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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-

DOCENTE INTERNAZIONALE

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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(ANSA) - IMOLA, 22 GIU - Ventidue concerti in luglio e uno straordinario
di Riccardo Muti con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini l'1
settembre: è il programma della decima edizione dell'Imola Summer
Music Academy and Festival, realizzata dalla Fondazione Accademia
Internazionale di Imola in collaborazione con il Comune. Il Summer
Festival - tra Palazzo Monsignani, il teatro Ebe Stignani e la Rocca
Sforzesca - vedrà la sua piena attività dall'1 al 30 luglio: un mese di
alta formazione musicale con 250 giovani talenti italiani ed esteri e
oltre 30 tra docenti ed artisti di fama internazionale, 19 le nazionalità
rappresentate.
    Inaugurazione dei concerti il 5 luglio con il violinista Boris Belkin, tra i
docenti ed artisti più illustri della tradizione musicale internazionale,
che si esibirà con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
diretta da Marco Boni.
    Tra gli artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca
Magariello, André Gallo, Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno
dell'Orchestra nazionale di Francia) in un programma cameristico
dedicato a musiche di Schumann (16), Andrea Manco primo flauto alla
Scala di Milano (19), la Youth Orchestra del Comunale di Bologna (5,
29). Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da
Bach a Bartok: 'Piazzollando', a cura della Compagnia Tango Hoy (7),
e 'Non solo musica per il Cinema' ricordando Ennio Morricone (28). Un
evento, inoltre, è realizzato al Grand Hotel di Rimini, che ospiterà
giovani artisti nel 'Concerto dei sogni' (18).
    In occasione del Summer Festival la Fondazione, presieduta da
Corrado Passera, ha scelto di sostenere il Comitato Sao Bernardo
che da 32 anni opera nella solidarietà in favore delle popolazioni più
misere di Sao Bernardo (Brasile) e di Casamance (Senegal) per
affermare pace e giustizia sociale. (ANSA).
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Il maestro Riccardo Muti ai
concerti della Fondazione Accademia
Summer Festival, il prestigioso musicista dirigerà l’evento dell’1 settembre allo Stignani. Ventidue eventi con gli allievi
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La variante Delta colpisce di più i
ragazzi: ecco perché. Cos'è la

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

La decima edizione dell’Imola Summer Festival, in programma dal 1° al 30
luglio, segnerà la ripartenza delle attività aperte al pubblico della
Fondazione Accademia Internazionale ‘Incontri con il Maestro’. La
manifestazione, che si svolge in collaborazione con il Comune, sarà
impreziosita dalla presenza del maestro Riccardo Muti, ospite
dell’Accademia in segno di stima e apprezzamento per l’istituzione imolese,
che dirigerà l’orchestra giovanile Luigi Cherubini al teatro Ebe Stignani in un
concerto straordinario il 1° settembre. Il Summer Festival è pronto a un
mese di altissima formazione...
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IMOLA, IL DECIMO SUMMER FESTIVAL E RICCARDO MUTI IL 1° SETTEMBRE

Romagna 122 Giugno 2021 Cultura
La Fondazione Accademia Internazionale di Imola 'Incontri con il Maestro' riparte con le
attività aperte al pubblico con la decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and
Festival, manifestazione realizzata in collaborazione con il Comune di Imola. La ripresa
delle attività è suggellata dalla presenza del Maestro Riccardo Muti, ospite dell'Accademia
in segno di stima ed apprezzamento per l'istituzione, che dirigerà l'Orchestra Giovanile
Luigi Cherubini al Teatro Ebe Stignani in un concerto straordinario il 1 settembre.
II Summer Festival vede la sua piena attività dal 1 al 30 luglio: un mese di altissima
formazione musicale con 250 giovani talenti italiani ed esteri, e oltre 30 tra docenti ed
artisti di fama internazionale, che animeranno la città di Imola in luglio. Diciannove sono
le nazionalità rappresentate: Italia, Albania, Argentina, Belgio, Canada, Cina, Corea del
Sud, Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Stati
Uniti, Svezia, Turchia, Ucraina.
Le Master Class hanno luogo nelle aule della Fondazione collocate nella Rocca Sforzesca
e nel Palazzo Monsignani.
II cartellone dei concerti presenta 22 appuntamenti. L'inaugurazione il 5 luglio è affidata al
violinista Boris Belkin, tra i docenti ed artisti più illustri della tradizione musicale
internazionale, che si esibirà con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna
diretta da Marco Boni. Tra gli artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca
Magariello, André Gallo, Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno dell'Orchestra nazionale
di Francia) in un programma cameristico interamente dedicato a musiche di Schumann
(16), Andrea Manco primo flauto alla Scala di Milano (19), la Youth Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna diretta da Marco Boni (5, 29).
Molto spazio è riservato alle nuove generazioni di concertisti, come segnale di vera
ripresa, i quali si esibiranno in diverse formazioni.
"II numero degli allievi iscritti e la generosa adesione di artisti d'eccezione, primo tra tutti il
Maestro Riccardo Muti, sono un segno evidente della crescente capacità dell'Accademia di
attrarre risorse ed interesse di dimensione mondiale. Di tutto ciò va ringraziato il fondatore
Franco Scala che ha indicato il metodo della massima qualità, il Presidente Corrado
Passera che ha proiettato il progetto dalla contemporaneità al futuro, e tutta la comunità di
docenti che con massima dedizione si prendono cura dei nostri meravigliosi giovani.
L'Accademia di Imola è una certezza dell'altissima formazione musicale internazionale, di
cui tutta la città di Imola deve esserne orgogliosa" fa sapere Angela Maria Gidaro,
Sovrintendente Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro".
"La collaborazione che da anni lega il Comune di Imola alla Fondazione Accademia
Internazionale di Imola 'Incontri con il Maestro' permette di portare in città anche
quest'anno il Summer Music Academy and Festival con ottimi musicisti provenienti da
numerosi Paesi esteri, con una valorizzazione di giovani talenti. Le noti musicali
provenienti dal cortile di Palazzo Monsignani, dalla Rocca e dal Teatro Stignani attireranno
l'attenzione di cittadini e turisti, confermando Imola quale città della musica. La presenza
del Maestro Riccardo Muti al Teatro Stignani, che fra l'altro avviene nella settimana di
Imola in Musica, rappresenta l'apice di uno straordinario programma estivo" commenta
Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.
. Recital solistici: Matteo Chiodini chitarra (6), Francesco Levato chitarra (13), Nicolò
Ferdinando Cafaro pianoforte (22), Greta Lobefaro pianoforte (25), Nikola Meeuwsen
pianoforte (27), Francesco Maria Navelli e Francesco Grano pianoforte con orchestra (29);
. concerti cameristici: Emanuela Mosa e Rosamaria Macaluso duo violoncello e
pianoforte (12), il Mestizo Saxophone Quartet (20), Beatrice e Eleonora Dallagnese duo
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pianoforte (26);
. brevi maratone musicali: Quartetti di Mozart in complessi per flauto e per pianoforte con
archi a cura dell'Accademia della Musica da Camera diretta da Marco Zuccarini (10,11,12),
'Flauti all'Opera' a cura dell'Accademia del Flauto diretta da Andrea Manco (8), e 'II violino
dei sogni' in due appuntamenti con virtuosismi al violino a cura dell'Accademia di Violino
diretta da Boris Belkin (14,21).
Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da Bach a Bartok:
'Piazzollando' a cura della Compagnia Tango Hoy (7), e 'Non solo musica per il Cinema'
ricordando Ennio Morricone (28). Un evento è realizzato presso il Grand Hotel di Rimini che
ospiterà nostri giovani artisti nel 'Concerto dei sogni' (18).

