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Muti: «Bisogna avere fiducia nella musica»
Il Maestro in scena domenica a Ravenna dopo aver incantato Imola: «In Italia mancano teatri e orchestre, è ora di cambiare le cose»

di Enrico Agnessi

Una settimana fa ha stregato il
teatro comunale di Imola, dove
ha diretto Schubert con l'orche-
stra giovanile Cherubini. Nei
prossimi giorni farà tappa a Ra-
venna (domenica), Firenze (lu-
nedì 13) e Verona (mercoledì 15)
per tre concerti straordinari
nell'ambito delle celebrazioni
dantesche. E a fine mese volerà
negli Stati Uniti per chiudere
un'estate che, dal concerto al
Quirinale al festival di Salisbur-
go, lo ha visto grande protagoni-
sta. Non corre il rischio di anno-
iarsi, il maestro Riccardo Muti.
Ha compiuto 80 anni a luglio e,
guardando alla stagione inver-
nale dei teatri minacciata dal
Covid, si mostra fiducioso. «Or-
mai - avverte - abbiamo capito
che vivere della bellezza è fon-
damentale».
Maestro Muti, una settimana
fa il suo primo concerto a Imo-
la. Che ricordo conserva
dell'atmosfera di quella sera-
ta?
«Sono rimasto bene impressio-

nato, è una città piuttosto piace-
vole. Ha un teatro bello, antico
e con un'ottima acustica. E l'otti-
mo pubblico, al quale è stato
proposto un programma colto,
ne denota l'alto livello culturale.
Porterò con me un bel ricordo
di quella serata, che spero di
avere il piacere di ripetere».
Il concerto è stato organizza-
to dall'Accademia 'Incontri
con il Maestro'. Come valuta il
lavoro che svolge nella forma-
zione dei giovani musicisti?
«Parliamo di un'eccellenza italia-

na che ha svolto un lavoro im-
portante per la cultura di que-
sto Paese, grazie a un taglio e a
una visione internazionali. Meri-

ta grande considerazione».
A proposito di ragazzi, è vero
che suo nipote gioca nelle gio-
vanili dell'Imolese?
«Sì, si chiama Riccardo come
me. È un grande talento».
E a lei piace il calcio? La ricor-
diamo in campo con la maglia
della nazionale cantanti qual-
che anno fa...
«Amo il calcio, ma sono negato.
In quella partita, sbagliai due
gol. La mia uscita dal terreno di
gioco fu accompagnata da un
grande applauso, ma solo per-
ché lasciavo il posto a qualcun
altro più bravo...».
Dal concerto al Quirinale al fe-
stival di Salisburgo, per lei

quella che sta per concludersi
è stata molto un'estate molto
impegnativa.
«Ho lavorato tantissimo nono-
stante il Covid, senza fare prati-
camente vacanze. In Austria ho
eseguito finalmente, con gran-
de successo, la Missa Solemnis.
Mi ci sono dedicato per decenni
della mia vita, rappresenta l'api-
ce del repertorio beethovenia-
no».
Nei prossimi giorni invece ter-
rà tre importanti concerti ac-
compagnato dall'orchestra
giovanile Cherubini.
«II senso del lavoro fatto con lo-
ro è anche quello di educarli ad
avere fiducia nell'attività musi-
cale in un Paese che ha dimenti-
cato le ragioni della sua gloria in
questo campo. Oggi in Italia
mancano teatri e orchestre, è
una vergogna. Bisogna convin-
cere i politici a cambiare le co-
se. Franceschini si è dimostrato

sensibile a quest'appello, ma un
ministro da solo non basta».
A fine mese tornerà negli Stati
Uniti per alcuni concerti a Chi-
cago. Com'è cambiato il pub-
blico americano nel corso de-
gli anni?
«È rimasto sempre fedele alle
istituzioni musicali del Paese, so-
stenute da privati in grado di
mantenere alto il livello di orche-
stre che però non sono state
molto operative negli ultimi tem-
pi. E sono molto curioso, tornan-
do a Chicago dopo due anni, di
rendermi conto di quanto que-
sto silenzio abbia influito sul

pubblico».
Molti suoi concerti è possibile
seguirli in streaming. E sul suo
sito Internet c'è una apposita
sezione dedicata. Crede che
la fruizione dei contenuti onli-
ne su pc e smartphone sia un
qualcosa che vada oltre
l'emergenza sanitaria?
«Lo streaming è uno strumento
importante, una conquista del
mondo di oggi che permette a
chi si trova in Argentina, Cina o
Giappone di assistere in diretta
o rivedere nei giorni successivo
un concerto fatto a Ravenna o a
Chicago. Ma il teatro va vissuto
dal vivo».
A questo proposito, il mondo
della cultura si prepara a una
stagione invernale con l'inco-
gnita Covid.
«Credo che negli ultimi tempi si
stia trovando il modo di supera-
re questo periodo infernale. Cer-
tamente bisogna stare sempre
allerta, però si è capito quanto
sia fondamentale vivere della
bellezza. Senza cultura non si
può stare: alla morte della men-
te, segue quella della persona».
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«Con la pandemia
si è capito quanto sia
fondamentale vivere
nella bellezza. Non si
sta senza cultura»

IL TRAGUARDO

«A Salisburgo sono
riuscito a eseguire
la Missa Solemnis,
l'apice del repertorio
di Beethoven»
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ANSA.it Emilia-Romagna Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini
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(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre
ad Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini per la Fondazione
Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro', rassegna musicale
cui partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il
maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe Stignani', omaggio alla città che
ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro'
che Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica
raggiunge il vertice della qualità.
    Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima
edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival.
    L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i
canali istituzionali del Comune e sul sito dell'Accademia
www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i cinque giorni
successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture
in do maggiore 'Im italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do
maggiore 'La Grande' D 944.
    Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l'accesso è obbligatorio
esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se
richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).
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Riccardo Muti a Imola Schubert con
l'Orchestra Cherubini
Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti
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Il primo settembre per il festival musicale dei giovani .... Il concerto

di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima edizione

dell'Imola Summer Music Academy and Festival. L'evento sarà

trasmesso anche in diretta streaming attraverso ... ...
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L'Arena di Verona rende omaggio a Beethoven e Bosso
... che sarà guidata dalla giovane Erina Yashima,
maestro tedesco di origini giapponesi, attualmente
impegnata nei complessi d'eccellenza degli Stati
Uniti, prima al fianco di Riccardo Muti alla Chicago
...

Ansa.it  -  20 ore fa

L'Austria assegna l'Alta Onorificenza al maestro Riccardo Muti
Il direttore d'orchestra ravennate ha ricevuto il più
alto riconoscimento per chi non ricopre incarichi
istituzionali Riccardo Muti ha ricevuto la più alta
onorificenza che lo Stato Austriaco conferisce a chi
non ricopre incarichi istituzionali, consegnata dal
Capo del Governo Regionale di Salisburgo, Wilfried
...

Ravenna & Dintorni  -  18-8-2021

A Riccardo Muti alto riconoscimento Stato Austriaco
Riccardo Muti ha ricevuto la più alta onorificenza
che lo Stato Austriaco conferisce a chi non ricopre
incarichi istituzionali, consegnata dal Capo del
Governo Regionale di Salisburgo, Wilfried ...

La gazzetta del mezzogiorno  -  17-8-2021

Al Maestro Riccardo Muti alto riconoscimento Stato Austriaco
Riccardo Muti ha ricevuto la più alta onorificenza
che lo Stato Austriaco conferisce a chi non ricopre
incarichi istituzionali, consegnata dal Capo del
Governo Regionale di Salisburgo, Wilfried ...

Ravenna Web Tv  -  17-8-2021

Al Maestro Muti l'Alta Onorificenza dello stato austriaco

CONDIVIDI QUESTA PAGINA SU

Facebook Twitter Google+ Invia RSS

Milano

Roma

Napoli

Bologna

Venezia

Torino

Bari

Palermo

Firenze

Genova

Catanzaro

Ancona

Trieste

L'Aquila

Perugia

Cagliari

Trento

Potenza

Campobasso

Aosta

CITTA'

FOTO

 

CERCA NOTIZIE

Termini e condizioni d'uso - Contattaci

Conosci Libero Mail?
Sai che Libero ti offre una mail
gratis con 5GB di spazio cloud
su web, cellulare e tablet?

Scopri di più

Altre città

Riccardo Muti a Imola
Schubert con
l'Orchestra Cherubini

Ansa.it -  10-8-2021

1 di 1

MAIL NEWS SPORT VIDEO COMMUNITY IN CITTÀ AIUTO REGISTRATI ENTRAALTRO

1 / 3

    "247.LIBERO.IT
Data

Pagina

Foglio

20-08-2021

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



Persone: ludwig van beethoven

gala

Organizzazioni:

fondazione arena

fondazione alinari

Prodotti: festival amici

Luoghi: arena di verona verona

Tags: sinfonia opera festival

Persone: reset costantino ceoldo

Organizzazioni: cdc youtube

Prodotti: covid vaccini

Luoghi: italia occidente

Tags: informazione

comedonchisciotte

Persone: riccardo muti zappa

Organizzazioni:

università di lecce

london symphony orchestra

Prodotti: computer

Luoghi: salento francoforte

Tags: musica orchestra

Persone: maestro muti maestro

Organizzazioni: ansa

Prodotti: festival

Luoghi: salisburgo

Tags: onorificenza alta

Persone: antonio greco faust

Organizzazioni: i guitti

coro luigi cherubini

Prodotti: covid festival

Luoghi: montepulciano cremona

Tags: cantiere orchestra

Persone: francesco bianconi

vito de lorenzi

Organizzazioni: new order

baustelle

Prodotti: film brano

Luoghi: melpignano

corigliano d'otranto

Tags: sei festival

seeyousound lecce

Persone: lorin maazel

santa cecilia

Organizzazioni: arpa

cesare pollni

Prodotti: happy days brani

Luoghi: rosolina mare padova

Tags: concerti bagno

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Successive

Al Maestro Riccardo Muti è stata consegnata la più
Alta Onorificenza che lo stato austriaco conferisce a
chi non ricopre incarichi istituzionali. Al Maestro
Muti, a nome del Presidente della Repubblica
Austriaca,...

Ravennanotizie.it  -  17-8-2021

Greco, un rientro totalizzante
Comunque sia, da settembre sarò a Ravenna per il
riallestimento del Faust di Schubert dove dirigerò
Orchestra e Coro Luigi Cherubini su incarico di
Riccardo Muti. Nel cast c'è anche Luca Micheletti,
...

La Provincia di Cremona  -  17-8-2021

Francesco Bianconi, i film musicali di Seeyousound Lecce e il laboratorio di Vito De
Lorenzi per il Sei Festival a Melpignano e Corigliano d'...

... tra gli altri, il regista Tony Palmer, i musicisti
Riccardo Mazza e Luca Giglio. Dopo la pausa nel ...
dedicato esclusivamente alla sonorizzazione di film
muti e videoart. Il film del regista ...

PugliaNews24  -  13-8-2021

Proseguono i suggestivi concerti all'alba a Rosolina Mare
Cecilia, dove è stata diretta da Direttori d'orchestra
di fama internazionale quali Sir George Solti,
Riccardo Muti, Gianandrea Gavazzeni, C. M. Giulini,
Gary Bertini, Giuseppe Sinopoli, Lorin Maazel.

Rovigo Oggi  -  10-8-2021

DAI BLOG (1)

GALA IX SINFONIA DI BEETHOVEN, 22 agosto 2021: ultima inaugurazione del 98°
Arena di Verona Opera Festival

... che sarà guidata dalla giovane  Erina Yashima ,
maestro tedesco di origini giapponesi, attualmente
impegnata nei complessi d'eccellenza degli Stati
Uniti, prima al fianco di Riccardo Muti presso la ...

SinergicaMentis  -  22 ore fa

L'informazione alternativa in Italia: il caso "ComeDonChisciotte"
Come gruppo Vox Populi (Francesco Chini,
Ruggero Arenella, Riccardo Donat - Cattin,
Umberto Del ... ci aspettiamo sorprese ben
peggiori, ma ci stiamo attrezzando non rimarremo
di certo muti. La ...

ComeDonChisciotte  -  3-8-2021

Riccardo Muti e Frank Zappa sono molto più simili di quanto sembri
Ho assistito alla lectio magistralis di Riccardo Muti
quando l'Università di Lecce (ora Università del
Salento) gli conferì la laurea honoris causa in Beni
Musicali. Era il 1998. Tre mesi prima della sua
lezione Muti chiese che tre studenti ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  29-7-2021

Vicini al Maestro Muti e alla sua famiglia per l'80° genetliaco
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... ancora non appieno compreso e valorizzato nelle
sue più intime motivazioni! Avrebbero voluto
Riccardo Muti a dirigere anche oggi, ma ha deciso
di concedersi un giorno di gioia nell'intimità della ...

Libertà e Persona  -  28-7-2021

Riccardo Muti compie 80 anni ma a vederlo dirigere pare incredibile
Riccardo Muti ha ottant'anni. Pare incredibile a
dirsi, lui, il brio e la giovinezza perenne alla
direzione d'orchestra, ha raggiunto il traguardo che
lo farebbe sembrare un maestro anziano, se poi ...

