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10/07/2014
Dalla classica al tango, tutti i ritmi di Capraia

Capraia Musica Festival 2014. Il
programma

Una delle sedi di grande suggestione del Capraia Musica Festival

Torna la rassegna dedicata alla musica da camera. Tra gli ospiti
Bacchetti, Barabino e Anna Kravtvhenko. Con un concerto dedicato al
tango
Giovedi 10 luglio 2014

Da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto 2014 torna ilCapraia Musica, uno degli
appuntamenti di riferimento nell'affollato panorama dei festival estivi.
Nato nel 2006, in breve tempo si è imposto nell'ambiente della musica da camera per i
contenuti di qualità, lo spirito rilassato dell'isola e la completa gratuità degli spettacoli.
Molti gli elementi di interesse di questa edizione, dal repertorio bachiano di Andrea
Bacchetti a quello chopiniano di Adolfo Barabino, dal pianoforte di Anna
Kravtvhenko fino ai concerti di Haydn per organo e orchestra suonati da Maria Grazia
Amoruso sull'organo a canne realizzato da Giorgio Questa ed eseguiti con
l'accompagnamento dell'Ensemble Ars Musica.
E poi quest'anno, per la prima volta, il Capraia Musica Festival sceglie di aprirsi a un
repertorio d'autore che va oltre la classica con La meravigliosa avventura del tango,
concerto della cantattrice Anna Maria Castelli che accompagnata dalla chitarra di Carlo
Adrian Fioramentiporta in scena musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e altri
capisaldi del repertorio argentino.
Di seguito, il programma dei concerti, che si svolgeranno tutti nella Chiesa di
Sant'Antonio, in Capraia Paese e inizieranno alle ore 22.00. L'ingresso è gratuito
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Capraia Musica Festival 2014
•

•

•

•

•

•

•

Sabato 26 luglio
Maria Grazia Amoruso (organo a canne dilegno portativo di Giorgio Questa)
accompagnata dall’Ensemble Ars Musica.
Concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio
Andrea Bacchetti (pianoforte)
Musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini
Lunedì 28 luglio
Anna Maria Castelli (cantattrice) e Carlos Adrian Fioramonti (chitarra)
La meravigliosa avventura del tango: musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e altri
Martedì 29 luglio
Maria Grazia Amoruso e Marco Cecchinelli (due pianoforti)
Musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov
Giovedì 31 luglio
Anna Kravtvhenko (pianoforte)
Musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov
Venerdì 1 agosto
Adolfo Barabino (pianoforte)
Musiche di Fryderyk Chopin
Domenica 3 agosto
Bice Costa Horszowski (pianoforte)
Mssiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert
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Cinema

IX Edizione del Festival “Capraia Musica”. Sette
concerti dedicati al pianoforte e al tango
Data inizio
sabato 26 luglio 2014
Data fine
domenica 3 agosto 2014
Mappa evento: Capraia Isola (LI)

Descrizione
Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”.
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso
è stato promosso come ”uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche
quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di
Capraia:rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di
partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di
acquisire familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per
pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di
pino e di castagno.
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue
il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa
avventura del tango”, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di
ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne
di legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno
i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
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Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach,
Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista CARLOS ADRIAN
FIORAMONTI presenteranno “La meravigliosa avventura del tango”, con musiche di Gardel, Piazzolla,
Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO
CECCHINELLI presenteranno musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e
Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la famosa pianista ANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato
alle musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov.
Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma
monografico dedicato alle musiche di Fryderyk Chopin.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach,
Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica
Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione Proprietari di
Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita dal Max
Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni:
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente.
Inizio concerti: ore 22.00
Fonte: Festival Capraia Musica
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Capraia Musica Festival, dal 26 luglio al 3 agosto la IX edizione
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà Maria Grazia Amoruso all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’Ensemble Ars Musica, con cui
eseguiranno i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica".
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso
è stato promosso come ”uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche
quest’anno. Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito
eccellente e amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per
un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per
pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di
pino e di castagno. Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin
dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
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Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa
avventura del tango”, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di
ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le porte
appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno i
concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart,
Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista
CARLOS ADRIAN FIORAMONTI presenteranno “La meravigliosa avventura del tango”, con musiche di
Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI
presenteranno musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la famosa pianistaANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato alle
musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov.
Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma monografico
dedicato alle musiche diFryderyk Chopin.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach,
Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione
Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione
Proprietari di Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita
dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni: tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico
gratuitamente.
Inizio concerti:
ore 22.00