II Summer Festival prende fermento e vigore dalla nuova impostazione della Fondazione
'Incontri con il Maestro' che, oltre all'istituzione dei Corsi di Laurea, si è rinnovata con
nuovo slancio, strutturandosi in otto indirizzi musicali guidati da otto Direttori di grande
valore e qualità internazionale: il fondatore Franco Scala (PIANOFORTE), Boris Belkin
(VIOLINO), Enrico Bronzi (VIOLONCELLO), Antonello Farulli (VIOLA), Andrea Manco
(FLAUTO), Giovanni Puddu (CHITARRA), Marco Zuccarini (MUSICA DA CAMERA), Marco Di
Bari (COMPOSIZIONE).
II progetto di rinnovamento che proietta l'istituzione nel futuro con nuove ed entusiasmanti
sfide, è stato possibile grazie alla nuova Governance della Fondazione, guidata dal 2019
dal Presidente Corrado Passera, che ha inoltre garantito continuità e solidità di gestione a
cavallo del delicato periodo pandemico.
La Fondazione Accademia 'Incontri con il Maestro' conferma la volontà di porsi al fianco
dell'associazionismo della città di Imola, in particolare degli operatori impegnati negli
ambiti dell'arte, della cultura, della solidarietà e del sostegno ai bisognosi. In occasione
del Summer Festival 2021 la Fondazione ha scelto di sostenere il Comitato Sao Bernardo
che da 32 anni opera nella solidarietà in favore delle popolazioni più misere di Sao
Bernardo (Brasile) e di Casamance (Senegal) per affermare pace e giustizia sociale. In
occasione della prenotazione ai concerti sarà possibile donare un'offerta a loro sostegno.
Per l'accesso a tutti gli eventi (ad esclusione del concerto con il Maestro Riccardo Muti del
1 settembre) è necessaria la prenotazione obbligatoria con ritiro dell'invito, presso la sede
dell'Accademia, Rocca Sforzesca (entrata laterale) dal 22 al 30 giugno (lun/ven 9-10 e 17:30
-18:30). In questa occasione sarà possibile donare l'offerta al Comitato Sao Bernardo.
Per il concerto del 1 settembre sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 23 agosto.
Maggiori informazioni verranno comunicate prossimamente.
I concerti serali avranno inizio alle ore 21:30 e si svolgeranno presso il Palazzo
Monsignani, ad eccezione dei concerti del 5, 29 luglio e del 1 settembre che avranno luogo
nel Teatro Ebe Stignani. I concerti matinée del 10 e 12 luglio si svolgeranno nella sede
dell'Accademia presso la Rocca Sforzesca con inizio ore 10:30.
L'accesso alle lezioni e ai concerti avviene nel rispetto delle prescrizioni del protocollo anti
contagio e in assenza di sintomi. Uso obbligatorio della mascherina chirurgica o FFP2
Info 0542/30802 info@imolamusicacademies.org

[ IMOLA, IL DECIMO SUMMER FESTIVAL E RICCARDO MUTI IL 1° SETTEMBRE ]
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Luoghi vari,
Imola 

La Fondazione Accademia Internazionale di Imola ̀ Incontri con il

Maestro' riparte con le attività aperte al pubblico con la decima

edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival.

La ripresa delle attività sarà suggellata dalla presenza del

Maestro Riccardo Muti, ospite dell'Accademia in segno di stima

ed apprezzamento per l'istituzione, che dirigerà un concerto

straordinario nell'ambito del Summer Festival.

