente falciata nei suoi finanziamenti da un Governo che certo non
ama la Cultura. Qui si fa con pochi euri: l'associazione proprietari di case ospita gli artisti in questa
o quella casa, il marito ingegnere elettronico di origini iraniane della direttrice artistica fa le riprese
e il factotum logistico, ma a suonare arrivano Pietro Borgonovo e il Quartetto di Cremona, o la
splendida novantenne Bice, per un omaggio alla figura del leggendario marito pianista di origine
polacca Miecio Horszowski. I quattro giovani talenti del Quartetto di Cremona, con gli archetti madidi di umidità marina hanno lottato con disciplina assoluta e tra le impalcature del restauro della
Chiesa di S.Nicola hanno consegnato al silenzio di Capraia un Borodin, uno Schubert, un bis di
Bach trascritto da Mozart di livello maturo e perfetto per un microfestival che ci ricorda cosa significhi amare la musica e ricominciare a farla conoscere a chi non ne sa nulla.
Daniele Martino
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Capraia Musica
Dal 5 all’11 agosto 2008 torna sull’isola dell’Arcipelago
Toscano la grande musica con interpreti internazionali
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L’atmosfera magica ed esclusiva dell’isola di
Capraia – la terza per grandezza, dopo Elba e
Giglio, dell’Arcipelago Toscano – sarà anche
quest’estate la cornice straordinaria della
rassegna che, per il terzo anno consecutivo,
raccoglie nelle prime due settimane di agosto
grandi protagonisti della musica classica
internazionale unendo alla vocazione turistica
dell’isola un appuntamento culturale di
grande valore.
Capraia Musica, la nuova denominazione scelta
per sintetizzare i contenuti eccellenti del festival
internazionale di musica di Capraia (questo, per le
prime due edizioni, il nome della manifestazione)
porterà sull’isola tra concerti, incontri e proiezioni,
numerosi ospiti di spicco che sotto la direzione
La chiesa di San Nicola
artistica di Maria Grazia Amoruso, fondatrice
della rassegna, sono stati invitati a condividere con il pubblico sempre più numeroso
e interessato, la propria magistrale arte.
Il calendario degli appuntamenti, tutti ospitati nella Chiesa di San Nicola, si sviluppa,
pur mantenendo il proprio focus sulla musica, attraverso linguaggi diversi e tra
suono, parola e immagine si snoda seguendo scelte di repertorio e interpreti raffinati.
Per questa edizione il Festival riserva al proprio pubblico martedì 5 agosto una
serata inaugurale che avrà come protagonista Riccardo Crocilla, primo clarinetto
del Maggio Musicale Fiorentino, accompagnato al pianoforte da Maria Grazia
Amoruso per un programma tra Neoclassicismo e Romanticismo con brani di
Stravinskij, Schumann e Brahms (il dettaglio nel calendario che segue).
Il M° Crocilla sarà anche docente della masterclass di clarinetto dedicata al
repertorio di questo strumento e allo studio dei soli d’orchestra, in calendario dal 4 al
6 agosto, giorno in cui gli allievi del corso terranno un concerto finale itinerante.
La sera del 7 agosto una nuova magia sonora avvolgerà l’isola con l’imponenza di
una grande orchestra filarmonica, la Mihail Jora di Bacau diretta da Pietro
Borgonovo. Il pubblico apprezzerà l’incipit giocoso de L’Italiana in Algeri di Rossini
che cederà il passo all’eleganza malinconica del Concerto in Fa minore n.2 per
pianoforte e orchestra di Chopin di cui sarà solista Maria Grazia Amoruso. Un nuovo
omaggio all’Italia e alla bellezza dell’isola con la Sinfonia n. 4 in La maggiore
“Italiana”, di Mendelssohn-Bartholdy, che concluderà il concerto schiudendo
all’ascoltatore luminose scene mediterranee di paesaggi ariosi e di una natura carica
di colori vivaci.
Erede della straordinaria tradizione quartettistica italiana sabato 9 agosto ritorna
ospite di Capraia Musica il Quartetto di Cremona, ritenuto tra i migliori esempi
della vocazione cameristica nazionale ed internazionale. Conclusi da poco importanti
impegni discografici tra cui il debutto con la prestigiosa etichetta Decca, Cristiano
Gualco e Paolo Andreoli, violini, Simone Gramaglia, viola, e Giovanni Scaglione,
violoncello, eseguiranno il Quartetto per archi n. 2 in Re maggiore di Borodin prima
di unirsi a Maria Grazia Amoruso per il celebre Quintetto in Fa op. 34 di Brahms, che
prima di approdare alla stesura definitiva, tuttora la più eseguita, conobbe anche una
versione per due pianoforti.
Lunedì 11 agosto concluderà l’edizione 2008 di Capraia Musica un omaggio alla
figura del leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski. Una
selezione di rari filmati di repertorio in cui il Maestro - collaboratore, tra gli altri, di
Arturo Toscanini e Pablo Casals - esegue brani di Bach, Mozart e Chopin sarà il
nucleo delle testimonianze che la pianista Beatrice Costa Horszowski, moglie
dell’artista, condividerà con il pubblico nel corso dell’incontro.
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La 3° edizione di Capraia Musica, patrocinata dal Comune Isola di Capraia e
organizzata dall’Associazione Ars Musica Capraia Onlus, è stata resa possibile
grazie alla cordata di istituzioni e sponsor che, consci del distintivo valore culturale
della manifestazione, l’hanno sostenuta. In primis la Fondazione Cassa di
Risparmi di Livorno, Rosignano Energia e Ambiente e l’APT dell’Arcipelago
Toscano, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita dal Relais La Mandola,
l’Hotel Il Saracino, l’Associazione Proprietari di Case Isola di Capraia e Italia Nostra.