Blog - Il Fatto Quotidiano  -  28-7-2021

L'INFORMAZIONE ALTERNATIVA, IN ITALIA: IL CASO "COMEDONCHISCIOTTE" (di
Costantino Ceoldo)
Come gruppo Vox Populi (Francesco Chini, Ruggero Arenella, Riccardo Donat -
Cattin, Umberto Del ... ci aspettiamo sorprese ben peggiori, ma ci stiamo
attrezzando non rimarremo di certo muti. La ...

Il Detonatore  -  28-7-2021

La settimana delle stelle all'Arena di Verona, cuore dell'98° Opera Festival 2021
Dopo l'inaugurazione con Riccardo Muti, il
baritono  Ambrogio Maestri  torna come
antagonista in entrambe le opere,  Alfio  e  Tonio ;
accanto a lui una coppia di artisti uniti nella scena e
nella ...

SinergicaMentis  -  27-7-2021

G20 a Roma, di cultura si vive (di G.S. Ghia)
Sulle note dell'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
diretta dal Maestro Riccardo Muti, i grandi della
cultura, nella serata del 29, potranno respirare la
bellezza del Palazzo del Quirinale. La ...

HuffPost Blog  -  27-7-2021

Opera in multimedia con vista sciopero
... lasciando a parte l'inaugurazione affidata a due
esecuzioni in forma di concerto di Aida dirette da
Riccardo Muti) risultano quasi sempre generiche e
irrisolte: spettacoli senza firma, ad eccezione ...

Doppiozero  -  27-7-2021

TUTTE LE OLIMPIADI E LA SERIE A, LA PROPOSTA DI TIMVISION PER I PROSSIMI
MESI

Infine, Torna sulla TimVision l'appuntamento con la
'Riccardo Muti Italian Opera Academy', il talent che
segue un gruppo di giovani aspiranti direttori
d'orchestra, selezionati in tutto il mondo, ...

gliSTATIGenerali  -  15-7-2021
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Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini
Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti

20 agosto 2021    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro', rassegna musicale cui
partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe
Stignani', omaggio alla città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro' che
Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità. Il
concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima edizione dell'Imola Summer Music
Academy and Festival. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali
istituzionali del Comune e sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i
cinque giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture in do maggiore 'Im
italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore 'La Grande' D 944. Biglietti su Vivaticket dal 23
agosto. Per l'accesso è obbligatorio esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se
richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).
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La gelateria più amata dai bimbi è a Roncadelle

Futuro e Innovazione

La docuserie - Caleidoscopio dell’Innovazione

By Athesis Studio
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La coppa del nuovo Trofeo Bresciaoggi Coppa Brescia
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ALLO STIONANI

Teatro già sold-out
per il maestro Muti
Sono andati a ruba

i 200 ingressi per l'evento

del primo settembre

È durata poco la caccia al
biglietto per il concerto 1.
che mercoledì 1° º .1~1ja,',GIi'j
settembre vedrà T

protagonisti al teatro 1:r~~~.

comunale Ebe Stignani il
maestro Riccardo Muti e
l'orchestra giovanile Luigi),
Cherubini. I circa 200
tagliandi disponibili.z.
(capienza ridotta c,,.":?'%
Covid) sono infatti
venduti lunedì mattin
meno di due ore. Prop n̂;
a causa dell'elevato
numero di richieste per ° .
accedere all'evento, già I~
nei giorni scorsi, grazie g.
alla collaborazione di „i i
www.riccardomutimu
Sic.com, la Fondazione
d'Accademia internazionale
'Incontri col Maestro' e il
Comune di Imola
(organizzatori cow``
dell'evento) hanno a~j 4"f
annunciato la diretta 

tot

i 14
streaming gratuita del
concerto sui rispettivi t1l'' :
canali online. È la prima ,.ay
volta c e Muti dirigeun }á
ä~3Tg ml :a i11wkudY 

II cent o torna a fiorire
E lo shopping è solidale

'm37'43 Tu ponl por BiWce poN rimastiM1i, solo foo l tll . ..   

-`-;:d':
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Posti esauriti e diretta sul web

Il maestro Muti
allo Stignani
Concerto
in streaming
Beghelli nel Fascicolo Estate

Muti, Schubert da ricordare a Imola
Il primo concerto stasera all'Ebe Stignani con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Domani sarà a Ravenna

di Marco Beghelli

Sarà una data da ricordare, per
Imola, quella di oggi: per la pri-
ma volta sì esibisce in città Ric-
cardo Muti, il decano fra i diret-
tori d'orchestra italiani, punta di
diamante da oltre mezzo secolo
nel panorama musicale mondia-
le. li concerto è organizzato dal-
la Fondazione Accademia Inter-
nazionale di Imola 'Incontri con
il Maestro', la creazione di Fran-
co Scala cui Muti intende rivol-
gere esplicito omaggio quale
istituzione in cui da oltre
trent'anni l'insegnamento della
musica raggiunge vertici di qua-
lità assoluta. Il concerto avrà
luogo nel Teatro Comunale inti-
tolato al celebre mezzosoprano
Ebe Stignani.
Destino biografico parallelo,
quello dei due artisti: Muti na-
sce a Napoli, trovando poi in Ra-
venna la sua città d'adozione;
Stignani è pure napoletana, ma
con origini familiari a Bagnaca-
vallo, mentre ad Imola si trasferi-
rà nella seconda parte della sua
vita. Le presenze artistiche di
Riccardo Muti in Romagna rap-
presentano una speciale con-
giuntura in quest'estate in cui il
Maestro ha felicemente festeg-
giato il suo 80esimo complean-
no: il 1° luglio si è esibito al Pava-
glione di Lugo, e dopo Imola il
concerto sarà ripetuto giovedì a
Ravenna. In tutte le occasioni,
Muti è alla guida della 'sua' spe-
cialissima creatura strumentale,
l'Orchestra Giovanile 'Luigi Che-

rubini', fondata nel 2004 e da
sempre curata con amorevolez-
za estrema: una vera orchestra
giovanile, dove strumentisti al
di sotto dei trent'anni prove-
nienti da tutte le regioni d'Italia
si alternano per apprendere la
professione di orchestrale,
nell'arco di non più di un trien-
nio, impegnandosi in esperien-
ze diversificate (appena lo scor-
so weekend erano a Rimini per
lo storico ritorno dell'opera Arol-
do con cui Verdi aveva inaugura-
to quella sala teatrale). In tutti
questi concerti romagnoli, l'at-
tenzione di Muti è puntata sul
compositore Franz Schubert,

RAVENNA FESTIVAL

L'evento per Dante
con il Maestro

Riccardo Muti tornerà a
Ravenna il 12 settembre
per il concerto straordina-
rio nel settimo centenario
dantesco. II maestro gui-
derà l'Orchestra Giovani-
le Luigi Cherubini e il Co-
ro del Maggio Musicale
Fiorentino. L'appuntamen-
to sarà alle 20.30 nei Giar-
dini Pubblici.

caposaldo del romanticismo
viennese. La sua ultima sinfonia
detta La Grande, che a Imola
verrà eseguita dopo l'introdutti-
va Ouverture in stile italiano, è
un'esperienza d'ascolto catarti-
ca, capace di rinnovarsi ogni
volta attraverso quelle che ven-
gono indicate come le divine
lunghezze schubertiane. Consi-
derata l'eccezionalità dell'even-
to e i limiti di capienza del tea-
tro, ulteriormente penalizzati
dalle vigenti restrizioni sanita-
rie, il concerto verrà diffuso in
diretta streaming sui canali isti-
tuzionali, restando poi disponi-
bile per i 5 giorni successivi.
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Spettacolo della Fondazione Accademia

Muti incanta lo Stignani
con le note di Schubert
e l'orchestra Cherubini
Servizio a pagina 5

IL GRAN FINALE

Evento organizzato
dalla Fondazione
Accademia
Internazionale

Emozioni e applausi per la magia di Muti
Grande successo per il concerto di ieri sera allo Stignani, con l'orchestra giovanile 'Cherubini' in un repertorio dedicato a Schubert

Emozioni e applausi per la pri-
ma imolese del maestro Riccar-
do Muti, arrivato ieri sera al tea-
tro Stignani per dirigere Schu-
bert con l'orchestra giovanile
Luigi Cherubini. L'evento, al
quale hanno partecipato circa
200 persone (capienza massi-
ma del comunale di via Verdi ri-
dotta causa Covid, biglietti bru-
ciati in un paio d'ore di prevendi-
ta), era organizzato dalla Fonda-
zione Accademia Internazionale
'Incontri con il Maestro', in colla-
borazione con il Comune.
II concerto è stato, così come in-
dicato alla vigilia, proprio un
omaggio del maestro Muti
all'Accademia, che il grande di-
rettore d'orchestra annovera
tra i luoghi nei quali l'insegna-
mento della musica raggiunge il
vertice della qualità. L'evento
ha inoltre suggellato la decima
edizione dell'Imola Summer Mu-
sic Academy and Festival, che

ogni estate attrae centinaia di
giovani talenti provenienti dai
cinque continenti.
Di grande interesse il reperto-
rio, interamente schubertiano,
che il maestro Muti alla guida
della giovanile Cherubini ha
scelto per il concerto di ieri se-
ra. In scaletta anche l'Ouverture
in do maggiore 'im italienischen
Stile' D 591 e la Sinfonia n. 9 in
do maggiore 'La Grande' D 944.
I biglietti per l'evento, come ac-
cennato all'inizio, sono andati
esauriti ben presto. Per questo
motivo la diretta del concerto
sarà diffusa in streaming sui siti
teatrostignani.it e www.imola-
musicacademies.org e in diret-
ta Facebook sulle pagine comu-
neimola e teatrostignani.
Con l'evento di ieri sera si è
quindi chiuso idealmente un ci-
clo aperto a inizio luglio con
l'Imola Summer Music Acade-
my and Festival: un mese di altis-

sima formazione con 250 giova-
ni talenti italiani e stranieri (19
nazionalità rappresentate) e ol-
tre 30 tra docenti e artisti di fa-
ma internazionale che hanno
animato la città. II cartellone dei
concerti ha presentato 22 ap-
puntamenti: l'inaugurazione il 5
luglio è stata affidata al violini-
sta Boris Belkin, tra i docenti e
artisti più illustri della tradizione
musicale internazionale. Tra gli
artisti in calendario Enrico Bron-
zi al violoncello con Luca Maga-
riello, André Gallo, Igor Roma e
Hervé Joulain (primo corno
dell'Orchestra nazionale di Fran-
cia) in un programma cameristi-
co interamente dedicato a musi-
che di Schumann; Andrea Man-
co primo flauto alla Scala di Mi-
lano; la Youth Orchestra del Co-
munale di Bologna diretta da
Marco Boni. Molto spazio è sta-
to riservato alle nuove genera-
zioni di concertisti, come segna-
le di vera ripresa.

mola

Green pass sui treni, viaggiatori divisi

DUE MEDDÓCIE
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Emozioni e applausi per la magia di Muti
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II maestro Muti mentre dirige l'orchestra al teatro Stignani. L'evento ha suggellato la decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival
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Muti. Schubert da ricordare a Imola
II primo concerto stasera all'Ebe Stignani con l'Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Domani sarà a Ravenna
di Marco Beghelli

Sarà una data da ricordare, per
Imola, quella di oggi: per la pri-
ma volta si esibisce in città Ric-
cardo Muti, il decano fra i diret-
tori d'orchestra italiani, punta di
diamante da oltre mezzo secolo
nel panorama musicale mondia-
le. Il concerto è organizzato dal-
la Fondazione Accademia Inter-
nazionale di Imola 'Incontri con
il Maestro', la creazione di Fran-
co Scala cui Muti intende rivol-
gere esplicito omaggio quale
istituzione in cui da oltre
trent'anni l'insegnamento della
musica raggiunge vertici di qua-
lità assoluta. Il concerto avrà
luogo nel Teatro Comunale inti-
tolato al celebre mezzosoprano
Ebe Stignani.
Destino biografico parallelo,
quello dei due artisti: Muti na-
sce a Napoli, trovando poi in Ra-
venna la sua città d'adozione;
Stignani è pure napoletana, ma
con origini familiari a Bagnaca-
vallo, mentre ad Imola si trasferi-
rà nella seconda parte della sua
vita. Le presenze artistiche di
Riccardo Muti in Romagna rap-
presentano una speciale con-
giuntura in quest'estate in cui il
Maestro ha felicemente festeg-
giato il suo 80esimo complean-
no: il 1° luglio si è esibito al Pava-
glione di Lugo, e dopo Imola il
concerto sarà ripetuto giovedì a
Ravenna. In tutte le occasioni,
Muti è alla guida della 'sua' spe-
cialissima creatura strumentale,
l'Orchestra Giovanile 'Luigi Che-

rubini', fondata nel 2004 e da
sempre curata con amorevolez-
za estrema: una vera orchestra
giovanile, dove strumentisti al
di sotto dei trent'anni prove-
nienti da tutte le regioni d'Italia
si alternano per apprendere la
professione di orchestrale,
nell'arco di non più di un trien-
nio, impegnandosi in esperien-
ze diversificate (appena lo scor-
so weekend erano a Rimini per
lo storico ritorno dell'opera Aro/-
do con cui Verdi aveva inaugura-
to quella sala teatrale). In tutti
questi concerti romagnoli, l'at-
tenzione di Muti è puntata sul
compositore Franz Schubert,