Il Summer Festival vedrà la sua piena attività dalli al 30 luglio:

un mese di altissima formazione musicale con 250 giovani talenti

italiani ed esteri, e oltre 30 tra docenti ed artisti di fama

internazionale, che animeranno la città in luglio. I concerti

prevedono 20 appuntamenti inaugurati il 5 luglio dal violino del

Maestro Boris Belkin. Molto spazio sarà dato alle nuove

generazioni di concertisti, come segnale di vera ripresa per i

nostri giovani talenti.

Tutti i concerti (ad eccezione del 1 settembre) sono ad ingresso

libero con invito.

Prenotazione obbligatoria. Offerta libera per il Comitato Sao

Bernardo.

Prenotazione e ritiro degli inviti presso la sede dell'Accademia,

Rocca Sforzesca (entrata laterale)

dal 22 al 30 giugno (lun/ven 9-10 e 17:30-18:30)

*Per il concerto del 1 settembre con Riccardo Muti e l'Orchestra

Cherubini sarà possibile acquistare i biglietti a partire dal 23

agosto.

Maggiori informazioni su modalità e costi del biglietto verranno

pubblicate sul sito dell'Accademia a partire da fine luglio

In primo piano

Calendario

Mappa

Rassegne

Itinerari

Mostre

Bologna
Estate c'è

dal 05-07-2021

al 08-07-2021

10-07-2021

dal 11-07-2021

al 14-07-2021

12-07-2021

16-07-2021

18-07-2021

19-07-2021

dal 21-07-2021

al 22-07-2021

dal 25-07-2021

al 29-07-2021

01-09-2021

musica,

Bologna Estate 2021
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I concerti serali avranno inizio alle ore 21:30 e si svolgeranno

presso il Palazzo Monsignani, ad eccezione dei concerti del 5, 29

luglio e del 1 settembre che avranno luogo nel Teatro Ebe

Stignani. I concerti matinée del 10 e 12 luglio si svolgeranno nella

sede dell'Accademia presso la Rocca Sforzesca con inizio ore

10:30.

L'accesso alle lezioni e ai concerti avviene nel rispetto delle

prescrizioni del protocollo anti contagio e in assenza di sintomi.

Uso obbligatorio della mascherina chirurgica o FFP2

Info 0542 30802 info@imolamusicacademies.org

Il calendario dei concerti

lunedi 5 luglio Teatro Ebe Stignani

Boris Belkin, violino

Marco Boni, direttore

Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

martedi 6 luglio Palazzo Monsignani

Matteo Chiodini, chitarra

mercoledi 7 luglio Palazzo Monsignani

`Piazzollando' a cura della Compagnia Tango Hoy

Concerto in rete con il Festival da Bach a Bartok

giovedi 8 luglio Palazzo Monsignani

`Flauti all'Opera', maratona a cura dell'Accademia del Flauto

Direttore Andrea Manco

domenica 11 luglio Palazzo Monsignani

Quartetti di Mozart per pianoforte, flauto e archi

a cura dell'Accademia della Musica da Camera

Direttore Marco Zuccarini

lunedi 12 luglio Palazzo Monsignani

Emanuela Mosa, violoncello

Rosamaria Macaluso, pianoforte

martedi 13 luglio Palazzo Monsignani

Francesco Levato, chitarra

mercoledi 14 luglio Palazzo Monsignani

`Il violino dei sogni'

maratona a cura dell'Accademia del Violino

Direttore Boris Belkin

venerdì 16 luglio Palazzo Monsignani

Enrico Bronzi e Luca Magariello, violoncello

André Gallo e Igor Roma, pianoforte
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Hervé Joulain, corno

concerto dedicato a musiche di Robert Schumann

lunedi 19 luglio Palazzo Monsignani

Andrea Manco, primo flauto dell'Orchestra del Teatro alla Scala

Marianna Tongiorgi, pianoforte

concerto in onore di Glauco Cambursanomartedi 20 luglio

Palazzo Monsignani

Mestizo Saxophone Quartet

II suono del corpo'

Caroline Leigh Halleck, Vered I<reiman, Jaime Mora Zárate,

Ayala Rolya, Giovanna Virgil

mercoledi 21 luglio Palazzo Monsignani

`Il violino dei sogni'

maratona a cura dell'Accademia del Violino

Direttore Boris Belkin

giovedì 22 luglio Palazzo Monsignani

Nicolò Ferdinando Cafaro, pianoforte

domenica 25 luglio Palazzo Monsignani

Greta Lobefaro, pianoforte

lunedi 26 luglio Palazzo Monsignani

Beatrice e Eleonora Dallagnese, pianoforte

martedi 27 luglio Palazzo Monsignani

Nikola Meeuwsen, pianoforte

mercoledi 28 luglio Palazzo Monsignani

`Non solo musica per il Cinema' ricordando Ennio Morricone

Concerto in rete con il Festival da Bach a Bartok

giovedi 29 luglio Teatro Ebe Stignani

Francesco Maria Navelli, pianoforte

Francesco Grano, pianoforte

Anna Handler, direttore

Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

CO0000000000

CONCERTO STRAORDINARIO

mercoledi 1 settembre*

Teatro Ebe Stignani

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

diretta da Riccardo Muti

000000000000

sabato 10 e lunedi 12 luglio ore 10:30

presso la sede dell' Accademia nella Rocca Sforzesca

Concerti Matinée a cura dell'Accademia della Musica da

Camera, della Viola e Quartetto.

Direttori Marco Zuccarini e Antonello Farulli.

