
1

Data

Pagina

Foglio

23-06-2021
1+6il Resto del Carlino

Imola
Musica, il 5 luglio inizia l'Imola Summer Festival: 22 i concerti

Riccardo Muti allo Stignani
dirigerà l'orchestra Cherubini
E l'Autodromo si dà al jazz
Servizi a pagina 6

Il maestro Riccardo Muti ai concerti della Fondazione Accademia
Summer Festival, il prestigioso musicista dirigerà l'evento dell'i settembre allo Stignani. Ventidue eventi con gli allievi

La decima edizione dell'Imola
Surnmer Festival, in programma
dal 1° al 30 luglio, segnerà la ri-
partenza delle attività aperte al
pubblico della Fondazione Ac-
cademia Internazionale 'Incon-
tri con il Maestro'. La manifesta-
zione, che si svolge in collabora-
zione con il Comune, sarà impre-
ziosita dalla presenza del mae-
stro Riccardo Muti, ospite
dell'Accademia in segno di sti-
ma e apprezzamento per l'istitu-
zione imolese, che dirigerà l'or-
chestra giovanile Luigi Cherubi-
ni al teatro Ebe Stignani in un
concerto straordinario il 1° set-
tembre.
II Summer Festival è pronto a
un mese di altissima formazione
musicale con 250 giovani talen-
ti italiani e stranieri (19 nazionali-
tà rappresentata) e oltre 30 tra
docenti e artisti di fama interna-
zionale che animeranno la città.
II cartellone dei concerti presen-
ta 22 appuntamenti. L'inaugura-
zione il 5 luglio è affidata al violi-
nista Boris Belkin, tra i docenti e
artisti più illustri della tradizione
musicale internazionale, che si
esibirà con la Youth Orchestra
del Teatro Comunale di Bolo-
gna diretta da Marco Boni. Tra
gli artisti in calendario Enrico
Bronzi al violoncello con Luca

Angela Maria Gidaro dell'Accademia con l'assessore alla Cultura Giacomo Gambi

Magariello, André Gallo, Igor Ro-

ma e Hervé Joulain (primo cor-

no dell'Orchestra nazionale di
Francia) in un programma came-

ristico interamente dedicato a

musiche di Schumann (16), An-

drea Manco primo flauto alla

Scala di Milano (19), la Youth Or-
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L'inaugurazione
del 5 luglio
sarà affidata
al violino
di Boris Belkin

chestra del Teatro Comunale di
Bologna diretta da Marco Boni
(5 e 29). Molto spazio è riserva-
to alle nuove generazioni di con-
certisti, come segnale di vera ri-
presa, i quali si esibiranno in di-
verse formazioni.
«Il numero degli allievi iscritti e
la generosa adesione di artisti
d'eccezione, primo tra tutti il
maestro Muti, sono un segno
evidente della crescente capaci-
tà dell'Accademia di attrarre ri-
sorse ed interesse di dimensio-
ne mondiale», afferma Angela
Maria Gidaro, sovrintendente
della Fondazione Accademia.

«Le noti musicali provenienti
dal cortile di Palazzo Monsigna-
ni, dalla Rocca e dal teatro Sti-
gnani attireranno l'attenzione di
cittadini e turisti, confermando
Imola quale città della musica»,
aggiunge Giacomo Gambi, as-
sessore alla Cultura.
Per l'accesso agli eventi è ne-
cessaria la prenotazione obbli-
gatoria con ritiro dell'invito, ve-
la sede dell'Accademia alla Roc-
ca Sforzesca (entrata laterale)
dal 22 al 30 giugno (lun/ven
9-10 e 17.30-18.30). In questa
occasione sarà possibile dona-
re l'offerta al Comitato Sao Ber-
nardo. Per il concerto del 1° set-
tembre sarà invece possibile ac-
quistare i biglietti dal 23 agosto.
I concerti serali avranno inizio al-
le 21.30 e si svolgeranno a Palaz-
zo Monsignani, ad eccezione
dei concerti del 5, 29 luglio e
del 1 settembre che avranno in-
vece luogo allo Stignani. I con-
certi matinée del 10 e 12 luglio si
svolgeranno invece nella sede
dell'Accademia (Rocca Sforze-
sca) alle 10.30. L'accesso alle le-
zioni e ai concerti avviene nel ri-
spetto delle prescrizioni del pro-
tocollo anti-contagio e in assen-
za di sintomi. Uso obbligatorio
della mascherina chirurgica o
FFP2. Info 0542 30802 info@i-
molamusicacademies.org
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