RAVENNA FESTIVAL

L'evento per Dante
con il Maestro

Riccardo Muti tornerà a
Ravenna il 12 settembre
per il concerto straordina-
rio nel settimo centenario
dantesco. Il maestro gui-
derà l'Orchestra Giovani-
le Luigi Cherubini e il Co-
ro del Maggio Musicale
Fiorentino. L'appuntamen-
to sarà alle 20.30 nei Giar-
dini Pubblici.

caposaldo del romanticismo
viennese. La sua ultima sinfonia
detta La Grande, che a Imola
verrà eseguita dopo l'introdutti-
va Ouverture in stile italiano, è
un'esperienza d'ascolto catarti-
ca, capace di rinnovarsi ogni
volta attraverso quelle che ven-
gono indicate come le divine
lunghezze schubertiane. Consi-
derata l'eccezionalità dell'even-
to e i limiti di capienza del tea-
tro, ulteriormente penalizzati
dalle vigenti restrizioni sanita-
rie, il concerto verrà diffuso in
diretta streaming sui canali isti-
tuzionali, restando poi disponi-
bile per i 5 giorni successivi.
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n 1° SETTEMBRE IL CONCERTO DEL MAESTRO ALLO STIGNANI SARÀ VISIBILE IN STREAMING

LMNIAGIA DI MUTI
ANCHE A CASA
Servizio a pág ina 2

IL PROGRAMMA L'Orchestra giovanile Cherubini eseguirà a due celebri opere di Schubert
Per entrare a teatro sarà necessario esibire la carta verde e un documento d'identità

Imola

Concerti in piazza: solo posti prenotati

LAIMAGIA DI MUTI
ANCHE A CASA

monAil si can'oiriciA M Rodar'
più sicura
grazie al lavori

Muti e la 'Cherubini": concerto anche sul web

ittnalaìit

gaa.
TEC110-11UMM
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Imola Sette note di bellezza

Muti e la 'Cherubini': concerto anche sul web
Lo spettacolo del 1° settembre allo Stignani sarà trasmesso in streaming sui canali social dell'Accademia e del Comune

Un grande evento musicale per
quanti potranno goderselo dal
vivo, ma anche in diretta strea-
ming non dovrebbe essere per
nulla male. È il concerto di mer-
coledi 1 settembre alle 21 al tea-
tro comunale Ebe Stignani: il
maestro Riccardo Muti dirige
Schubert con l'Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini. L'evento è
organizzato dalla Fondazione
Accademia Internazionale 'In-
contri con il Maestro', in collabo-
razione con il Comune. È la pri-
ma volta che Riccardo Muti diri-
ge un concerto a Imola: il suo in-
tendimento è precisamente
quello di omaggiare la città che
ha fatto nascere l'esperienza del-
la Fondazione Accademia Inter-
nazionale 'Incontri col Maestro',
che il grande direttore d'orche-
stra annovera tra i luoghi nei
quali l'insegnamento della musi-
ca raggiunge il vertice della qua-
lità. II concerto dell'i settembre
suggella la decima edizione
dell'Imola Summer Music Acade-

CELEBRI BRANI

In programma
l'Ouverture 591
e la Sinfonia 9
di Franz Schubert

my and Festival, che ogni estate
attrae centinaia di giovani talen-
ti provenienti da ognuno dei cin-
que continenti.
Le simboliche del momento
conclusivo dell'Imola Summer
Music Academy and Festival è
connessa festosamente alla ri-
presa anche in presenza dell'atti-
vità di altissima formazione, non-
ché di circuitazione concertisti-
ca, dell'Accademia di Imola. II
presidente della Fondazione,
Corrado Passera, commenta:
«Sono felice che Riccardo Muti

Il maestro Riccardo Muti sarà l'1 settembre al teatro comunale per dirigere l'Orchestra Giovanile Cherubini

abbia accolto il nostro invito a di-
rigere un concerto ad Imola. Il
maestro é figura-simbolo
dell'Italia che crea, innova e po-
ne in primo piano l'impegno per-
sonale a favore della crescita
qualitativa e professionale dei
giovani musicisti. La matrice
ideale del lavoro artistico e l'af-
flato pedagogico che egli dispie-
ga con rara generosità è il mede-
simo che ha ispirato, oltre
trent'anni fa, la creazione da par-
te del maestro Franco Scala de-
gli Incontri con il Maestro. É un
gioioso momento di omaggio,
che la nostra Fondazione inten-
de dedicare alla comunità imole-
se e all'intera comunità italiana
nel momento della agognata ri-
presa dopo mesi tanto difficili».
11 sindaco Marco Panieri plaude
all'evento: «Siamo davvero felici
e onorati di poter ospitare al fe-

stival una partecipazione presti-
giosa come quella del maestro
Riccardo Muti con l'Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini, che ci
riempie di orgoglio e di emozio-
ne. Ci tengo a ringraziare la Fon-
dazione Accademia di Imola, il
suo presidente Corrado Passera
e tutto il cda per il regalo alla cit-
tà, che ancora una volta vedrà
una proposta musicale di altissi-
mo livello. Un sincero grazie an-
che alla sovrintendente Angela
Maria Gidaro, per l'impegno e la
collaborazione davvero prezio-
sa per il raggiungimento di que-
sto risultato. Possiamo dire che
sarà un'edizione di Imola in Musi-
ca davvero straordinaria, e an-
che storica, con il primo concer-
to diretto da Muti nella nostra cit-
tà. Ci tengo ad evidenziare la
scelta dell'amministrazione co-
munale di diffondere l'evento in

IL BATTESIMO

È la prima volta
che il famoso
direttore d'orchestra
si esibisce in città

diretta streaming tramite i cana-
li istituzionali e di renderlo dispo-
nibile per i 5 giorni successivi.
La decisione è nata dall'esigen-
za di valorizzare questa grande
occasione di cultura. Un gesto
di speranza e di inclusione, che
rende merito al grande sforzo or-
ganizzativo e alla qualità
dell'esperienza che la nostra cit-
tà vivrà fra poco».
11 repertorio, interamente schu-
bertiano, che il maestro Muti ha
scelto per il concerto è di gran-
de interesse. Include l'Ouvertu-
re in do maggiore 'im italieni-

II sindaco Marco Panieri

Il presidente Corrado Passera

schen Stile' D 591 e la Sinfonia n.
9 in do maggiore 'La Grande' D
944. L'acquisto dei biglietti e
possibile attraverso il sistema te-
lematico www.vivaticket.com
dal 23 agosto. II biglietto sarà
elettronico, scaricabile sul pro-
prio dispositivo mobile e sta m-
pabile in formato cartaceo. Per
l'accesso al concerto sarà obbli-
gatorio esibire all'ingresso del
teatro il Green pass, unitamente
al documento d'identità, que-
st'ultimo se richiesto dal perso-
nale autorizzato. Biglietti da 30
a 100 euro. Fondazione Accade-
mia Incontri col Maestro e Co-
mune hanno predisposto la di-
retta streaming del concerto
con accesso interamente gratui-
to sui canali istituzionali del Co-
mune e sul sito dell'Accademia
www, i mole musica cade'
mies.org

red. ero.
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PRIMO PIANO

Redazione Web 1 Set 2021

La grande musica torna al teatro Ebe Stignani di Imola questa sera dalle ore 21 con il maestro
Riccardo Muti che dirige Schubert sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

L’evento è organizzato dalla Fondazione Accademia internazionale “Incontri con il maestro”,
in collaborazione con il Comune di Imola.

È la prima volta che Riccardo Muti dirige un concerto a Imola: il suo intendimento è
precisamente quello di omaggiare la città che ha fatto nascere l’esperienza della Fondazione
“Incontri col maestro”, che il grande direttore d’orchestra annovera tra i luoghi nei quali
l’insegnamento della musica raggiunge il climax. Il concerto di questa sera suggella la decima
edizione dell’Imola summer music academy and festival.

Il presidente dell’Accademia Corrado Passera così commenta: «Sono felice che Riccardo
Muti abbia accolto il nostro invito a dirigere un concerto a Imola. La matrice ideale del lavoro

Muti a Imola e poi al “Ravenna
festival”
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artistico e l’afflato pedagogico che egli dispiega con rara generosità è il medesimo che ha
ispirato, oltre trent’anni fa, la creazione da parte di Franco Scala degli “Incontri con il
maestro”».

Ravenna 2 settembre

Il concerto del Ravenna festival con Muti che avrebbe dovuto tenersi il 16 luglio alla Rocca
Brancaleone (rinviato per un piccolo problema di salute del maestro), si terrà domani dalle
20.30 al Palazzo Mauro De André, sede più ampia che consentirà di accogliere un pubblico
più numeroso. Il programma è lo stesso previsto a Imola (vedi box) e interamente dedicato a
Schubert.

Il 12 alla Loggetta Lombardesca

L’anno di celebrazioni per il VII centenario della morte di Dante si corona a Ravenna con il
concerto straordinario diretto da Riccardo Muti, alla guida dell’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e del Coro del Maggio Musicale Fiorentino: domenica 12 settembre l’appuntamento
– promosso dal Comune di Ravenna in collaborazione con Ravenna festival e con il sostegno
del Comitato nazionale per le celebrazioni – è alle 20.30 nei Giardini Pubblici, dove la
scenografia è rappresentata dall’eleganza rinascimentale della Loggetta Lombardesca a offrirsi
per scenografia. Lo stesso concerto – il programma musicale include le Laudi alla Vergine
Maria di Giuseppe Verdi, la Dante-Symphonie di Liszt e la prima italiana di Purgatorio di
Tigran Mansurian, con il baritono armeno Gurgen Baveyan e Giovanni Sollima al violoncello
– sarà replicato a Firenze il 13 settembre e a Verona il 15 settembre, così unendo in musica le
tre città “dantesche”.

Info e prevendite 0544 249244 www.ravennafestival.org

Diretta streaminggratuita sul sitodell’Accademia

Il repertorio, interamente schubertiano, che Riccardo Muti, alla guida dell’Orchestra Cherubini,
ha scelto per il concerto di stasera (e che replicherà anche domani), è di grande interesse. Il
programma include l’Ouverture in do maggiore “im italienischen Stile” D 591 e la Sinfonia n. 9
in do maggiore “La grande” D 944. L’acquisto dei biglietti è possibile attraverso il sistema
telematico www.vivaticket.com, o recandosi presso i rivenditori autorizzati indicati nella pagina
di vivaticket. Biglietti in vendita da 30 a 100 euro. Massimo due biglietti acquistabili per ogni
transazione. Predisposta la diretta streaming gratuita sul sito dell’Accademia:
www.imolamusicacademies.org.

Commenti

Lascia un commento

Scrivi qui il commento...
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33Corriere Romagna

Edizione di Rimini e San Marino

Muti agli "Incontri con il maestro"
e poi recupera al "Ravenna festival"

L'Orchestra giovanile Cherubini e II maestro Riccardo Muti

Programma dedicato a Schubert
Aspettando il 12 quando il maestro
chiuderà le celebrazioni dantesche

IMOLA
La grande musica torna al teatro
Ebe Stignani di Imola questa se-
ra dalle ore 21 con il maestro Ric-
cardo Muti che dirige Schubert
sul podio dell'Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini.
L'evento è organizzato dalla

Fondazione Accademia interna-
zionale "Incontri con il maestro",
in collaborazione con il Comune
dilmola.
E la prima volta che Riccardo

Muti dirige unconcerto almola: il
suo intendimento è precisamente
quello di omaggiare la città che
ha fatto nascere l'esperienza del-
la Fondazione "Incontri col mae-
stro", che il grande direttore d'or-
chestra annovera tra i luoghi nei
quali l'insegnamento della musi-
ca raggiunge il climax. Il  concerto
di questa sera suggella la decima
edizione dell'Imola summer mu-
sic academy and festival.

Il presidente dell'Accademia
Corrado Passera così commen-
ta: «Sono felice che Riccardo
Muti abbia accolto il nostro invi-
to a dirigere un concerto almola.
La matrice ideale ciel lavoro arti-
stico e l'affiato pedagogico che e-
gli dispiega con rara generositàè
ilmedesimo che ha ispirato, oltre
trent'annifa, la creazione da par-
te di Franco Scala degli "Incontri
con il maestro"».

Ravenna 2 settembre
Il concerto del Ravenna festiva(
con Muti che avrebbe dovuto te-
nersi il 16luglio alla Rocca Bran-
caleone (rinviato per un piccolo
problema di salute del maestro),
si terrà domani dalle 20.30 al Pa-
lazzo Mauro De André, sede più
ampia che consentirà dí acco-
gliere un pubblico più numero-
so. II programma è lo stesso pre-
visto a Imola (vedi box) e intera-
mente dedicato a Schubert.