Collaborazioni con Scuola Civica Abbado di Milano,

Conservatorio di Torino, Conservatorio di Bolzano.
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Promosso da

domenica 18 luglio ore 19:30

Grand Hotel di Rimini Il concerto dei Sogni

vedi il dettaglio dell'evento
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Messaggero

Masterclass per gli studenti e concerti aperti al pubblico nella rassegna dell'Accademia di Franco Scala 
Tra gli artisti sul palco Boris Belkin, la Youth Orchestra, Igor Roma. In chiusura il maestro Riccardo Muti

Con Imola Summer Festival
in città talenti da tutto il mondo
Maria Adelaide Martegani

i torna un po' alla volta alla noi.-
« malità - esordisce l'assessore al-

la cultura del Comune di [mola
Giacomo Gambi, presentando la deci-
ma edizione dell'Imola Summer Music
Academy and Festival organizzata dal-
la Fondazione Accademia Internazio-
nale di Imola Incontri con il Maestro in
collaborazione con il Comune di [mola
-. Si riparte con entusiasmo con le atti-
vità aperte al pubblico, e la decima edi-
zione dell'Imola Summer Music Aca-
demy and Festival è un evento che qua-
lificherà [mola e l'offerta culturale e
musicale della città».
La ripresa delle attività sarà suggellata
dalla presenza del maestro Riccardo
Muti, che il primo settembre dirigerà
un concerto straordinario nell'ambito
dell'Imola Summer Festival, che come
sempre prevede spettacoli aperti alla
città e una serie di lezioni dedicate in-
vece a giovani musicisti che arrivano da
tutto il mondo. «Grazie all'invito del no-
stro presidente Corrado Passera - spie-
ga Angela Maria Gidaro, sovrintenden-
te della Fondazione Accademia Inter-
nazionale di Imola Incontri con il Mae-
stro - Muti sarà ospite dell'Accademia
in segno di stima e apprezzamento per
la nostra istituzione al teatro Ebe Sri-
gnani con l'orchestra giovanile Luigi
Cherubini, nella settimana di Imola in
Musica. Riprendiamo con gioia il dia-
logo con l'esterno, con il pubblico e la
città».
Ai corsi dell'Accademia sono iscritti 250
allievi, negli otto indirizzi, seguiti da al-
trettanti direttori di riferimento, giova-
ni talenti italiani e stranieri provenien-
ti da 19 diversi Paesi, le cui performan-
ce arricchiscono il cartellone degli spet-

tacoli dell'Imola Summer Festival, dan-
do ai giovani artisti una ribalta a com-
pletamento della loro preparazione. Ci
sarà anche un progetto di rete con il
teatro comunale di Bologna la cui or-
chestra giovanile si esibirà nel concerto
di apertura il 5 luglio alle 21.30 all'Ebe
Stignani. U 7 e il 28luglio due concerti,
a palazzo Monsignani, saranno in rete
con il Festival da Bach a Bartok.
Sul palcoscenico del cortile di palazzo
Monsignani si succederanno per tutto
il mese di luglio flauti, duo, quartetti,
recital solistici, concerti cameristici,
brevi maratone musicali, sempre alle

21.30. Tutti gli appuntamenti saranno a
ingresso con invito e la prenotazione è
obbligatoria alla sede dell'Accademia,
(rocca sforzesca, entrata laterale) da122
al 30 giugno (dal lunedì al venerdì 9-10
e 17.30-18.30, per il ritiro degli inviti).
L'ingresso sarà a offerta libera: «L'Acca-
demia è da sempre vicinä al tema della
socialità - prosegue Gidaro - e il ricava-
to delle offerte andrà al Comitato Sao
Bernardo», il cui referente Marcello
Grandi ringrazia «per l'opportunità of-
ferta dal maestro Scala, fondatore del-
l'Accademia, e da Angela Maria Gidaro
in un momento in cui ci è tanto diffici-

le raccogliere fondi per il Brasile e per il
Senegal, in favore delle cui popolazioni
più misere operiamo da oltre 30 anni
per affermare pace e giustizia sociale, e
dove ora si vivono momenti davvero
difficili».
Sarà diverso l'accesso per il concerto di
Muti: »In agosto, quando conosceremo
le modalità di accesso secondo le rego-
le che ci saranno in quel momento, e
quante persone potranno accedere a
teatro, quindi al chiuso, faremo sapere
come acquistare i biglietti, che saranno
disponibili dal 23 agosto», precisa l'as-
sessore Gambi.
Il Summer Festival vedrà quindi la sua
piena attività in un mese di altissima
formazione musicale: oltre ai giovani
talenti animeranno la vota culturale di
Imola oltre 30 tra docenti e artisti di fa-
ma internazionale, 22 appuntamenti
inaugurati il 5 luglio dal violino del
maestro Boris Belkin, tra i docenti e ar-
tisti più illustri della tradizione musica-
le internazionale, che si esibirà con la
Youth Orchestra del teatro comunale di
Bologna diretta da Marco Boni. Poi spa-
zio alle nuove generazioni di concerti-
sti, in diverse formazioni, come segna-
le di vera ripresa delle attività.
Giovani musicisti e artisti di fama in-
ternazionale animeranno la città pro-
venienti da Italia, Albania, Argentina,
Belgio. Canada, Cina, Corea del Sud,
Francia, Grecia, Lussemburgo, Polonia.
Regno Unito, Romania, Russia, Slove-
nia, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ucraina.
Tra gli artisti in calendario Enrico Bron-
zi al violoncello con Luca Magariello,
André Gallo, lgor Roma e Hervé lou-
lain (primo corno dell'Orchestra nazio-
nale di Francia) in un programma ca-
meristico interamente dedicato a mu-
siche di Schumann (16 luglio), Andrea
Manco primo flauto alla Scala di Mila-
no (il 19lug11o).
«L'Accademia di Imola è una certezza
dell'altissima formazione musicale in-
ternazionale, di cui tutta la città di Imo-
la deve esserne orgogliosa», conclude
Angela Maria Gidaro.
Per ulteriori informazioni: tel.
0542.30802, mail: info@imolamuslca-