10/07/2014 |
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Descrizione
Capraia Musica Festival, ormai un patrimonio per la nostra Isola, un'occasione per rivivere vecchi valori
per farne scaturire di nuovi. Ritrovare lo spirito della musica da camera, preservare l'eccellenza musicale
e l'espressione dei sentimenti.
Un'occasione di riflessione sull'arte musicale, arte di suoni e di spirito, scevra di materialità, ricchezza di
sentimenti toccanti ed intangibili, arte rispettosa dei luoghi, delle culture e delle identità locali.
Progetto di Ars Musica è di conferire all'Isola di Capraia la peculiarità di sito sensibile alle arti, che le arti
tutte possano a loro volta essere portatrici di socializzazione e di incentivo per nuove attività economiche.
leggi il programma
comunicato_stampa_festival_capraia_musica_ix_edizione.pdf
per maggiori informazioni visitare il portale:
www.capraiamusicafestival.it

Luogo
Luogo :
Chiesa di S. Antonio
Via:
Genova

Descrizione
Copyright © 2014 Comune di Capraia Isola.
Tutti i diritti riservati
Realizzato con CMS-PAL 1.0 - Altropiano.com

Comune di Capraia Isola
Via Vittorio Emanuele, n° 26
57032 Isola di Capraia (LI)
Tel. 0586/905025 Fax 0586/905113
P.IVA 00371220492 - C.F. 80011940493
P.E.C. comunecapraiaisola@postacert.toscana.it
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http://247.libero.it/rfocus/20773597/0/estate-all-isola-di-capraia-tanti-ospiti-al-musica-festival/

ESTATE ALL'ISOLA DI CAPRAIA TANTI OSPITI AL
"MUSICA FESTIVAL"
In Toscana
26-6-2014

un gioiello naturale, un'oasi di bellezza e serenità protetta
dalle acque dell'Arcipelago Toscano: l' Isola di Capraia è
una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro
territorio, ideale ...
Leggi la notizia
Persone: maria grazia amorusofranz liszt
Organizzazioni: isola di capraia
Prodotti: festival
Luoghi: isolaarcipelago toscano
Tags: pianistapianoforte

ALTRE FONTI (2)
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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http://www.intoscana.it/site/it/musica/articolo/Estate-allisola-di-Capraia-br-Tanti-ospiti-al-MusicaFestival/