1112 alla Loggetta Lombardesca
L'anno di celebrazioni per il VII
centenario della morte di Dante
si corona a Ravenna con il con-
certo straordinario diretto da
Riccardo Muti, alla guida del-
l'Orchestra Giovanile Luigi Che-
rubini e del Coro del Maggio Mu-
sicale Fiorentino: domenica 12
settembre l'appuntamento -
promosso dal Comune di Raven-
na in collaborazione con Raven-
na festival e con il sostegno del
Comitato nazionale per le cele-
brazioni-è alle 20.30 nei Giardi-
niPubblici, dove la scenografia è
rappresentata dall'eleganza ri-
nascimentale della Loggetta
Lombardesca a offrirsi per sce-
nografia. Lo stesso concerto - il
programma musicale include le
Laudi alla Vergine Maria di Giu-
seppe Verdi, la Dante-Sympho-
nie di Liszt e la prima italiana di
Purgatorio di Tigran Mansurian,
con il baritono armeno Gurgen
Baveyan e Giovanni Sollima al
violoncello - sarà replicato a Fi-
renze il 13 settembre e a Verona
il 15 settembre, così unendo in
musicale tre città "dantesche".
Info e prevendite 0544 249244
www.ravennafestival.org

Diretta streaming
gratuita sul sito
dell'Accademia

il repertorio, Interamenteschu-
bertiano, che Riccardo Muti, alla
guida dell'Orchestra Cherubini,
ha scelto per II concerto dl sta-
sera (e che replicherà anche do-
mani), è di grande interesse. li
programma Include l'Ouverture
in do maggiore "im Itallenischen
Stile" D 591e la Sinfonia n.9 in
do maggiore "La grande" D 944.
L'acquisto del biglietti è possibi-
le attraverso 11 sistema telema-
tico www.vlvaticket.com, ore-
candosi presso I rivenditori au-

Muti con i "suoi" giovani

torizzati Indicati nella pagina di vi-
vaticket. Biglietti in vendita da 30 a
100 euro. Massimo due biglietti ac-
quistabill per ogni transazione.
Predisposta la diretta streaming
gratuita sul sito dell'Accademia:
www.imolamusicacademies.org.
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Edizione di Fori e Cesena

L'EVENTO. TORNA IL FESTIVAL

"Imola in musica" compie 25 anni
Una settimana sonora fra big e novità
Si parte all'alba di oggi e si prosegue
fino a domenica. Tante le proposte:
da Silvestri a Extraliscio e Ghemon

IMOLA
LAURAGIORGI

Un quarto di secolo dilmola in musi-
ca, che torna dopo l'unico anno di si-
lenzio, quello imposto dalla pande-
mia nel 2020. Sarà quindi un'edizio-
ne diripartenza, sia pure segnata da
nuoveabitudini di movimento e con-
vivenza negli spazi aperti della città.
Lo spirito però è immutato e alla fine
quello che ne esce è il consueto mo-
saico di occasioni sonore che più va-
riegato non si potrebbe. Dal pop rap
del campano Ghemon al cantauto-
rato di Daniele Silvestri al punk da
balera che spopola questa estate con
gli Extraliscio, dai nomi affermati
all'anteprima Mei, fino alle nuove e
nuovissime leve, come la Gryps Or-
chestra, nuova formazione di musi-
cisti imolesi diretta da Fabrizio Bu-
gani che inaugura all'alba di oggi (o-
re6) la kermesse al Parco Tozzoni, e
persinoalvescovo della città,monsi-
gnor Giovanni Mosciatti, trombetti-
sta e polistrumentista, che si esibirà
domenica 5 alle 21 aPalazzoMonsi-
gnani. Ma andiamo per ordine, anzi
per piazze, giacché saranno queste a
ospitare gli spettacoli.

Piazza Matteotd
Sarà la piazza pop principale a ospi-
tare i quattro concerti di punta che
partiranno alle 22: Ghemon (giove-
dì 2 settembre), ensemble Le Muse
(venerdì 3) con l'omaggio a Morri-
cone, Daniele Silvestri (sabato 4) e

Extraliscio (domenica 5). Qui sarà
allestitauna plateadi 1.200 postiper
ogni concetto, all'interno di un'area
appositamente transennata, preas-
segnati su prenotazione e con acces-
so gratuito, come per tutti gli spetta-
coli (serve il green pass e la prenota-
zione on line su Vivaticket).

Piazza Medaglied'oro
Una delle novità di questa edizio-
ne sarà l'anteprima Mei la sera del
3 in piazza Medaglie d'Oro, parte-
ciperanno The Bastard Sons of
Dioniso, che qualcuno ricorderà a
XFactor, e Roberta Giallo. Sarà
dunque questa la piazza delle no-
vità, dove sabato 4nella seratallo-
re emergenti si esibiranno anche gli
imolesi Goodbye Neverland, No-
dimora e Morgana. Domenica An-
drea De Marco e i Colimbo.

Gli angoli del jazz
Storicamente il luogo del jazz per
Imola in musica è Piazzettadell'U-
livo e così sarà anche questa volta,
giovedì 2 si esibiscono As Mada-
lenas con la loro musica brasilia-
na, mentre venerdì arriva il quin-
tetto di Stefano Savini. Ancora
musica sudamericana sabato 4
con il Lua Nova Trio; chiude do-
menica l'Indaco Trio sulle note
che furono di Billie Holiday, Nina
Simone e Joni Mitchell. Nella
piazzetta Mieti, invece, la stessa
sera "Il quinto elemento jazz
Fem-nomenon" e venerdì:3 atmo-

Daniele Sllvestrl sarà II protagonista del concerto dl sabato 4 settembre In piazza Matteottl

gipsi swing. Sabato contrabbasso
e voce con il duo femminile Rosa
Brunello e Camilla Battaglia. In
chiusura domenica il folk delle De
SodaSisters.

Piazza Gramsci
Nella seconda piazza del centro
per capienza gli appuntamenti
sono molteplici, da non perdere la
performance di canto e visual art
Ze hop diSerena Zaniboni venerdì
3. Momento classici e nostalgia
con Mirco Menna che sabato in-
terpreterà i grandi successi di Do-
menico Modugno. Tutto il pro-
gramma, e le modalità di accesso,
sono sul sito imoialnmusica,it

Riccardo Muti per la prima
volta a Imola il primo settembre

MOLA
Concomitante al festival, anche se
non inserito nel cartellone dello
stesso, il primo settembre Imola ac-
coglierà perla prima volta Riccardo
Muti che dirigeràl'Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini al teatro "Ebe
Stignani" di Imola, nell'evento orga-
nizzato dalla Fondazione Accade-
mia Internazionale "Incontri con il
maestro". Sarà un omaggio proprio

all'Accademia, che il grande diretto-
re d'orchestra annovera tra i luoghi
nei quali l'insegnamentodellamusi-
ca raggiunge il vertice della qualità.
Il concerto suggella la decima edi-
zione dell'Imola .summer music aca-
demy and festival, che ogni estate at-
trae centinaia di giovani talenti dai
cinque continenti. Il repertorio sarà
interamente schubertiano, l'acqui-
sto dei biglietti è su vivaticketcom,
green pass obbligatorio.

tiri E wCACüLI
"[mola in musica" compie 25 anni
Una settimana sonora fra bige novità
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IMOLA

Redazione Web 21 Ago 2021

Foto Todd Rosemberg © ToddRosenberg Photography - by courtesy of Riccardo Muti

Mercoledi 1 settembre alle ore 21:00 il Maestro Riccardo Muti dirige Schubert con
l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al Teatro “Ebe Stignani” di Imola. L’evento è
organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro”, in
collaborazione con il Comune di Imola.

È la prima volta che Riccardo Muti dirige un concerto ad Imola: il suo intendimento è
precisamente quello di omaggiare la Città che ha fatto nascere l’esperienza della
Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro”, che il grande direttore
d’orchestra annovera tra i luoghi nei quali l’insegnamento della musica raggiunge il vertice della
qualità. Il concerto di mercoledì 1 settembre suggella la decima edizione   dell’ “Imola Summer
Music Academy and Festival”, che ogni estate attrae centinaia di giovani talenti provenienti da
ognuno dei cinque continenti.

La simbolicità del momento conclusivo dell’ ”Imola Summer Music Academy and Festival” è

Riccardo Muti per la prima
volta a Imola
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connessa festosamente alla ripresa anche in presenza dell’attività di altissima formazione,
nonché di circuitazione concertistica, dell’Accademia di Imola, il cui Presidente Corrado
Passera  così commenta:   

“Sono felice che Riccardo Muti abbia accolto il nostro invito a dirigere un concerto ad
Imola. Il Maestro Muti è figura-simbolo dell’Italia che crea, innova e pone in primo piano
l’impegno personale a favore della crescita qualitativa e professionale dei giovani musicisti.
La matrice ideale del lavoro artistico e l’afflato pedagogico che egli dispiega con rara
generosità è il medesimo che ha ispirato, oltre trent’anni fa, la creazione da parte del
Maestro Franco Scala  degli “Incontri con il Maestro”.  Oggi la Fondazione Accademia
Internazionale “Incontri con il Maestro” racchiude al suo interno ben otto Accademie
dirette da alcuni dei più noti musicisti al mondo. È un gioioso momento di omaggio, che la
nostra Fondazione intende dedicare alla comunità imolese e all’intera comunità italiana
nel momento della agognata ripresa dopo mesi tanto difficili”. 

Il Sindaco Marco Panieri: “Siamo davvero felici e onorati di poter ospitare al festival una
partecipazione prestigiosa come quella del Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini, che ci riempie di orgoglio e di emozione. Ci tengo a ringraziare
la Fondazione Accademia di Imola, il suo Presidente Corrado Passera e tutto il Consiglio
d’Amministrazione per il regalo fatto alla Città, che ancora una volta vedrà una proposta
musicale di altissimo livello. Un sincero grazie anche alla sovrintendente Angela Maria
Gidaro, per l’impegno e la collaborazione davvero preziosa per il raggiungimento di questo
risultato. Possiamo dire che sarà un’edizione di “Imola in Musica” davvero straordinaria,
e anche storica, con il primo concerto musicale diretto da Muti nella nostra città. Il tutto
nella splendida cornice del Teatro Comunale “Ebe Stignani”. Ci tengo ad evidenziare la
scelta dell’Amministrazione Comunale di diffondere l’evento in diretta streaming tramite i
canali istituzionali e di renderlo disponibile per i 5 giorni successivi. La decisione è nata da
un’esigenza, nel momento particolare che stiamo vivendo a causa della pandemia, di
ripartenza, per valorizzare questa grande occasione di cultura, allargare il suo pubblico e
diffondere la nostra musica anche lontano, malgrado il distanziamento. Un gesto di
speranza e di inclusione, che rende merito al grande sforzo organizzativo e alla qualità
dell’esperienza che la nostra città vivrà fra poco.”

Il repertorio, interamente schubertiano, che il Maestro Riccardo Muti, alla guida dell’ Orchestra
Giovanile “Luigi Cherubini” ha scelto per il concerto del primo settembre, è di grande
interesse. Il programma include l’ Ouverture in do maggiore “im italienischen Stile” D 591 e la
Sinfonia n. 9 in do maggiore “La Grande” D 944.

L’acquisto dei biglietti è possibile attraverso il sistema telematico www.vivaticket.com,
o recandosi presso i rivenditori autorizzati indicati nella pagina di vivaticket, a partire dal 23
Agosto. Il biglietto sarà elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo mobile e stampabile in
formato cartaceo. Per l’accesso al concerto sarà obbligatorio esibire all’ingresso del Teatro il
“green pass”, unitamente al documento d’identità, quest’ultimo se richiesto dal personale
autorizzato.

Biglietti in vendita da 30 a 100 euro. Massimo due biglietti acquistabili per ogni transazione. 

A motivo degli obblighi di distanziamento sociale e al correlativo contingentamento della
capienza del Teatro Comunale “Ebe Stignani”, connessi alle misure di contenimento della
diffusione dell’epidemia da COVID-19, grazie alla collaborazione di
www.riccardomutimusic.com, la Fondazione Accademia Internazionale ‘”Incontri col
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Maestro”, in uno con il Comune di Imola, hanno predisposto la diretta streaming del
concerto con accesso interamente gratuito sui canali istituzionali del Comune e sul sito
dell’Accademia www.imolamusicacademies.org

Commenti
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Lascia un commento
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Edizione di Forti e Cesena

Diretta streaming
gratuita sul sito
dell'Accademia
II repertorio, interamente schu-
bertiano, che Riccardo Muti, alla
guida dell'Orchestra Cherubini,
ha scelto per il concerto di sta-
sera (e che replicherà anche do-
mani), è di grande interesse. Il
programma include l'Ouverture
in do maggiore "im italienischen
Stile" D 591e la Sinfonia n. 9 in
do maggiore "La grande" D 944.
L'acquisto dei biglietti è possibi-
le attraverso il sistema telema-
tico www.vivaticket.com, o re-
candosi presso i rivenditori au-

Muti con i "suoi" giovani

torizzati indicati nella pagina di vi-
vaticket. Biglietti in vendita da 30 a
100 euro. Massimo due biglietti ac-
quistabili per ogni transazione.
Predisposta la diretta streaming
gratuita sul sito dell'Accademia:
www.imolamusicacademies.org.