Itt ñr43

con ImolaSummerlìsthal ':.
in ut 1oalentidatuttoiimondn
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Decima edizione della manifestazione dell'Accademia

L'Imola Summer Festival
porta Muti allo Stignani
La Fondazione Accademia
Internazionale di Imola
«Incontri con il Maestro»
riparte con le attività aperte
al pubblico con la decima
edizione dell'Imola Summer
Music Academy and Festival,
manifestazione realizzata in
collaborazione con il Comu-
ne di Imola. La ripresa delle
attività è suggellata dalla pre-
senza del maestro Riccardo
Muti, ospite dell'Accademia
in segno di stima ed apprez-
zamento per l'istituzione, che
dirigerà l'Orchestra Giovani-
le Luigi Cherubini al teatro
Ebe Stignani in un concerto
straordinario il 1° settembre.
Il Summer Festival si svolgerà
dal 1 al 30 luglio: un mese di
alta formazione musicale con
250 giovani talenti italiani ed
esteri, oltre a 30 tra docenti
ed artisti dì fama internazio-
nale, che animeranno la città
di Imola. Diciannove sono
le nazionalità rappresentate:
Italia, Albania, Argentina,
Belgio, Canada, Cina, Corea
del Sud, Francia, Grecia,
Lussemburgo, Polonia, Re-
gno Unito, Romania, Russia,
Slovenia, Stati Uniti, Svezia,
Turchia, Ucraina.
Le Master Class avranno luo-
go nelle aule della Fondazione
collocate nella Rocca Sforze-

sca e nel Palazzo Monsignani.
Il cartellone dei concerti
presenta 22 appuntamenti.
L'inaugurazione il 5 luglio
è affidata al violinista Boris
Belkin, tra i docenti ed artisti
più illustri della tradizione
musicale internazionale,
che si esibirà con la Youth
Orchestra del Teatro Comu-
nale di Bologna diretta da
Marco Boni. Tra gli artisti
in calendario Enrico Bron-
zi al violoncello con Luca
Magariello, André Gallo,
Igor Roma e Hervé Joulain
(primo corno dell'Orchestra

nazionale di Francia) in un
programma cameristico inte-
ramente dedicato a musiche
di Schumann (16), Andrea
Manco primo flauto alla Scala
di Milano (19), la Youth Or-
chestra del Teatro Comunale
di Bologna diretta da Marco
Boni (5, 29).
«II numero degli allievi iscritti
e la generosa adesione di arti-
sti d'eccezione, primo tra tutti
il maestro Riccardo Muti,
sono un segno evidente della
crescente capacità dell'Acca-
demia di attrarre risorse ed
interesse dì dimensione mon-
diale - spiega Angela Maria
Gidaro, sovrintendente della
fondazione -. Di tutto ciò va
ringraziato il fondatore Fran-
co Scala che ha indicato il me-
todo della massima qualità, il
presidente Corrado Passera
che ha proiettato il progetto
dalla contemporaneità al
futuro, e tutta la comunità
di docenti che con massima
dedizione si prendono cura
dei nostri meravigliosi gio-
vani. L'Accademia di Imola
è una certezza dell'altissima
formazione musicale interna-
zionale, di cui tutta la città di
Imola deve essere orgogliosa».

II maestro Riccardo Muti
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Il programma dell'edizione 2021

Lunedi 5 luglio: Boris Belkin, violino (teatro Ebe Stignani)
Martedì 6 luglio: Matteo Chiodini, chitarra (palazzo Mon-
signani)
Mercoledi 7 luglio: «Piazzollando», concerto in rete con il
Festival da Bach a Bartok (palazzo Monsignani)
Giovedì 8 luglio: «Flauti all'Opera», (palazzo Monsignani)
Domenica 11 luglio: Quartetti di Mozart per pianoforte, flauto
e archi (palazzo Monsignani) -
Lunedì 12 luglio: Emanuela Mosa, violoncello, Rosamaria
Macaluso, pianoforte (palazzo Monsignani)
Martedì 13 luglio: Francesco Levato, chitarra (palazzo Mon-
signani)
Mercoledì 14luglio: «Il violino dei sogni» (palazzo Monsignani)
Venerdì 16luglio: Enrico Bronzi e Luca Magariello, violoncello,
André Gallo e Igor Roma, pianoforte, Hervé Joulain, corno
(palazzo Monsignani)
Lunedì 19 luglio: Andrea Manco, primo flauto dell'Orchestra
del Teatro alla Scala, MariannaTongiorgi, pianoforte (palazzo
Monsignani)
Martedì 20 luglio: «Il suono del corpo», Mestizo Saxophone
Quartet (palazzo Monsignani)
Mercoledì 21 luglio: «Il violino dei sogni» (palazzo Monsignani)
Domenica 25 luglio: Greta Lobefaro, pianoforte (palazzo
Monsignani)
Lunedì 26 luglio: Beatrice e Eleonora Dallagnese, pianoforte
(palazzo Monsignani)
Martedì 27 luglio: Nikola Meeuwsen, pianoforte (palazzo
Monsignani)
Mercoledì 28 luglio: «Non solo musica per il cinema», concerto
in rete con il Festival da Bach a Bartok (palazzo Monsignani)
Giovedì 29 luglio: Francesco Maria Navelli, pianoforte, Fran-
cesco Grano, pianoforte (teatro Ebe Stignani)
Mercoledì 1 settembre: Concerto straordinario, Orchestra
Giovanile Luigi Cherubini diretta da Riccardo Muti (teatro
Ebe Stignani)

Sabato 10 e lunedì 12 luglio (ore 10.30) presso la sede dell'Ac-
cademia nella Rocca Sforzesca concerti Matinée a cura dell'Ac-
cademia della Musica da Camera, della Viola e Quartetto.