IL NETWORK DI INTOSCANA

MUSICA
Scopri tutti gli argomenti

ESTATE ALL'ISOLA DI CAPRAIA
TANTI OSPITI AL "MUSICA
FESTIVAL"
di Marta Mancini

Concerti e spettacoli nella parrocchia di San Nicola e nella
chiesa di Sant'Antonio: nei mesi di luglio e agosto torna la
nona edizione della rassegna
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È un gioiello naturale, un’oasi di bellezza e serenità protetta dalle acque dell’Arcipelago Toscano:
l’Isola di Capraia è una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro territorio, ideale
per chi ama il mare, certo, ma anche lo sport e la cultura.
Per tutto l’anno, anche nella stagione più fredda, l’isola regala emozioni e vacanze uniche, tra colori
e profumi davvero eccezionali. Ma d’estate è ancor più accattivante con il celebre Festival
“Capraia Musica”, giunto alla sua nona edizione.
La rassegna, che coinvolge artisti di fama internazionale, rappresenta ormai un importante punto di
riferimento per gli appassionati di musica classica. I concerti in programma sono assolutamente
gratuiti e si tengono presso la parrocchia di San Nicola (sede storica del festival) e la chiesa di
Sant’Antonio.
Il primo appuntamento di Capraia Musica è sabato 26 luglio alle ore 22: a esibirsi sono Maria
Grazia Amoruso, organista e pianista allieva del maestro Giorgio Questa, e Ensemble Ars Musica.
Il giorno seguente invece è la volta del pianoforte di Andrea Bacchetti, che delizia il pubblico con
melodie di Bach, Mozart e Debussy.
Lunedì 28 luglio si tinge di rosso con una serata all’insegna del tango che vede come protagonisti
la cantante e attrice Anna Maria Castelli e il chitarrista Carlos Adrian Fioramonti.
Maria Grazia Amoruso concede il bis e torna martedì 29 luglio accompagnata dal pianoforte
di Marco Cecchinelli. Il mese di luglio chiude in bellezza con le note di Anna Kravtvhenko che
propone un concerto dedicato ai brani di Schubert, Liszt e Schumann.
Le note raffinate e delicate di Adolfo Barabino reinterpretano il magico Chopin venerdì 1 agosto,
mentre l’ultimo spettacolo del festival si tiene domenica 3 agosto con Bice Costa Horszowski,
pianista che ha studiato sotto la guida di Laura Riccobaldi e Mozarteum di Salisburgo con Kurt
Neumuller.
Per il calendario dettagliato di Capraia Musica, consultare: www.capraiamusicafestival.it
26/06/2014
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Johann Sebastian Bach, Toccata e fuga in la minore BWV 56115346
visualizzazioni
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glio 2014

Luogo:
Parrocchia di San Nicola
Comune:
Capraia Isola
Indirizzo:
Da: 26/07/2014
a: 03/08/2014

Sito:
http://www.capraiamusicafestival.it/

Festival Capraia Musica 2014
Attesi molti artisti alla nona edizione della rassegna
È un gioiello naturale, un’oasi di bellezza e serenità protetta dalle acque dell’Arcipelago Toscano: l’Isola di Capraia è
una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro territorio, ideale per chi ama il mare, certo, ma anche lo
sport e la cultura.
Per tutto l’anno, anche nella stagione più fredda, l’isola regala emozioni e vacanze uniche, tra colori e profumi davvero
eccezionali. Ma d’estate è ancor più accattivante con il celebreFestival “Capraia Musica”, giunto alla sua nona
edizione.
La rassegna, che coinvolge artisti di fama internazionale, rappresenta ormai un importante punto di riferimento per
gli appassionati di musica classica. I concerti in programma sono assolutamente gratuiti e si tengono presso la
parrocchia di San Nicola (sede storica del festival) e la chiesa di Sant’Antonio.
Il primo appuntamento di Capraia Musica è sabato 26 luglio alle ore 22: a esibirsi sono Maria Grazia Amoruso,
organista e pianista allieva del maestro Giorgio Questa, e Ensemble Ars Musica. Il giorno seguente invece è la volta del
pianoforte di Andrea Bacchetti, che delizia il pubblico con melodie di Bach, Mozart e Debussy.
Lunedì 28 luglio si tinge di rosso con una serata all’insegna del tango che vede come protagonisti la cantante e attrice
Anna Maria Castelli e il chitarrista Carlos Adrian Fioramonti.
Maria Grazia Amoruso concede il bis e torna martedì 29 luglio accompagnata dal pianoforte di Marco Cecchinelli.
Il mese di luglio chiude in bellezza con le note di Anna Kravtvhenko che propone un concerto dedicato ai brani di
Schubert, Liszt e Schumann.
Le note raffinate e delicate di Adolfo Barabino reinterpretano il magico Chopin venerdì 1 agosto, mentre l’ultimo
spettacolo del festival si tiene domenica 3 agosto con Bice Costa Horszowski, pianista che ha studiato sotto la guida di
Laura Riccobaldi e Mozarteum di Salisburgo con Kurt Neumuller.