Muti agli "Incontri con il maestro"
e poi recupera al "Ravenna festival"
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Riccardo Muti per la prima
volta a Imola il primo settembre
IMOLA
Concomitante al festival, anche se
non inserito nel cartellone dello
stesso, il primo settembre Imola ac-
coglierà per la prima volta Riccardo
Muti che dirigerà l'Orchestra Giova-
nile Luigi Cherubini al teatro "Ebe
Stignani" di Imola, nell'evento orga-
nizzato dalla Fondazione Accade-
mia Internazionale "Incontri con il
maestro". Sarà un omaggio proprio

all'Accademia, che il grande diretto-
re d'orchestra annovera tra i luoghi
nei quali l'insegnamento della musi-
ca raggiunge il vertice della qualità.
Il concerto suggella la decima edi-
zione dell'Imola summer music aca-
demy and festival, che ogni estate at-
trae centinaia di giovani talenti dai
cinque continenti. Il repertorio sarà
interamente schubertiano, l'acqui-
sto dei biglietti è su vivaticket.com,
green pass obbligatorio.

~'~ G 4Ì` ~LI 1~-~

"[mola in musica" compie 25 anni
Una settimana sonora fra bige novità
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DOVE

COSA

MUSICA | RICCARDO MUTI IN CONCERTO A IMOLA

RICCARDO MUTI IN CONCERTO A
IMOLA

Il primo settembre Riccardo Muti sarà ad Imola Schubert con l’Orchestra

Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il

Maestro’, rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il

mondo. Il repertorio della serata, interamente schubertiano, include

l’Ouverture in do maggiore ‘Im italienischen Stile’  e la Sinfonia n.9 in do

maggiore ‘La Grande’.

È la prima volta che il maestro Muti dirige a Imola, al Teatro ‘Ebe Stignani’,

omaggio alla città che ha fatto nascere l’esperienza della Fondazione

‘Incontri col Maestro’ che Muti considera tra i luoghi nei quali

l’insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità. Il concerto

di mercoledì suggella la decima edizione dell’Imola Summer Music

Academy and Festival.

L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali

istituzionali del Comune e sul sito dell’Accademia

(www.imolamusicacademies.org), dove rimarrà disponibile per i cinque

giorni successivi.

Date
01/09/2021

Per l'accesso l'obbligo del Green pass. Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto.

21:00 TEATRO COMUNALE EBE STIGNANI - Via Emilia, 80 - Imola ( BO) 
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(ANSA) – BOLOGNA, 20 AGO – Riccardo Muti sarà il primo

settembre ad Imola Schubert con l’Orchestra Cherubini per la

Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’,

rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il

mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro ‘Ebe

Stignani’, omaggio alla città che ha fatto nascere

l’esperienza della Fondazione ‘Incontri col Maestro’ che Muti

considera tra i luoghi nei quali l’insegnamento della musica

raggiunge il vertice della qualità.

    Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la

decima edizione dell’Imola Summer Music Academy and Festival.

    L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i

canali istituzionali del Comune e sul sito dell’Accademia

www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i cinque

giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano,

include l’Ouverture in do maggiore ‘Im italienischen Stile’ D

591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore ‘La Grande’ D 944.

    Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l’accesso è

obbligatorio esibire il Green pass con documento d’identità,

quest’ultimo se richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).

   

—

Fonte originale: Leggi ora la fonte

Rave: con droghe in
auto confessa, ‘Le
portavo là’

Ago 20, 2021

Festival cultura digitale
indaga pandemia e vita
associata

Ago 20, 2021
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(ANSA) – BOLOGNA, 20 AGO – Riccardo Muti sarà il primo

settembre ad Imola Schubert con l’Orchestra Cherubini per la

Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’,

rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il

mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro ‘Ebe

Stignani’, omaggio alla città che ha fatto nascere

l’esperienza della Fondazione ‘Incontri col Maestro’ che Muti

considera tra i luoghi nei quali l’insegnamento della musica

raggiunge il vertice della qualità.

    Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la

decima edizione dell’Imola Summer Music Academy and Festival.

    L’evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i

canali istituzionali del Comune e sul sito dell’Accademia

www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i cinque

giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano,

include l’Ouverture in do maggiore ‘Im italienischen Stile’ D

591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore ‘La Grande’ D 944.

    Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l’accesso è

obbligatorio esibire il Green pass con documento d’identità,

quest’ultimo se richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).
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Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini
Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti

20 agosto 2021    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro', rassegna musicale cui
partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe
Stignani', omaggio alla città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro' che
Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità. Il
concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima edizione dell'Imola Summer Music
Academy and Festival. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali
istituzionali del Comune e sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i
cinque giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture in do maggiore 'Im
italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore 'La Grande' D 944. Biglietti su Vivaticket dal 23
agosto. Per l'accesso è obbligatorio esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se
richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).
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Ilconcerto di Muti
allo Stignani renderà
storica la 253 edizione
Un appuntamento storico per la Imola in Musi-
ca e perla città è di certo il concerto che 1'1 set-
tembre vedrà il maestro Riccardo Muti dirigere
l'Orchestra Cherubini.
L'evento, che si svolgerà al Teatro comunale
"Ebe Stignani" è. organizzato dalla Fondazione
Accademia internazionale "Incontri con il Mae-
stro", in collaborazione con il Comune di Imola.
È la prima volta che Riccardo Muti dirige un
concerto ad Imola: il suo intendimento è preci-
saménte quello di omaggiare la città che ha fat-
to nascere l'esperienza dell'Accademia, che il
grande direttore d'orchestra annovera tra i luo-
ghi nei quali l'insegnamento della musica rag-
giunge il vertice della qualità.
Il concerto di mercoledì 1 settembre suggella la
decima edizione dell'Imola Summer Music Aca-
demy and Festival, che ogni estate attrae centi-
naia di giovani talenti provenienti da ognuno
. dei cinque continenti.
Come sottolineato dal presidente dell'Accade-
mia, Corrado Passera, «il Maestro Muti è figura-
simbolo dell'Italia che crea, innova e pone in
primo piano l'impegno personale a favore del-
la crescita qualitativa e professionale dei giova-
ni musicisti. La matrice ideale del lavoro artisti-
co e l'affiato pedagogico che egli dispiega con
rara generosità è il medesimo che ha ispirato,
oltre trent'anni fa, la creazione da parte del
Maestro Franco Scala degli "Incontri con il Mae-
stro"... È un gioioso momento di omaggio, che la
nostra Fondazione intende dedicare alla comu-
nità imolese e all'intera comunità italiana nel
momento della agognata ripresa dopo mesi tan-

to difficili».
Per dare maggiore visibilità al concerto, l'am-
ministrazione comunale ha deciso di diffon-
dere l'evento in diretta streaming tramite i ca-
nali istituzionali e di renderlo disponibile per
i 5 giorni successivi.
II repertorio scelto da Muti è interamente
schubertiano. Il programma include l' Ouver-
ture in do maggiore "im italienischen Stile" D
591 e la Sinfonia n. 9 in do maggiore "La Gran-
de" D 944.
L'acquisto dei biglietti è possibile attraverso il
sistema telematico wwwvivaticket.com, o
recandosi presso i rivenditori autorizzati indi-
cati nella pagina di vivaticket. Il biglietto sarà
elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo
mobile e stampabile in formato cartaceo. Per
l'accesso al concerto sarà obbligatorio esibire
all'ingresso del teatro il green pass, unitamen-
te al documento d'identità, quest'ultimo se ri-
chiesto dal personale autorizzato. Biglietti in
vendita da 30 a 100 euro.
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Pubblicato il 21 agosto 2021

Muti e la ‘Cherubini’: concerto
anche sul web
Lo spettacolo del 1° settembre allo Stignani sarà trasmesso in streaming sui canali social dell’Accademia e del Comune
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C’è posta per i vulcaniani: "Saluti
dalla Nasa"

C R O N A C A

Da Ciavarro alla Rodriguez Furti da
copertina

Svaligiata la casa dell’ex velina di
Striscia
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Coppia di milanesi picchia i
carabinieri

Mega rave, Italia terra di conquista
Le leggi morbide attirano gli sballati

Casi contestati, gaffes e incidenti

Un grande evento musicale per quanti potranno goderselo dal vivo, ma
anche in diretta streaming non dovrebbe essere per nulla male. È il concerto
di mercoledi 1 settembre alle 21 al teatro comunale Ebe Stignani: il maestro
Riccardo Muti dirige Schubert con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.
L’evento è organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri
con il Maestro’, in collaborazione con il Comune. È la prima volta che
Riccardo Muti dirige un concerto a Imola: il suo intendimento è
precisamente quello di omaggiare la città che ha fatto nascere l’esperienza
della Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri col Maestro’, che il
grande direttore d’orchestra annovera tra i luoghi nei quali l’insegnamento
della musica raggiunge il vertice della qualità. Il concerto dell’1 settembre...
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Teatro già sold-out per il maestro Muti

Sono andati a ruba i 200 ingressi per l’evento del primo settembre

   

   Home >  Imola >  Cronaca >  Teatro Già Sold-Out Per Il...

È durata poco la caccia al biglietto per il concerto che mercoledì 1°

settembre vedrà protagonisti al teatro comunale Ebe Stignani il maestro

Riccardo Muti e l’orchestra giovanile Luigi Cherubini. I circa 200 tagliandi

disponibili ﴾capienza ridotta causa Covid﴿ sono infatti stati venduti lunedì

mattina in meno di due ore. Proprio a causa dell’elevato numero di richieste

per accedere all’evento, già nei giorni scorsi, grazie alla collaborazione di

www.riccardomutimusic.com, la Fondazione Accademia internazionale
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‘Incontri col Maestro’ e il Comune di Imola ﴾organizzatori dell’evento﴿ hanno

annunciato la diretta streaming gratuita del concerto sui rispettivi canali

online. È la prima volta che Muti dirige un concerto a Imola.

© Riproduzione riservata
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Home /  Regione Emilia-Romagna /  Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini

Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini
 ANSA.it  1 ora fa   Notizie da: Regione Emilia-Romagna 

Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti 20 agosto 2021 (ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il

primo settembre ad Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro',

rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe...

Leggi la notizia integrale su: ANSA.it 

Il post dal titolo: «Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra Cherubini» è apparso 1 ora fa sul quotidiano online ANSA.it dove ogni giorno puoi
trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Emilia-Romagna.
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Riccardo Muti a Imola Schubert con
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Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti
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BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola Schubert

con l'Orchestra Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con

il Maestro', rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È

la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe Stignani', omaggio alla

città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro' che

Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica raggiunge il

vertice della qualità. Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la

decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival. L'evento sarà

trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali istituzionali del Comune e

sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i cinque

giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture in do

maggiore ' Im italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore 'La

Grande' D 944. Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l'accesso è obbligatorio

esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se richiesto dal

personale autorizzato. (ANSA).
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Riccardo Muti a Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini
Il primo settembre per il festival musicale dei giovani talenti

20 agosto 2021    

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola Schubert con l'Orchestra
Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri con il Maestro', rassegna musicale cui
partecipano giovani talenti da tutto il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe
Stignani', omaggio alla città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col Maestro' che
Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità. Il
concerto di mercoledì primo settembre, ore 21, suggella la decima edizione dell'Imola Summer Music
Academy and Festival. L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali
istituzionali del Comune e sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà disponibile per i
cinque giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano, include l'Ouverture in do maggiore 'Im
italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in do maggiore 'La Grande' D 944. Biglietti su Vivaticket dal 23
agosto. Per l'accesso è obbligatorio esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se
richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).
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Quanti voti per i gelati Martini scappa in testa Poi Laguna e Angelina

///  DOVE ANDIAMO STASERA

Gli Zen Kitchen in concerto a Bosco tra jazz, rock, prog
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Il Maestro Riccardo Muti dirige per la prima volta un
concerto a Imola
23 Ago 2021 | . Prima pagina, Cultura e Spettacoli, Imola

Imola. Mercoledi 1 settembre alle 21 il Maestro Riccardo Muti dirige Schubert con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini al

teatro “Ebe Stignani”. L’evento è organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro”, in

collaborazione con il Comune.

L’Orchestra “Lorenzo Cherubini” diretta dal Maestro

Riccardo Muti

È la prima volta che Riccardo Muti dirige un concerto a Imola: il suo intendimento è precisamente quello di omaggiare la

città che ha fatto nascere l’esperienza della Fondazione Accademia Internazionale “Incontri col Maestro”, che il grande

direttore d’orchestra annovera tra i luoghi nei quali l’insegnamento della musica raggiunge il vertice della qualità. Il

concerto di mercoledì 1 settembre suggella la decima edizione   dell’“Imola Summer Music Academy and Festival”, che

ogni estate attrae centinaia di giovani talenti provenienti da ognuno dei cinque continenti.