Tutti i concerti (ad eccezione del 1 settembre) sono ad ingresso libero con invito.
Prenotazione obbligatoria. Offerta libera per il Comitato Sao Bernardo. Prenota-
zione e ritiro degli inviti presso la sede dell'Accademia, Rocca Sforzesca (entrata
laterale) dal 22 al 30 giugno (lun/ven 9-10 e 17.30-18.30). Info 0542 30802 o
info@imolamusicacademies.org. Per il concerto del 1 settembre sarà pos-
sibile acquistare i biglietti a partire dal 23 agosto. Per informazioni scrivere a
info@imolamusicacademies.org. Inizio concerti ore 21.30. EhlIthia S~ertas~2ae Prstie~al

poti» !ái¢lti alla Stigmii
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lugo e Imola

IL 1° SETTEMBRE AL TEATRO STIGNANI

II maestro Riccardo Muti chiuderà la decima edizione di Imola Summer Music Academy and Festival

Imola Summer Music Academ:
Decennale con il maestro Muti
Gidaro: «Programma pieno di giovani interessanti, che devono essere
valorizzati e consolidati con la prova sul palco e il confronto col pubblico»

IMOLA
RICCARDO ROSSI
Un calendario con 21 appunta-
menti a luglio, praticamente uno
al giorno, ma soprattutto l'incre-
dibile ciliegina sulla torta, ovvero
l'esibizione del maestro Riccardo
Muti al teatro Stignani martedì 1
settembre. Un colpo davvero in-
credibile quello della Fondazione
Accademia Internazionale di I-
mola, che ieri mattina in Comune
ha presentato la decima edizione
dell'Imola Summer Music Acade-
my and Festival: «Ovvio che l'api-
ce dell'evento sarà rappresentato
dal concerto di Muti — ha com-
mentato Angela Maria Gidaro,
sovrintendente della Fondazione
-, ma presentiamo un program-
ma pieno di giovani interessanti,
che devono essere valorizzati e
consolidati attraverso la prova

sul palco e il confronto con il pub-
blico.
Questo format, nato 10 anni fa,

mantiene intatta la propria base
didattica, come pure il desiderio
di restituire alla città quello che I-
mola ci dà quotidiana-
mente, sotto forma di
contributi e non solo.
In piena pandemia sia-
mo ripartiti con mille
dubbi, invece abbiamo
toccato quota 250 i-
scritti fra tutti i corsie la
ristrutturazione inter-
na sta dando grandi frutti. Abbia-
mo creato 8 indirizzi di Laura, o-
gnuno affidato a un direttore di-
verso. Cito in particolare Boris
Belkin per il violino, Enrico Bron-
zi per il violoncello e ad Andrea
Manco, primo flauto alla Scala di
Milano. In questo mese consacra-
to alla musica si esibiranno 250

giovani talenti, che hanno soffer-
to parecchio la forzata didattica a
distanza, oltre 30 docenti ed arti-
sti di fama internazionale, e con-
tiamodiriprendere quanto prima
i progetti pilota con Cina e Giap-

pone, sospesi per ovvii
motivi».

21
SPETTACOLI

TUTTI
A PALAZZO
MONSIGNANI

Concerti
Sarà come sempre Pa-
lazzo Monsignani la
sede dei concerti (ora-
rio d'inizio alle
21.30), al via eccezio-

nalmente lunedì 5 al teatro Sti-
gnani con il violino di Boris Belkin
e Marco Boni a dirigere la Youth
Orchestra del Teatro Comunale
di Bologna: «C'è grande fermento
in città, voglia di socialità e cultu-
ra — ha commentato entusiasta
l'assessore Giacomo Gambi — e il
successo degli appuntamenti di

questa settimana come Freschi di
stampa e il concerto al rinnovato
Giardino Vescovile lo dimostra-
no. Poi l'arrivo di Muti nella setti-
mana di Imola in Musica ci riem-
pie di gioia ed orgoglio».
Per il concerto di Muti, che diri-

gerà l'orchestra giovanile Luigi
Cherubini, sarà possibile acqui-
stare ibiglietti solo dal 23 agosto,
perché giustamente gli organiz-
zatori vogliono avere certezze as-
solute sui posti disponibili in base
all'evoluzione della pandemia:
«La musica si basa su un'osmosi e-
motiva fra il luogo fisico del con-
certo, il pubblico e naturalmente
gli artisti—ha concluso la Gidaro—
e anche su questa noi puntiamo.
Gli aiuti da parte del Governo, del
Ministero della Cultura e della
Regione confermano poi la bontà
dei nostri sforzi».