Per il calendario dettagliato di Capraia Musica, consultare: www.capraiamusicafestival.it
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La classica a Capraia
Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 IX edizione del Festival Capraia Musica

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica". Il Festival Capraia Musica, che è stato
annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”,
valutazione confermata anche quest’anno. Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente
e amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia: rilassato, informale, spontaneo. Anche
quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la
possibilità di acquisire familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni
apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che
Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491
canne di pino e di castagno.
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di
grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa avventura del tango”, unica
contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un messaggio di speranza investendo e
vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e
sponsor, che ringraziamo di cuore. Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
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PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di legno portativo di Giorgio
Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.

Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin
e Rossini.

Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista CARLOS ADRIAN FIORAMONTI presenteranno “La
meravigliosa avventura del tango”, con musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.

Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI presenteranno musiche a quattro mani di
Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.

Giovedì 31 luglio, la famosa pianista ANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato alle musiche di Schubert, Liszt ,
Schumann e Rachmaninov.

Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma monografico dedicato alle musiche di
Fryderyk Chopin.

Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario pianista di origine polacca
Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.

La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie
alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di
Livorno, dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita dal
Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino. .

Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente.
Inizio concerti: ore 22.00

www.capraiamusicafestival.it
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LIVORNO

Torna il Capraia Musica Festival: dal 26 luglio al
via la IX edizione
Commenti
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente

Capraia Musica Festival

Livorno, 15 luglio 2014 - Dal 26 luglio al 3 agosto 2014si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica". Il Festival Capraia
Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival
musicali in Italia”, valutazione confermata anche quest’anno.Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal
maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi
metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese! Anche quest’anno, con
l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello. Lo
strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del tango, unica contaminazione
d’autore al repertorio classico. La Chiesa di Sant’Antonio apre le porte appositamente per il Festival diventando la sede di tutti i concerti
in programma.

ECCO IL PROGRAMMA

La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di legno portatile di Giorgio Questa
accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui potremo ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
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Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e
Rossini.

Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantatrice ANNA MARIA CASTELLI e dal chitarrista argentino CARLOS ADRIAN
FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri. Martedì 29 luglio il duo
pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI suonerà un programma a quattro mani con musiche di
Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.

Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci accompagneranno sui “Sentieri della voce”
con un programma dedicato alle musiche di Brahms, Wagner, Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.

Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario pianista di origine polacca
Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.

La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica Capraia ed è resa possibile
grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di
Livorno, dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre l’ospitalità agli artisti è stata
garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
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Torna il Festival "Capraia
Musica"

Una serata del festival - Capraia Musica Festival

Nona edizione per il festival musicale dal 26 luglio al 3 agosto
CAPRAIA — La grande musica torna a fare spettacolo a Capraia con la IX^ edizione del Festival
“Capraia Musica".
Giudicato dalla stampa “Festival di qualità”, l'evento musicale che si svolge durante l'estate
sull'isola toscana solo lo scorso anno è
stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, giudizio condiviso anche dal
direttore del Giornale della Musica che lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Ogni sera,a perire dal 26 luglio e fino al 3 agosto sarà possibile partecipare ad un concerto diverso
immersi nelle bellezze dell'isola
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italianodel '500. francese.
Lo strumento protagonista resta il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà
la meravigliosa avventura del tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
"Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti - spiegano gli organizzatori - con il
successo del Festival, a dare un messaggio di
speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto
sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di
cuore. Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo,
apre le porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti".
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QUEST'ANNO PROTAGONISTA IL PIANOFORTE

IX Edizione del Festival “Capraia Musica” dal 26 luglio al 3
agosto
EVENTI MUSICA

| REDAZIONE

ISOLA DI CAPRAIA- Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia
Capraia
Musica“.
Musica
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival
Festival di qualità”,
qualità l’anno
scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata
anche

quest’anno.

Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e

amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare,
per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola. Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito
dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a
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mantenere la stessa struttura fonica di un comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in
legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali
degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio
contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello. Lo strumento protagonista
è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del tango, unica
contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un
periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che
ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.Il
programma: www.capraiamusicafestival.it

domenica 20 luglio 2014, ore 14:14 | © Riproduzione riservata
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Al via il Festival Capraia Musica

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”.
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è
stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e amatoriale della musica da
camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia: rilassato,
informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto
diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire familiarità con le
bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni
apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in
legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari,
comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il
Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del
tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un messaggio di
speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla
lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
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Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le porte
appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui potremo
ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart,
Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e dal
chitarrista argentino CARLOS ADRIAN FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con musiche di
Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio il duo pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI
suonerà un programma a quattro mani con musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci
accompagneranno sui “Sentieri della voce” con un programma dedicato alle musiche di Brahms, Wagner,
Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario
pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven,
Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione
Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione
Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre l’ospitalità agli artisti è
stata garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
lunedì 21 luglio 2014 11:44
Riproduzione riservata ©
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Capraia Musica Festival
22 luglio 2014 | Sezione: Comunicati | Scritto da: TurismoVacanza.net

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”. Il
Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno
scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata
anche quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare,
per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo,
pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende
491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio
contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa
avventura del tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo
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di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di
cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a
canne di legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con
cui potremo ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach,
Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e
dal chitarrista argentino CARLOS ADRIAN FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con
musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio il duo pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO
CECCHINELLI suonerà un programma a quattro mani con musiche di Mozart, Schubert, Brahms,
Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci
accompagneranno sui “Sentieri della voce” con un programma dedicato alle musiche di Brahms,
Wagner, Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque,
Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica
Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno,
dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre
l’ospitalità agli artisti è
stata garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni:
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico
gratuitamente.
Inizio concerti:
ore 22.00
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Note di viaggio
Note di viaggio

a cura di Nicoletta lucatelli

Invito al vagabondaggio
Come orientarsi nella foresta
di festival estivi italiani?
Fra rassegne storiche e impegnate,
romantiche, intellettuali
o un po’ kitsch, dedicate ai giovani
o alle star, qualche suggerimento
totalmente arbitrario per chi
ha comunque deciso di visitare
il nostro meraviglioso paese
e ascoltare buona musica

Ravenna

I

l titolo di Ravenna Festival 2014 è 1914: l’anno che ha
cambiato il mondo, è, che all’anniversario della Grande
Guerra ha dedicato l’impaginazione dei concerti e
spettacoli della sua venticinquesima edizione. L’1 luglio
Peppe Servillo, con l’Orchestra Popolare Italiana
dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, è
protagonista del progetto di Ambrogio Sparagna Le
trincee del cuore, raccolta di canti popolari ungheresi,
serbo croati, sloveni, austriaci e italiani, «per raccontare
come uomini semplici cercarono conforto alla disumanità
della guerra anche attraverso la voce e la forza della poesia
cantata». Ma l’evento più atteso è il Requiem per le vittime
di tutte le guerre, titolo scelto per il consueto concerto
delle Vie dell’amicizia, con il quale ogni anno Riccardo
Muti porta in un luogo segnato dal dolore e dai conflitti la
musica come simbolo di pace. Così, il 6 luglio al Sacrario
Militare di Fogliano di Redipuglia (a Ravenna il 5), il
Maestro dirigerà l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e la
European Spirit of Youth Orchestra insieme a elementi di
complessi provenienti dai paesi che hanno partecipato su
fronti diversi al conflitto – Berliner e Wiener
Philharmoniker, l’Orchestra del Teatro Verdi di Trieste,
della Filarmonica di San Pietroburgo, l’Orchestre
Nationale de France, del Théâtre Royal de La Monnaie,
Philharmonia di Londra e importanti cori europei – in
un’emozionante esecuzione della Messa di Requiem di
Verdi, solisti Tatiana Serjan, Daniela Barcellona, Saimir
Pirgu, Riccardo Zanellato. Appuntamento da non perdere.
Info: www.ravennafestival.org