La simbolicità del momento conclusivo dell’”Imola Summer Music Academy and Festival” è connessa festosamente alla

ripresa anche in presenza dell’attività di altissima formazione, nonché di circuitazione concertistica, dell’Accademia di

Imola, il cui presidente Corrado Passera  così commenta: “Sono felice che Riccardo Muti abbia accolto il nostro invito a

dirigere un concerto ad Imola. Il Maestro Muti è figura-simbolo dell’Italia che crea, innova e pone in primo piano l’impegno

personale a favore della crescita qualitativa e professionale dei giovani musicisti. La matrice ideale del lavoro artistico e

l’afflato pedagogico che egli dispiega con rara generosità è il medesimo che ha ispirato, oltre trent’anni fa, la creazione da

parte del Maestro Franco Scala  degli ‘Incontri con il Maestro’.  Oggi la Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con

il Maestro’ racchiude al suo interno ben otto Accademie dirette da alcuni dei più noti musicisti al mondo. È un gioioso

momento di omaggio, che la nostra Fondazione intende dedicare alla comunità imolese e all’intera comunità italiana nel

momento della agognata ripresa dopo mesi tanto difficili”.

Il sindaco Marco Panieri sottolinea: “Siamo davvero felici e onorati di poter ospitare al festival una partecipazione

prestigiosa come quella del Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, che ci riempie di orgoglio e di

emozione. Ci tengo a ringraziare la Fondazione Accademia di Imola, il suo presidente Corrado Passera e tutto il Consiglio

d’Amministrazione per il regalo fatto alla città, che ancora una volta vedrà una proposta musicale di altissimo livello. Un

sincero grazie anche alla sovrintendente Angela Maria Gidaro, per l’impegno e la collaborazione davvero preziosa per il
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raggiungimento di questo risultato. Possiamo dire che sarà un’edizione di “Imola in Musica” davvero straordinaria, e

anche storica, con il primo concerto musicale diretto da Muti nella nostra città. Il tutto nella splendida cornice del Teatro

Comunale “Ebe Stignani”. Ci tengo ad evidenziare la scelta dell’Amministrazione Comunale di diffondere l’evento in diretta

streaming tramite i canali istituzionali e di renderlo disponibile per i 5 giorni successivi. La decisione è nata da

un’esigenza, nel momento particolare che stiamo vivendo a causa della pandemia, di ripartenza, per valorizzare questa

grande occasione di cultura, allargare il suo pubblico e diffondere la nostra musica anche lontano, malgrado il

distanziamento. Un gesto di speranza e di inclusione, che rende merito al grande sforzo organizzativo e alla qualità

dell’esperienza che la nostra città vivrà fra poco.”

Il repertorio, interamente schubertiano, che il Maestro Riccardo Muti, alla guida dell’ Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”

ha scelto per il concerto del primo settembre, è di grande interesse. Il programma include l’ Ouverture in do maggiore “im

italienischen Stile” D 591 e la Sinfonia n. 9 in do maggiore “La Grande” D 944.

L’acquisto dei biglietti è possibile attraverso il sistema telematico www.vivaticket.com, o recandosi presso i rivenditori

autorizzati indicati nella pagina di vivaticket, a partire dal 23 Agosto. Il biglietto sarà elettronico, scaricabile sul proprio

dispositivo mobile e stampabile in formato cartaceo. Per l’accesso al concerto sarà obbligatorio esibire all’ingresso del

Teatro il “green pass”, unitamente al documento d’identità, quest’ultimo se richiesto dal personale autorizzato.

Biglietti in vendita da 30 a 100 euro. Massimo due biglietti acquistabili per ogni transazione.

A motivo degli obblighi di distanziamento sociale e al correlativo contingentamento della capienza del Teatro Comunale

“Ebe Stignani”, connessi alle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Coronavirus, grazie alla

collaborazione di www.riccardomutimusic.com, la Fondazione Accademia Internazionale ‘”Incontri col Maestro”, in uno

con il Comune di Imola, hanno predisposto la diretta streaming del concerto con accesso interamente gratuito sui canali

istituzionali del Comune e sul sito dell’Accademia www.imolamusicacademies.org
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Riccardo Muti e la Cherubini in concerto a Imola

II primo settembre l'omaggio
a Schubert sarà trasmesso
anche in diretta streaming

BOLOGNA
• Riccardo Muti sarà il primo set-
tembre ad Imola Schubert con
l'Orchestra Cherubini per la Fon-
dazione Accademia hntemazio-
nale "Incontri con ilMaestroºras-
segna musicale cui partecipano
giovani talenti da tutto il mondo.
È la prima volta che il maestro di-

rige a Imola, al Teatro "Ebe Sti-
gnan ,' omaggio alla città che ha
fatto nascere l'esperienza della
Fondazione "Incontri col Mae-
stro" che Muti considera trai luo-
ghi nei qualil'insegnamento del-
la musica raggiunge il vertice del-
la qualità.
II concerto di mercoledì primo
settembre, che avrà inizio alle ore
21, suggella la decima edizione
dell'Imola Summer Music Aca-
demy and Festival.
L'evento sarà trasmesso anche in
diretta streaming attraverso i ca-

Il maestro Muti dirige l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini

nali istituzionali del Comune e
sul sito internet ufficiale dell'Ac-
cademia www.imolamusicaca-
demies.org, sul quale resterà di-
sponibile per i cinque giorni suc-
cessivi.
Il repertorio della performance,
interamente schubertiano, inclu-
de l'Ouverture in do maggiore
"lin italienischen Stile" D 591 e la
Sinfonia n.9 in Do maggiore più
famosa come "La Grande" D 944.
I biglietti saranno dispo sibili su
Vivaticket a partire dal 23 agosto.
Per l'accesso al concerto, come

da obblighi dilegge, si ricorda che
sarà obbligatorio esibire il Green
pass con documento d'identità,
quest'ultimo se richiesto dal per-
sonale autorizzato.
Ricordiamo che l'Orchestra gio-
vanile Luigi Cherubini è impe-
gnata, in questi giorni, nelle pro-
ve dell'opera di Giuseppe Verdi,
"Aroldo', che debutterà il 27 ago-
sto al Teatro Galli di Rimini sotto
la guida del direttore d'orchestra
Manlio Benzi, con il Coro del Tea-
tro Municipale diretto dal mae-
stro Corrado Casati.
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riparte da Bellocdilo

II ♦11uNoJ uba.iil.mm.rmit,\Wn' 1

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
6
9
2
5
0

Quotidiano

Accademia Pianistica Imola



I

Appuntamenti Cultura Circondario Imola News in evidenza

Dal jazz a Riccardo Muti, gli
eventi di Imola in Musica da
oggi a mercoledì
Aspettando i concerti in piazza Matteotti, ecco gli eventi in programma nei prossimi giorni

n attesa di entrare nel vivo con i concerti in piazza Matteotti, Imola in

Musica riserva nei prossimi giorni appuntamenti ed eventi per tutti i palati.

Tra i concerti e le esibizioni dei prossimi tre giorni assoluto protagonista sarà

il concerto dell’orchestra giovanile Cherubini diretta dal maestro Riccardo Muti, a cura

della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, in

programma l’1 settembre alle 21. Il teatro Stignani per l’appuntamento è già sold out,

il concerto potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali del comune (sito, YouTube

e Facebook) e sul sito della Fondazione Accademia “Incontri col Maestro”

(www.imolamusicacademies.org). La diretta streaming tramite i canali istituzionali

resterà disponibile per i 5 giorni successivi.

Ecco di seguito il programma di Imola in Musica da lunedì 30 agosto a

mercoledì 1 settembre:

Di  Redazione  - 30 Agosto 2021

Muti e l'orchestra giovanile Cherubini. ph. Silvia Lelli
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LUNEDÌ 30 AGOSTO

– LE VIE DELL’ESTRO

ESTROREVIVAL – SERATA ANNI ‘60 E ‘70

ore 17.30 spettacolo per bambini La magia dagli occhi con Compagnia Artisti Molesti

ore 18.30 Karaoke On the Road

ore 20.30 I Prototipi in concerto

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

– LINEA 22 – ORE 20

ASTER AND THE X BAND

folk, rock e blues – Leonardo Scarpetti (voca, chitarra, armonica) – Fabio Mazzini

(chitarra elettrica, lapsteel guitar)

a cura di Linea 22

– CI-BO’ – ORE 20

TRIO BEQUADRO SUONI NATURALI

Caterina Minguzzi (voce) – Luca Dall’Aglio (chitarra) – Andrea Marchi (Cajòn)

a cura di Ci-Bo’

MARTEDÌ 31 AGOSTO 

– CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA

AROUND THE WORLD

ore 18 Aperitivo Etnico

ore 20 Spettacolo di Danza Africana a cura di DAI Danza Africana Imola

ore 21 Concerto Disegnato by Vari.China

a cura di Officina Immaginata

– LE VIE DELL’ESTRO

ESTROYOUNGCOMMUNITY

Serata dedicata ai più giovani

ore 17.30 spettacolo per ragazzi Il luogo di tutte le ipotesi con la Compagnia Exit

ore 18.30 aperitivo rock con Filo Dj

ore 20.30 Enkita in concerto

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

– LINEA 22 – ORE 20

VERONESE – DE MARCO

Diego Veronese e Andrea De Marco in concerto insieme per un elegante progetto che

sposa due percorsi musicali diversi all’insegna del cantautorato

a cura di Linea 22

– VERZIERE DELLE MONACHE – ORE 21

COME ERAVAMO

la tradizione del canto e del ballo popolare come filo della memoria, una

testimonianza di autentica cultura popolare attraverso le cante in dialetto romagnolo

e le danze della tradizione agreste

a cura di Canterini e Danzerini Romagnoli “Turibio Baruzzi” Imola

– CAFÉ PORTEÑO – ORE 21

LIVE MUSIC

cocktails e musica dal vivo

a cura di Cafè Porteño

– TEATRO EBE STIGNANI – ORE 21

ERF SUMMER – OMAGGIO A EBE STIGNANI

galà lirico

ANNA MALAVASI mezzo soprano

ELISA MONTIPÒ pianoforte

a cura di Emilia Romagna Festival. Info: www.emiliaromagnafestival.it – 0542.25747

– info@erfestival.org
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MERCOLEDÌ 1 SETTEMBRE

– LE VIE DELL’ESTRO

ESTROSETTANTAOTTANTA

serata anni ’70-‘80

ore 17.30 Spettacolo per bambini La nostra lotta con la Compagnia Artisti Molesti

ore 18.30 Dj set anni’70-‘80 con Clashdisko

ore 20.30 Butterfly Effect Spettacolo teatrale con il Collettivo Non Ordinario

a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

– BAR TABACCHERIA CONTARINI – ORE 20

HARDHIT IN CONCERTO

a cura di Bar tabacchi Contarinai

– PORTA MONTANARA – DALLE 20

LIVE MUSIC

a cura di REM Parrucchieri ed Elio’s Cafè

SI RIPETE NELLE SERE DEL 2, 3, 4 E 5 SETTEMBRE

– LINEA 22 – ORE 20

GINGA JAZZ 4TET

jazz, bossanova e composizioni originali – Lorenzo Tosarelli (piano) – Samuele Boni

(chitarra) – Geankarlo Vargas (contrabbasso) – Marcello Repola (batteria)

a cura di Linea 22

– EX LOLLI – PADIGLIONE 13 – ORE 20.30

30 E 21 NON FAN 51

30 anni di Coop. Tragitti, 21 anni dell’Associazione Van Gogh… insieme.

MAGIC 80 in concerto

a cura di Coop Tragitti e Ass. Van Gogh

– PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE (PIAZZA DELL’ULIVO) – ORE 21

IL GRILLO D’ORO A IMOLA IN MUSICA

spettacolo per bambini con canzoni dello Zecchino d’Oro

a cura di Ass. Il Grillo d’Oro a.p.s.

– TEATRO EBE STIGNANI – ORE 21

ORCHESTRA GIOVANILE L. CHERUBINI

diretta da RICCARDO MUTI

biglietti a partire dal 23 Agosto: 0542 30802 – info@imolamusicacademies.org

a cura di Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”

– CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA – ORE 21

VINCE PASTANO & THE NOISEBREAKERS

spettacolo con repertorio blues/rock, brani inediti dell’album in uscita e cover di

classici del blues e di Jimi Hendrix

a cura di Bloozepeople

– CONVENTO OSSERVANZA – ORE 21

DA EST A OVEST: VIAGGIO MUSICALE NEL TEMPO E NELLO SPAZIO

RAIDHO in concerto, atmospheric Folk Rock

a cura di Comitato RestaurOsservanza

– CHIOSCO CAFFÈ DELLA ROCCA – ORE 21

NILZA COSTA TRIO

trio World Music

a cura di Chiosco Caffè della Rocca

– CAFÉ PORTEÑO – ORE 21

LIVE MUSIC

cocktails e musica dal vivo

a cura di Cafè Porteño

– VERZIERE DELLE MONACHE – ORE 21
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TAGS cultura

YOULOOK trio

LUISA COTTIFOGLI (voce) – ALDO MELLA (basso) – MASSIMO SERRA (batteria e

percussioni)

MOSTRE

– CIOCCOLATERIA IMOLA – DAL 29 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE

ARTE PER IMOLA IN MUSICA

mostra collettiva a tema musicale dei soci del Circolo Culturale Amici dell’Arte

a cura di Circolo Culturale Amici dell’Arte

– GALLERIA PONTEVECCHIO

DAL 28 AGOSTO

NOTE COLORATE 2021

mostra d’arte collettiva

a cura di Arte & Arte in Imola

Qui il programma completo della rassegna Imola in Musica

Tutti gli appuntamenti della rassegna sul nostro settimanale in edicola!