L RIPROGLZONLRISC'VATA
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C. / In Evidenza / Imola Summer Music Academy and Festival - la decima edizione

Imola Summer Music Academy and Festival - la decima
edizione

Nel mese di luglio la Fondazione Accademia Internazionale di Imola 'Incontri con il Maestro' riparte con le attività aperte

al pubblico. l'1 settembre il Maestro Riccardo Muti chiuderà le iniziative estive con un concerto straordinario il 1

settembre

La Fondazione Accademia Internazionale di Imola 'Incontri con il

Maestro' riparte con le attività aperte al pubblico con la decima

edizione del l'Imola Summer Music Academy and Festival,

manifestazione realizzata in collaborazione con il Comune di Imola.

La ripresa delle attività è suggellata dalla presenza del Maestro

Riccardo Muti, ospite dell'Accademia in segno di stima ed

apprezzamento per l'istituzione, che dirigerà l'Orchestra Giovanile Luigi

Cherubini al Teatro Ebe Stignani in un concerto straordinario il

prossimo 1 settembre.

"Il numero degli allievi iscritti e la generosa adesione di artisti

d'eccezione, primo tra tutti il Maestro Riccardo Muti, sono un

segno evidente della crescente capacità dell'Accademia di attrarre

risorse ed interesse di dimensione mondiale. Di tutto ciò va ringraziato il fondatore Franco Scala che ha indicato il metodo della

massima qualità, il Presidente Corrado Passera che ha proiettato il progetto dalla contemporaneità al futuro, e tutta la comunità di

docenti che con massima dedizione si prendono cura dei nostri meravigliosi giovani. L'Accademia di Imola è una certezza

dell'altissima formazione musicale internazionale, di cui tutta la città di Imola deve esserne orgogliosa"fa sapere Angela Maria

Gidaro, Sovrintendente Fondazione Accademia Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro".

"La collaborazione che da anni lega il Comune di Imola alla Fondazione Accademia Internazionale di Imola 'Incontri con il Maestro'

permette di portare in città anche quest'anno il Summer Music Academy and Festival con ottimi musicisti provenienti da numerosi

Paesi esteri, con una valorizzazione di giovani talenti. Le noti musicali provenienti dal cortile di Palazzo Monsignani, dalla Rocca e dal

Teatro Stignani attireranno l'attenzione di cittadini e turisti, confermando Imola quale città della musica. La presenza del Maestro

Riccardo Muti al Teatro Stignani, che fra l'altro awiene nella settimana di Imola in Musica, rappresenta l'apice di uno straordinario

programma estivo" commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura.

La formazione musicale

Il Summer Festival vede la sua piena attività dal 1 al 30luglio: un mese

di altissima formazione musicale con 250 giovani talenti italiani ed

esteri, e oltre 30 tra docenti ed artisti di fama internazionale, che

animeranno la città di Imola in luglio.

Diciannove sono le nazionalità rappresentate: Italia, Albania, Argentina,

Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Grecia, Lussemburgo,

Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia,

Turchia, Ucraina.

Le Master Class hanno luogo nelle aule della Fondazione collocate nella

Rocca Sforzesca e nel Palazzo Monsignani.

I concerti

Il cartellone dei concerti presenta 22 appuntamenti. L'inaugurazione il 5

luglio è affidata al violinista Boris Belkin, tra i docenti ed artisti più illustri della tradizione musicale internazionale, che si esibirà con

la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni.

Tra gli artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca Magariello, André Gallo, Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno

dell'Orchestra nazionale di Francia) in un programma cameristico interamente dedicato a musiche di Schumann (16), Andrea Manco

primo flauto alla Scala di Milano (19), la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni (5, 29).

IMOLA
;~UMNi't~ MUSIC
ACADEMY AND FESTIVAL
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Molto spazio è riservato alle nuove generazioni di concertisti, come segnale di vera ripresa, i quali si esibiranno in diverse formazioni.

Recital solistici: Matteo Chiodini chitarra (6), Francesco Levato chitarra (13), Nicolò Ferdinando Cafaro pianoforte (22), Greta Lobefaro

pianoforte (25), Nikola Meeuwsen pianoforte (27), Francesco Maria Navelli e Francesco Grano pianoforte con orchestra (29);

• concerti cameristici: Emanuela Mosa e Rosamaria Macaluso duo violoncello e pianoforte (12), il Mestizo Saxophone Quartet (20),

Beatrice e Eleonora Dallagnese duo pianoforte (26);

• brevi maratone musicali: Quartetti di Mozart in complessi per flauto e per pianoforte con archi a cura dell'Accademia della

Musica da Camera diretta da Marco Zuccarini (10,11,12), 'Flauti all'Opera' a cura dell'Accademia del Flauto diretta da Andrea

Manco (8), e'II violino dei sogni' in due appuntamenti con virtuosismi al violino a cura dell'Accademia di Violino diretta da Boris

Belkin (14,21).

Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da Bach a Bartok: 'Piazzollando' a cura della Compagnia Tango Hoy (7), e

'Non solo musica per il Cinema' ricordando Ennio Morricone (28). Un evento è realizzato presso il Grand Hotel di Rimini che ospiterà

nostri giovani artisti nel 'Concerto dei sogni' (18).

La solidarietà

La Fondazione Accademia 'Incontri con il Maestro' conferma la volontà di porsi al fianco dell'associazionismo della città di Imola, in

particolare degli operatori impegnati negli ambiti dell'arte, della cultura, della solidarietà e del sostegno ai bisognosi.

Per questa edizione del Summer Festival la Fondazione ha scelto di sostenere il Comitato Sao Bernardo che da 32 anni opera nella

solidarietà in favore delle popolazioni più misere di Sao Bernardo (Brasile) e di Casa mance (Senegal) per affermare pace e giustizia

sociale.

Sarà possibile donare un'offerta a loro sostegno in occasione della prenotazione ai concerti.