Capraia

P

iccole e informali manifestazioni musicali prendono vita anche nelle isole. A Capraia, nel Parco
Nazionale dell’Arcipelago Toscano, si svolge dal 26
luglio al 3 agosto Capraia Musica, diretta dall’organista Maria Grazia Amoruso, che continua la tradizione del maestro Giorgio Questa, anche progettista e
costruttore di un organo portativo secondo la tradizione organistica del XVI e XVII secolo, utilizzato
nella serie di cinque concerti che si svolgono abitualmente nella Chiesa di San Nicola e nella Torre
del Porto. Fra gli ospiti Riccardo Crocilla, primo clarinetto dell’Orchestra del Maggio Musicale, il compositore Gianluca Cangemi, il tenore Marcello Nardis.
Info www.capraiamusicafestival.it
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Madesimo

I

n Valle Spluga, al confine con la Svizzera, 1550 metri
di altitudine, Madesimo è situato in una conca verde
nella vicinanza di laghetti alpini. Dall’11 al 27 luglio è
la piacevole sede del Madesimo Music Festival,
creato dal musicologo Mario Marcarini, Label
manager di Sony Classical Italia, insieme al Consorzio
Turistico del comune lombardo con una missione
precisa: “Costruire il talento”. Si comincia il 12 a
introdurre il tema con l’incontro “La famiglia Ricordi e
i suoi talenti”, appunto, con Claudio Ricordi e
Giovanni Gavazzeni, brillanti musicologi ed eredi
impegnati della celebre famiglia di editori musicali.
Sedici i concerti in programma (da Roberto Piana a
Cecilia Chailly, Gloria Banditelli e l’Ensemble
Salomone Rossi protagonisti dei Salmi di Benedetto
Marcello durante la Messa del 13 in Cattedrale, e
naturalmente Andrea Bacchetti) tutti gratuiti, come le
masterclass (violino Lydia Cevidalli, pianoforte Ignazio
Sciortino, dal 14 al 18 luglio) e, nell’ambito del Sony
Classical Talent Scout, uno studio di registrazione è
messo a disposizione di chiunque voglia cimentarsi
nell’incisione di un brano senza limitazioni di
repertorio. Una giuria ne designerà poi il vincitore che
potrà esibirsi in un concerto pubblico. Per i più
avventurosi, vagabondaggi musicali schubertiani in
stile Wanderer nei sentieri alpini dei dintorni con il
critico di Radio Classica Luca Ciammarughi.
Prenotazioni a prezzi scontati per i frequentatori del
festival. Info: www.madesimo.eu, tel 034353015

Varignana

I

naugurato l’ottobre scorso, il Palazzo di Varignana
Resort & Spa alle porte di Bologna, in un borgo
medievale con vista sulla riviera adriatica e sullo
sfondo dell’Appennino tosco-emiliano, è un complesso a 4 stelle, due sale da concerto e un’arena
esterna, che ospita dal 14 al 19 luglio, con la direzione artistica di Musica Insieme, il Varignana
Music Festival. Sei concerti, interpreti sofisticati – Mischa e Lily Maisky, Alexander Romanovsky,
Janáček String Quartett, Hrachya Avanesyan
Anton Dressler – un repertorio cameristico da
Bach al '900, la mini rassegna soddisfa le esigenze
di chi vuole coniugare relax, lusso e cultura. Info
www.varignanamusicfestival.it

Siena

O

ccasione di visitare il Palazzo stesso della Chigiana colmo di tesori
è la 71° Settimana Musicale Senese
dell’Accademia Musicale Chigiana, dal
10 al 17 luglio. Tema della manifestazione quest’anno Specchi, per il direttore artistico Aldo Bennici duplice
prospettiva in cui verranno proposte
musica popolare e musica
colta dagli artisti ospiti, fra
cui Cristina Zavalloni (nella foto), Laura Polverelli,
Elena Ledda, Ambrogio
Sparagna, Enrico Dindo.
Inaugura Blanquette, prima assoluta di Azio Corghi,
protagonista l’attrice Chiara Muti, tratta da un racconto di Alphonse Daudet
come l’Arlésienne di Bizet
che segue, voce recitante Vincenzo De Vivo, con
l'Orchestra della Toscana
diretta da Marco Angius.
Info: www.chigiana.it
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Pietrasanta
● 13 luglio-29 agosto
Festival Camogli in Musica (GE)
www.gpmusica.info