Imola, perde il controllo e finisce

ruote all’aria in via Punta

Imolese senza reti, esordio amaro

al Galli

Minardi Day, in autodromo «oltre

9mila presenze»

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE



CERCA ARTICOLI

SCELTO DALLA REDAZIONE

Search

ARTICOLI POPOLARI

Frontale fatale sulla via Emilia per

un 22enne

18 Settembre 2018

3954

1997

1938

Imola

Attualità

Sport

CATEGORIE POPOLARI
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Appuntamenti Cultura Circondario Imola News in evidenza

Imola in Musica entra nel vivo:
stasera Muti (anche in
streaming), domani Ghemon in
piazza
Iniziato l'allestimento del palco in piazza Matteotti

mola in Musica entra nel vivo con il concerto diretto da Riccardo Muti al

teatro Stignani e i grandi appuntamenti in piazza Matteotti.

Come ormai noto, l’esibizione dell’orchestra giovanile Cherubini diretta dal

grande maestro a cura della Fondazione Accademia Internazionale di Imola “Incontri

con il Maestro” è già sold out in presenza, ma il concerto di oggi, 1 settembre alle 21,

potrà essere seguito in diretta sui canali ufficiali del comune (sito, YouTube e

Facebook) e sul sito della Fondazione Accademia “Incontri col Maestro”

(www.imolamusicacademies.org). La diretta streaming tramite i canali istituzionali

resterà disponibile per i 5 giorni successivi.

Di  Redazione  - 1 Settembre 2021

Ghemon

ABBONATI

ULTIMI ARTICOLI

L’ “isola robotizzata” della Poletti

Cosimo di Imola vince il bando...
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La star del primo dei quattro concerti in programma in piazza Matteotti sarà invece

Ghemon, artista di fama nazionale distintosi nell’ultima edizione del Festival di

Sanremo. Per il concerto in piazza di domani, 2 settembre, sono disponibili 1.200

posti a sedere, all’interno di un’area appositamente transennata, preassegnati su

prenotazione e gratuiti. Il concerto inizia alle 22 e l’ingresso ai posti a sedere è

previsto a partire dalle ore 20. Sono allestiti tre ingressi all’area transennata, nei quali

verranno effettuati i controlli: per accedere a questa area, con i posti a sedere,

sarà obbligatorio esibire al personale incaricato il Green Pass e il biglietto

prenotato. L’utilizzo per entrambi del formato elettronico scaricato sul proprio

smartphone snellirà le procedure di controllo ed ingresso. Una volta seduto, il pubblico

potrà abbassare la mascherina.

Gli altri appuntamenti di giovedì 2

LE VIE DELL’ESTRO (via Aldrovandi e via Farsetti)

ESTROPAROLE – serata dedicata alla poesia e alla letteratura

ore 17.30 Spettacolo per ragazzi Il primo volo con Federico Caiazzo; ore 18.30

Poesie on The Road a cura di Scrittori Indipendenti; ore 20.30 Come una specie di

sorriso spettacolo teatrale ispirato alle poetiche di Fabrizio de André con la Compagnia

Exit – a cura di Estro Lo Spazio delle Idee

CENTRO GIOVANILE CA’ VAINA ore 18.00 GROOVE ON THE BIKE

Dj set in bicicletta sulla ciclabile del Santerno, partenza dal Centro Giovanile Flood di

Mordano, arrivo al centro Giovanile Ca’ Vaina di Imola

ore 21.30 Paso DJ  Funk/Disco/R’n’B

TRAMA DI TERRE – ORE 19 DARE CORPO ALLE VOCI – POETRY SLAM

sfida amichevole fra poetesse, una gara di versi ad alta voce – a cura di Trama di

Terra APS Onlus

TOP OF THE HOPS – ORE 20 LIVE AL TOP: MILA NORMANNI + GUEST

musica originale e birre artigianali – a cura di Top of the Hops

CI-BO’ – ORE 20 – YOXI KIMEL ACOUSTIC TRIO

Yoxi Kimel (voce) – Michele Cacciari (chitarra) – Roberto “Red” Rossi (batteria)

a cura di Ci-Bo’

LINEA 22 – ORE 20 BEQUADRO SUONI NATURALI

soul & pop – Caterina Minguzzi (voce) – Luca Dall’Aglio (chitarra acustica) – Andrea

Marchi (cajon) – a cura di Linea 22

NUOVA SCUOLA DI MUSICA – ORE 21 L’INTELLETTO CERCA, IL CUORE

TROVA Musiche di Fryderyk Chopin e parole di George Sand

le note scritte da F. Chopin ed eseguite dalla pianista M° Ilaria Tramannoni,

accompagnate dalle voci di Maila Focante e Luca Mengoli, racconteranno la relazione

artistica e sentimentale tra i due personaggi – a cura di Ass. culturale Bardur

PIAZZA DELLA CONCILIAZIONE (Piazza dell’Ulivo) – ORE 21 AS MADALENAS

Cristina Renzetti & Tati Valle Musica d’autore brasiliana

CHIOSCO CAFFÈ DELLA ROCCA – ORE 21 LISA MANARA/RICCARDO

FERRINI DUO – musica jazz/brasilian
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a cura di Chiosco Caffè della Rocca

CAFÉ PORTEÑO – ORE 21 LIVE MUSIC

cocktails e musica dal vivo I Balconi laiv – a cura di Cafè Porteño

VERZIERE DELLE MONACHE – ORE 21 EMOZIONI IN MUSICA

Sonia Davis e Picchi Brothers in concerto – a cura di Fondazione Centro Studi Tonino

Gottarelli

PIAZZA GRAMSCI – ORE 21 IMOLA BIG BAND – EMOZIONI SENZA FINE

due ore di spettacolo rigorosamente dal vivo con una vera big band: una sezione

ritmica pulsante e una nutrita sezione fiati, il tutto coronato da due voci da brivido

a cura di Imola Big Band

PIAZZA MEDAGLIE D’ORO – ORE 21 – DULCAMARA

anteprima live del disco Dalla terza settimana di settembre

PIAZZA MIRRI – ORE 21 – IL QUINTO ELEMENTO JAZZ FEM-NOMENON

INTRODUCING QUINTO ELEMENTO – Irene Giuliani, Mya Fracassini, Elisa Mini, Paola

Rovai, Stefania Scarinzi

La scrittrice imolese Mariapaola

Oliviero presenta il suo romanzo

d’esordio alla Bim

Imola capitale Sulla lettera Gabriel’s Oboe

ARTICOLI CORRELATI DELLO STESSO AUTORE
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      GREEN PASS BLOCCO TRENI TEST SALIVARI A SCUOLA DATI COVID IN COMA 50 GIORNI POLIZIOTTO MORTO GRANDINE

       CRONACA SPORT COSA FARE POLITICA ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI EDIZIONI ◢

  Cronaca di Imola Cosa Fare Sport

Pubblicato il 1 settembre 2021

Muti, Schubert da ricordare a Imola
Il primo concerto stasera all’Ebe Stignani con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini. Domani sarà a Ravenna

di MARCO BEGHELLI
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POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Napoli, Ferragosto: porte aperte al
Teatro san Carlo

Roma, Sant'Egidio: Ferragosto di
solidarietà con i senza dimora

Napoli, Capodimonte: Museo e Real
bosco aperti a Ferragosto, 5 mostre
da scoprire

Museo archeologico, riaperto il
Gabinetto segreto a tema erotico:
"Dono di ferragosto"

Napoli, Maradona: il doc sul funerale
chiude Festival del cinema ai
Quartieri spagnoli

Il maestro Muti

Imola, 1 settembre 2021 ‐ Sarà una data da ricordare, per Imola, quella di
oggi: per la prima volta si esibisce in città Riccardo Muti, il decano fra i
direttori d’orchestra italiani, punta di diamante da oltre mezzo secolo nel
panorama musicale mondiale. Il concerto è organizzato dalla Fondazione
Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri con il Maestro’, la creazione di
Franco Scala cui Muti intende rivolgere esplicito omaggio quale istituzione
in cui da oltre trent’anni...

C O S A  F A R E

C O S A  F A R E

C O S A  F A R E
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Il giornale della tua città

APPUNTAMENTI CULTURA IMOLA IN MUSICA SABATO SERA

«Imola in Musica» festeggia 25 anni, da oggi
un centinaio tra concerti, spettacoli ed eventi

È la 25a edizione di Imola in Musica quella che animerà la città da oggi, 29 agosto, al 5 settembre. Per

queste nozze d’argento ci saranno oltre cento appuntamenti, dall’alba a notte fonda, tra generi, luoghi e

proposte diverse nel palcoscenico della città. Il festival musicale organizzato dal Comune di Imola,

traslocato da giugno a settembre, porterà a Imola personaggi come il maestro Riccardo Muti, che

mercoledì 1° settembre dirigerà l’orchestra giovanile Cherubini al teatro Ebe Stignani per un evento

inserito nel programma dell’Accademia pianistica, al fianco di Daniele Silvestri (in concerto sabato 4 in

piazza Matteotti).

Fra le star più attese c’è anche il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, che si esibirà insieme alla sua

band giovanile domenica 5 settembre alle ore 21 presso palazzo Monsignani. La giornata conclusiva del

festival vedrà anche i sanremesi Extraliscio e il gran finale con il concorso musicale Gocce di musica per

la solidarietà, organizzato dall’Avis e da sabato sera tra i gruppi giovanili del territorio che dopo le tre

semifinali itineranti decreterà il vincitore.

Musica e luoghi della città che tornano a vivere dopo la pandemia e non solo. È il caso di Ca’ Vaina, il

centro giovanile del parcheggio della Bocciofila che riapre ufficialmente i battenti proprio oggi, domenica

29 agosto. (r.c.)

Tutti gli appuntamenti di «Imola in Musica» su «sabato sera» del 26 agosto e su AppU.

Nella foto: Riccardo Muti, Daniele Silvestri ed il vescovo di Imola monsignor Mosciatti 
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Il giornale della tua città

CULTURA MUSICA MUTI SABATO SERA

Riccardo Muti ad «Imola in Musica», l’1
settembre concerto allo Stignani anche in
streaming

Tutto pronto in città per il concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini, organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” all’interno di

«Imola in Musica», che si terrà l’1 settembre alle ore 21 al Teatro Ebe Stignani. La novità principale

riguarda la possibilità di assistere al concerto in streaming sul sito del Comune e dell’Accademia. 

L’acquisto dei biglietti invece sarà possibile solamente attraverso il sistema telematico Vivaticket (o

recandosi presso i rivenditori autorizzati indicati nella pagina), a partire dalle 12 di oggi, domenica 23

Agosto. Il biglietto sarà elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo mobile e stampabile in formato

cartaceo. Biglietti in vendita da 30 a 100 euro. Massimo due biglietti acquistabili per ogni transazione.

Per l’accesso al concerto sarà obbligatorio esibire all’ingresso del teatro il green pass, unitamente al

documento d’identità, quest’ultimo se richiesto dal personale autorizzato. (r.c.)