Offerte Isola Di
Capraia
Scopri L'Isola Di
Capraia ! Prenota
L'Isola Di Capraia
Da 75 €
Toscana.EvolutionTravel.Net

Informazioni pratiche:
Tutti gli appuntamenti in programma si terranno nella Chiesa di San Nicola e sono ad
ingresso gratuito.
Orario d’inizio dei concerti: ore 22.00. Il concerto finale degli studenti della
Masterclass di clarinetto del 6 agosto è alle ore 21.00.
Sito: http://capraiamusica.googlepages.com
Informazioni: tel. 328 4410041 – capraiamusica@gmail.com

Strumenti e
Spartiti
Trovali adesso Su
Subito.it: Tante
occasioni nella tua
città!
www.subito.it

Programma
Martedì 5 Agosto, ore 22
Riccardo Crocilla – clarinetto
Maria Grazia Amoruso – pianoforte
I. Stravinsky (1882 – 1908) - Tre pezzi per clarinetto solo
R. Schumann (1810 – 1856) - Fantasiestucke op. 73 per cl. e pf.
J. Brahms (1770 – 1827) - Sonata op. 120 n.1 per cl. e pf.

Accademia della
Voce
Alto
perfezionamento
lirico Opera
International Master
Class

Giovedì 6 agosto, ore 21
Concerto finale itinerante degli allievi della masterclass di clarinetto del M° Crocilla

www.cantoaccademiavocetorino.org

Giovedi 7 Agosto, ore 22
Orchestra filarmonica “Mihail Jora” di Bacau
Pietro Borgonovo – direttore
Maria Grazia Amoruso - pianoforte
G.Rossini(1792-1868) -L’Italiana in Algeri
F. Chopin (1810-1849) - Concerto in Fa min n.2 per pianoforte e orchestra op.21
F.Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) - Sinfonia n.4 in la maggiore “Italiana” op. 90

Concerto musica
Entra da
protagonista nel
mondo della musica.
Cogli la Chance!

Sabato 9 Agosto, ore 22
Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco – Violino
Paolo Andreoli – Violino
Simone Gramaglia – Viola
Giovanni Scaglione – Cello
Maria Grazia Amoruso – pianoforte
A. Borodin (1833-1887) - Quartetto per archi n. 2 in re maggiore
J. Brahms (1770 – 1827) - Quintetto in Fa Op.34
Lunedì 11 Agosto, ore 18
Beatrice Costa Horszowski, Pianoforte
Musiche di Bach, Mozart, Schubert
Ore 22
Omaggio al pianista Miecio Horszowski
Incontro con Beatrice Costa Horszowski: proiezione di filmati e testimonianze
Musiche di Bach, Mozart, Chopin

Master Class di Clarinetto, 4 – 6 agosto 2008
Maestro Riccardo Crocilla, primo clarinetto del Maggio Musicale Fiorentino
Repertorio del clarinetto e studio dei soli d'orchestra
Giovedi 6 Agosto, ore 21
Concerto finale itinerante degli allievi
Informazioni sulla Master Class:
capraiamusica@gmail.com
cell. 328 4410041
Termine iscrizioni: 15 giugno 2008
Costo della master class (escluso soggiorno):
allievi effettivi: 170 euro
allievi uditori: 60 euro
Costo indicativo per il soggiorno in hotel convenzionati:
Hotel 4 stelle, trattamento mezza pensione, in camera doppia, 2 notti – 164euro

www.Cornetto.com

Hotel 4 stelle, trattamento mezza pensione, in camera tripla, 2 notti – 150euro
Comunicato Stampa
News inserita il 18-06-2008.
© Amadeusonline
Pubblicazione periodica telematica registrata presso
il Tribunale di Milano il 9/5/2005 con il n.352
Redazione: via Alberto Mario 20 - 20149 Milano
Tel. 02.4816353 - Fax 02.4818968
Mail: news@amadeusonline.net
Direttore responsabile: Riccardo Santangelo
Proprietario ed editore: Paragon s.r.l.
Provider: Infocom Consulting s.r.l.
Tutti i marchi in questo sito sono di proprietà dei rispettivi proprietari.
© Tutto il materiale pubblicato su amadeusonline.net è di esclusiva proprietà della società Paragon s.r.l. ed è
coperto da Copyright internazionale. Ne è consentito l'utilizzo a patto che se ne richieda l'autorizzazione e se ne
citi la fonte. È severamente vietato per qualsiasi portale internet, o rivista cartacea, riprodurre qualsivoglia
notizia e foto pubblicata da amadeusonline.net. I trasgressori saranno denunciati e ne risponderanno in base alle
normative vigenti.
Le immagini presenti sul sito provengono da internet oppure dagli uffici stampa, e si ritengono di libero utilizzo.
Se è stata pubblicata un'immagine protetta da copyright, il legittimo proprietario può contattarci scrivendo a
news@amadeusonline.net: l'immagine sarà rimossa oppure accompagnata dalla firma dell'autore.