● 18 luglio-3 agosto
Festival della Valle d’Itria (BR)
wwwfestivaldellavalleditria.it

● 21 giugno-9 ottobre
Ravello Festival (SA)
www.ravellofestival.com

● 29 giugno-28 agosto
Suoni delle Dolomiti
www.suonidelledolomiti.it

D

al 25 luglio al 3 agosto si può fare una capatina a
Pietrasanta in Concerto, Festival Internazionale
di Musica diretto dal violinista belga Michel Guttman,
giunto all’VIII edizione, che è anche un’occasione
per esplorare durante le giornate la costa versiliana
e le splendide colline della campagna lucchese.
L’inaugurazione è affidata ai Cameristi della Scala
diretti da Jap van Zweden, ai quali si succederanno
i Solisti di Mosca solista alla viola e direttore Yuri
Bashmet. Il 28 luglio si terrà alla Rocca, come da
tradizione, il concerto gratuito in omaggio alla città
con i Cameristi del Maggio diretti da un altro violista,
Toby Hofmann, solisti lo stesso Gutmann e il Duo
Gurfinkel, gemelli virtuosi del clarinetto. Serata
dedicata a Clara e Robert Schumann invece il 29,
voci narranti Monica Guerritore e Ronald Guttman
a ripercorrere le vicende artistiche e amorose di
una delle coppie più celebri dell’epoca romantica.
Per i concerti nel Chiostro, ospiti quest’anno, come
sempre del resto qui a Pietrasanta, una parata di
artisti straordinari: Mario Brunello, Boris Berezovsky,
Yuri Bashmet, Vadim Repin, Karin Lechner, Anton
Martynov, Henry Demarquette e Michail Liftis, in
formazioni variabili nell’esplorazione di repertori mai
banali in un clima caloroso e informale. Finale il 3
agosto con il violinista italiano Salvatore Accardo. Info:
www.laversilianafestival.it

Trasimeno

A
Busseto

I

tinerari in terra verdiana: Va' Pensiero
Viaggi Tour Operator
conclude quest’anno
il ciclo della trilogia
(negli anni scorsi sono
stati allestiti La traviata
e Rigoletto) proponendo una tre giorni che dal
25 luglio comprende la rappresentazione del
Trovatore davanti alla casa natale di Verdi a Busseto (direttore Stefano Giaroli, regia di Artemio
Cabassi, interpreti Francesco Anile, Silvia Dalla
Benetta, Claudia Marchi, Marzio Glossi e Gianluca Breda; Orchestra Filarmonica delle Terre Verdiane e Coro dell’Opera di Parma), un Gala Dinner
La traviata in costume, visite al Teatro, al Museo
nazionale, a Villa Verdi a Sant’Agata e a Parma,
una cena al relais Antica Corte Pallavicina.
Info www.vapensieroviaggi.com, tel 054292272

ngela Hewitt, energetica e ispirata pianista
canadese, ha scelto l’Umbria per una delle
sue residenze internazionali. E qui dirige da dieci anni il Trasimeno Music Festival, dove dal 5
all’11 luglio si alterneranno fra gli altri sullo sfondo del magnifico Castello di Magione, ma anche
ad Assisi, Perugia, Foligno l’Orchestra Sinfonica
di Milano Giuseppe Verdi e il suo Coro, il direttore
inglese Jeffrey Tate, il soprano Lydia Teuscher,
il mezzo-soprano Caitlin Hulcup, il tenore
Thomas Walker, il basso Wolf Matthias Friedrich,
il Quartetto di Cremona, Luca Ranieri alla viola, Riccardo Agosti al violoncello, la Camerata
Salzburg, il soprano Dame Felicity Lott. Concerto
straordinario il 12 per chi non fosse riuscito a trovare biglietti nei concerti precedenti. Info: www.
trasimenomusicfestival.com
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