Nella foto: il Maestro Riccardo Muti
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La manifestazione
festeggia
i 25 anni:
concerti,
spettacoli
ed eventi
dal 29 agosto
al 5 settembre

«Imola in musica»,
nozze d'argento
col maestro Muti,
Daniele Silvestri
e ii vescovo

Anteprima sabato 28 agosto
con la festa del centro storico,
domenica l'inaugurazione
del centro giovanile Ca' Vaina

È la 2C edizione dí Imola
in musica quella che animerà
la città dal 29 agosto al 5
settembre. Per queste nozze
d'argento ci saranno oltre
cento appuntamenti, dall'al-
ba a none fonda, tra generi,
luoghi e proposte diverse nel
palcoscenico della città. Il
festival musicale organizzato
dal Comune di Imola, traslo-
cato da giugno a settembre,
porterà a Imola personaggi
come il maestro Riccardo
Muti, che mercoledi 1° set-
tembre dirigerà l'orchestra
giovanile Cherubini al teatro
Ebe Stignani per un even-ti 

inserito nel programma
dell'Accademia pianistica, al
fianco di Daniele Silvestri (in
concerto sabato 4 in piazza
Matteotti). Musica colta,
musica d'autore, musica indie

con l'anteprima del Mci, il
festival delle etichette indi-
pendenti, che si svolgerà in
piazza Medaglie d'oro il 3
settembre, con le esibizioni
di The Bastard Sons of Dio-
niso (reduci da X Factor) e
Roberta Giallo.
Musica e luoghi della città
che tornano a vivere dopo
la pandemia e non solo. E il
caso di Ca' Vaina, il centro
giovanile del parcheggio della
Bocciofila che riapre ufficial-
mente i battenti domenica 29
agosto. La sera prima, in una
sorta di anteprima, si svolgerà
la festa del centro storico, ot-
tava edizione di un evento in
collaborazione tra assessorato
allo Sviluppo economico del
Comune di Imola, associazio-
ni e operatori economici del
centro. Un riconoscimento

di come da sempre Imola in
musica rappresenti un volano
economico perla città.
Fra le star più attese c'è
anche il vescovo di Imola,
Giovanni Mosciatti, che si
esibirà insieme alla sua band
giovanile domenica 5 settem-
bre alle ore 21 presso palazzo
Monsignani. La giornata
conclusiva del festival vedrà
anche i sanremesi Extraliscio
e il gran finale con il concorso
musicale Gocce di musica per
la solidarietà, organizzato
dall'Avis tra i gruppi giovanili
del territorio che dopo le tre
semifinali itineranti decreterà
il vincitore.
Imola in musica insomma
ripropone il suo programma
variegato, una festa della
musica. «C'è molta attesa e
grande attenzione per ¡mala

in musica e c'è un grande
impegno da parte dell'orga-
nizzazione per consentire lo
svolgimento del festival in
piena sicurezza, facendo ri-
suonare la musica nelle piazze
e strade della città» ha detto il
sindaco Marco Panieri.
L'assessore alla Cultura,
Giacomo Gambi, sottolinea
come l'evento sia «l'occasio-
ne per ritrovarsi, insieme,
lasciandosi trasportare dalla
musica nelle strade, nei cor-
tili, nei palazzi, nei teatri e
nei musei della nostra città.
lenóla in musica, infatti, valo-
rizza anche il centro storico
di Imola nei suoi principali
elementi architettonici e sto-
rici. Anche quest'anno Imola
in musica rientra tra i migliori
festiva] europei dell'etichetta
Effe, ovvero Europe for Fe-

stivals Festivals for Europe:
un grande riconoscimento
motivato dal programma che
promuove sempre quanto di
nuovo emerge sulla scena mu-
sicale e associa, senza barriere
ed esclusioni, grandi artisti
e scuole di base, esperienze
professionali e amatoriali. Il
programma di questa edi-
zione intende riaffermare la
vocazione della città per la
musica evalorizzare la comu-
nità del mondo artistico, con
un'attenzione alle risorse e ai
giovani del nostro territorio
mantenendo sempre alto il
livello di qualità».

Nelle foto di questa pagina:
Daniele Silvestri (in alto),
il maestro Riccardo Muti
(sotto a sinistre), il vescovo
Giovanni Mosciatti alle tromba

sabato sera

«Imola in musica»,
colnozzem d'argento

qRi Dal maestro siri
Daniele silvestri
e il vescovo
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Il giornale della tua città

APPUNTAMENTI CULTURA IMOLA IN MUSICA SABATO SERA

«Imola in Musica» festeggia 25 anni, da oggi
un centinaio tra concerti, spettacoli ed eventi

È la 25a edizione di Imola in Musica quella che animerà la città da oggi, 29 agosto, al 5 settembre. Per

queste nozze d’argento ci saranno oltre cento appuntamenti, dall’alba a notte fonda, tra generi, luoghi e

proposte diverse nel palcoscenico della città. Il festival musicale organizzato dal Comune di Imola,

traslocato da giugno a settembre, porterà a Imola personaggi come il maestro Riccardo Muti, che

mercoledì 1° settembre dirigerà l’orchestra giovanile Cherubini al teatro Ebe Stignani per un evento

inserito nel programma dell’Accademia pianistica, al fianco di Daniele Silvestri (in concerto sabato 4 in

piazza Matteotti).

Fra le star più attese c’è anche il vescovo di Imola, Giovanni Mosciatti, che si esibirà insieme alla sua

band giovanile domenica 5 settembre alle ore 21 presso palazzo Monsignani. La giornata conclusiva del

festival vedrà anche i sanremesi Extraliscio e il gran finale con il concorso musicale Gocce di musica per

la solidarietà, organizzato dall’Avis e da sabato sera tra i gruppi giovanili del territorio che dopo le tre

semifinali itineranti decreterà il vincitore.

Musica e luoghi della città che tornano a vivere dopo la pandemia e non solo. È il caso di Ca’ Vaina, il

centro giovanile del parcheggio della Bocciofila che riapre ufficialmente i battenti proprio oggi, domenica

29 agosto. (r.c.)

Tutti gli appuntamenti di «Imola in Musica» su «sabato sera» del 26 agosto e su AppU.

Nella foto: Riccardo Muti, Daniele Silvestri ed il vescovo di Imola monsignor Mosciatti 
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Il giornale della tua città

CULTURA MUSICA MUTI SABATO SERA

Riccardo Muti ad «Imola in Musica», l’1
settembre concerto allo Stignani anche in
streaming

Tutto pronto in città per il concerto diretto dal Maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini, organizzato dalla Fondazione Accademia Internazionale “Incontri con il Maestro” all’interno di

«Imola in Musica», che si terrà l’1 settembre alle ore 21 al Teatro Ebe Stignani. La novità principale

riguarda la possibilità di assistere al concerto in streaming sul sito del Comune e dell’Accademia. 

L’acquisto dei biglietti invece sarà possibile solamente attraverso il sistema telematico Vivaticket (o

recandosi presso i rivenditori autorizzati indicati nella pagina), a partire dalle 12 di oggi, domenica 23

Agosto. Il biglietto sarà elettronico, scaricabile sul proprio dispositivo mobile e stampabile in formato

cartaceo. Biglietti in vendita da 30 a 100 euro. Massimo due biglietti acquistabili per ogni transazione.

Per l’accesso al concerto sarà obbligatorio esibire all’ingresso del teatro il green pass, unitamente al

documento d’identità, quest’ultimo se richiesto dal personale autorizzato. (r.c.)

Nella foto: il Maestro Riccardo Muti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

ABBONATI AL SABATO SERA

IL NOSTRO NETWORK

    

SEGUICI SU FACEBOOK

CULTURA E SPETTACOLI  22 Agosto 2021 SHARE

CRONACA ECONOMIA SPORT CULTURA SPECIALI SABATO SERA TV BLOG

 /Redazione  /Abbonamenti  /Servizi  /Segnalazioni a Sabato Sera  /Feed RSS Accessibilità

1

    SABATOSERAONLINE.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

22-08-2021

0
6
9
2
5
0

Accademia Pianistica Imola



1

Data

Pagina

Foglio

27-08-2021
25settesere

Ravenna • Sansa Romagna

Federico Savini

Riccardo Muti e Sergei Polunin:
anche in contemporanea la stessa
sera! Certo, non era proprio voluto
(il concerto del maestro è un recu-
pero di quello annullato in luglio»),
ma bisogna ammettere che come
«colpo di coda» non è davvero
niente male per il Ravenna Festival,
che in effetti - a ben guardare - la
sua carrellata estiva l'ha conclusa a
fine luglio e in questi giorni avvia
(per la prima volta già in settem-
bre) l'appuntamento orinai classico
con la Trilogia d'Autunno, che si
completerà in ottobre.
Trilogia che quest'anno aprirà
all'insegna della danza con un
protagonista d'eccezione: il già
leggendario danzatore iconocla-
sta Sergei Polunin, protagonista di
Dante Metànoia. La sua sarà una
personalissima contemplazione
della Commedia, tre omaggi per le
tre cantiche e nello specifico l'In-
ferno coreografato da Ross Freddie
Ray con musiche di Miroslav Bako,
il Purgatorio creato dallo stesso
Polunin sui brani di Gregory Re-
vert e il Paradiso architettato nei
movimenti da Jiii Bubenifek, su
musiche di Kirill Richter, presente
anche al pianoforte mentre ogni
coreografia si avvarrà di speciali
visual design.
Questa prima assoluta, in scena al
teatro Alighieri dal l° al 5 settem-
bre, ogni sera alle 21, promette di
tracciare dei paralleli tra Polunin e
il Sommo, entrambi ribelli e apo-
lidi, costretti a immergersi in se

RAVENNA I La «coda» del Festilval con Riccardo Muti e Sergei Polunin

Sul podio e sulle punte

stessi alla ricerca di significato e
amore, addivenendo al loro para-
diso attraverso l'arte e la creatività.
Metànoia, 'conversione' in greco,
è nella psicologia junghiana l'au-
toguarigione dell'anima, l'equili-
brio conquistato attraverso la crisi.
Così, questo lavoro nasce proprio
come metànoia di Polunin, la storia
del suo viaggio dall'inferno al pa-
radiso, fino alla propria scintilla di
divino, a dimostrare che la salvezza
è possibile.
Giovedì 2 settembre sarà invece il
Pala De Andrè ad ospitare il con-

Il Maestro suona anche a Imola
Riccardo Muti dirigerà la Cherubini anche a Imola, il 1° settembre al
teatro Stignani, per l'appuntamento culminante dell'Imola Summer
Music Academy and Festival, manifestazione realizzata dall'Accade-
mia Pianistica «Incontri con il Maestro» in collaborazione col Comune.

certo rimandato di Riccardo Muti,
alla guida dell'orchestra Cherubini.
In programma ci sono due fonda-
mentali pagine di Franz Schubert:
la Ouverture in do viaggiare «im
italienischen Stile» D. 591 e la Sinfo-
nia n. 9 in do maggiore «La grande»

D. 944. Quest'ultima in particolare,
se non fosse stato per Schumann,
probabilmente sarebbe rimasta
smarrita. Fu ritrovata nel 1839 fra
le carte del fratello del composi-
tore, permettendone così la prima
esecuzione postuma. Quand'era in

vita, Schubert l'aveva proposta alla
Società degli amici della musica di
Vienna, dov'era già arrivato il tea-
tro di Rossini (di cui si sentono le
influenze dirette nell'Ouverture
schubertiana «Nello stile italia-
no»). La Nona doveva essere il pri-
mo grande appuntamento pubblico
riservato a una sua sinfonia. Ma il
lavoro fu giudicato superiore alle
forze dell'orchestra e venne respin-
to. Pochi mesi dopo, Schubert morì
a soli trentuno anni.
Riccardo Muti tornerà a suonare
a Ravenna solo 10 giorni dopo, il
12 settembre al Giardino Pubbli-
ci, quando con la Cherubini e il
Coro del Maggio Musicale Fioren-
tino alle 20.30 prenderà parte alle
celebrazioni del VII centenario
della morte di Dante suonerà un
programma comprendente le Lau-
di alla Vergine Maria di Verdi, la
Dante-Symphonie di Liszt e la pri-
ma italiana di Purgatorio di Tigran
Mansurian (presente al concerto),
con il baritono Gurgen Baveyan e
Giovanni Sollima al violoncello. Il
concerto sarà replicato a Firenze il
13 settembre e a Verona il 15 set-
tembre, così unendo in musica le
tre città dantesche. Prevendite al
teatro Alighieri 0544/249244.
Quanto alla Trilogia d'Autunno
del Festival, proseguirà all'Alighie-
ri dall'l al 3 ottobre con «Faust
Rapsodia» (da Schumann, regia
di Luca Micheletti) e dall'll al 13
ottobre con «Paradiso XXXIIb> di
Elio Germano, con la musica di
Teho Teardo.
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Riccardo Muti a Imola Schubert con
l'Orchestra Cherubini

di Ansa

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Riccardo Muti sarà il primo settembre ad Imola

Schubert con l'Orchestra Cherubini per la Fondazione Accademia Internazionale

'Incontri con il Maestro', rassegna musicale cui partecipano giovani talenti da tutto

il mondo. È la prima volta che il maestro dirige a Imola, al Teatro 'Ebe Stignani',

omaggio alla città che ha fatto nascere l'esperienza della Fondazione 'Incontri col

Maestro' che Muti considera tra i luoghi nei quali l'insegnamento della musica

raggiunge il vertice della qualità. Il concerto di mercoledì primo settembre, ore 21,

suggella la decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival.

L'evento sarà trasmesso anche in diretta streaming attraverso i canali istituzionali

del Comune e sul sito dell'Accademia www.imolamusicacademies.org, sarà

disponibile per i cinque giorni successivi. Il repertorio, interamente schubertiano,

include l'Ouverture in do maggiore 'Im italienischen Stile' D 591 e la Sinfonia n.9 in
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do maggiore 'La Grande' D 944. Biglietti su Vivaticket dal 23 agosto. Per l'accesso è

obbligatorio esibire il Green pass con documento d'identità, quest'ultimo se

richiesto dal personale autorizzato. (ANSA).

20 agosto 2021

Commenti Leggi la Netiquette

Torna il Bobbio
Film Festival
fondato da Marco
Bellocchio

Moda: morto
Angelo Zegna,
aveva 97 anni

Premio Ausonia
2021, annunciati i
vincitori della VII
edizione

E' stata la mano di
Dio, ecco il trailer
di Sorrentino

Britney Spears
ancora nei guai.
Avrebbe
malmenato la
governante. Ecco
perché
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