Nota stampa del Comitato Sao Bernardo

Imola Summer Music Academy and Festival
II Summer Festival prende fermento e vigore dalla nuova impostazione della Fondazione'Incontri con il Maestro' che, oltre

all'istituzione dei Corsi di Laurea, si è rinnovata con nuovo slancio, strutturandosi in otto indirizzi musicali guidati da otto Direttori di

grande valore e qualità internazionale: il fondatore Franco Scala (PIANOFORTE), Boris Belkin (VIOLINO), Enrico Bronzi (VIOLONCELLO),

Antonello Farulli (VIOLA), Andrea Manco (FLAUTO), Giovanni Puddu (CHITARRA), Marco Zuccarini (MUSICA DA CAMERA), Marco Di Bari

(COMPOSIZIONE).

Il progetto di rinnovamento che proietta l'istituzione nel futuro con nuove ed entusiasmanti sfide, è stato possibile grazie alla nuova

Governance della Fondazione, guidata dal 2019 dal Presidente Corrado Passera, che ha inoltre garantito continuità e solidità di

gestione a cavallo del delicato periodo pandemico.

Edizione 2021

Per l'accesso a tutti gli eventi (escluso il concerto col Maestro Riccardo Muti del 1 settembre) è necessaria la prenotazione

obbligatoria con ritiro dell'invito.

Prenotazioni presso la sede dell'Accademia, Rocca Sforzesca (entrata laterale) dal 22 al 30 giugno (lun/ven 9-10 e 17:30-18:30).

In questa occasione sarà possibile donare l'offerta al Comitato Sao Bernardo.

1 settembre - Concerto col maestro Riccardo Muti

I biglietti saranno in vendita a partire dal 23 agosto. Maggiori informazioni verranno comunicate. prossimamente.

Dal sito ufficiale della manifestazione:

I concerti 2021

Comunicato stampa

Academy - formazione musicale

Le iniziative della Fondazione 'Incontri con il Maestro' sono possibili grazie al sostegno del Comune di Imola, del Ministero della

Cultura, della Regione Emilia Romagna, della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, di Banca Intesa San Paolo, di Con.Ami, Sfera

Farmacie, Famiglia Marzotto e Mediaset.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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IMOLA, 22 GIU - Ventidue concerti in luglio e uno straordinario di Riccardo Muti

con l'Orchestra giovanile Luigi Cherubini l '1 settembre: è il programma della

decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and Festival, realizzata dalla

Fondazione Accademia Internazionale di Imola in collaborazione con il Comune. Il

Summer Festival - tra Palazzo Monsignani, il teatro Ebe Stignani e la Rocca

Sforzesca - vedrà la sua piena att ività dall '1  al  30 luglio:  un mese di alta

formazione musicale con 250 giovani talenti italiani ed esteri e oltre 30 tra

docent i  ed art ist i  d i  fama internazionale,  19 le nazional i tà rappresentate.

Inaugurazione dei concerti il 5 luglio con il violinista Boris Belkin, tra i docenti ed

artisti più illustri della tradizione musicale internazionale, che si esibirà con la

Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta da Marco Boni. Tra gli

artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca Magariello, André Gallo,

Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno dell'Orchestra nazionale di Francia) in un

programma cameristico dedicato a musiche di Schumann (16), Andrea Manco

primo  auto alla Scala di Milano (19),  la Youth Orchestra del Comunale di

Bologna (5, 29). Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da

Bach a Bartok: 'Piazzollando', a cura della Compagnia Tango Hoy (7), e 'Non solo

musica per il Cinema' ricordando Ennio Morricone (28). Un evento, inoltre, è

realizzato al Grand Hotel di Rimini, che ospiterà giovani artisti nel 'Concerto dei

sogni' (18). In occasione del Summer Festival la Fondazione, presieduta da Corrado

Passera, ha scelto di sostenere il Comitato Sao Bernardo che da 32 anni opera

nella solidarietà in favore delle popolazioni più misere di Sao Bernardo (Brasile) e

di Casamance (Senegal) per a ermare pace e giustizia sociale. (ANSA).

GDM.TV

NELLA BAT

Andria, grosso incendio in zona
Bosco: interviene il Canadair
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Dall`1 al 30 luglio Imola Su rier MusicAcac y and Festival. co - ,_rdo straordinario del Maestro Riccardo Muti l 1 settembre

Dall'Il al 30 luglio Imola Summer
Music Academy and Festival,
con il concerto straordinario del
Maestro Riccardo Muti l'1
settembre
G®Tuttolmola • :D:: Giugno 2021 2minread

II Summer Festival vede la sua piena attività dal 1 al 30 luglio: un mese di altissima formazione

musicale con 250 giovani talenti italiani ed esteri, e oltre 30 tra docenti ed artisti di fama

internazionale, che animeranno la città di Imola in luglio. Diciannove sono le nazionalità

rappresentate: Italia, Albania, Argentina, Belgio, Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Grecia,

Lussemburgo, Polonia, Regno Unito, Romania, Russia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Turchia,

Ucraina. Le Master Class hanno luogo nelle aule della Fondazione collocate nella Rocca

Sforzesca e nel Palazzo Monsignani.

Il cartellone dei concerti presenta 22 appuntamenti. L'inaugurazione il 5 luglio è affidata al

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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violinista Boris Belkin, tra i docenti ed artisti più illustri della tradizione musicale

internazionale, che si esibirà con la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna diretta

da Marco Boni. Tra gli artisti in calendario Enrico Bronzi al violoncello con Luca Magariello,

André Gallo, Igor Roma e Hervé Joulain (primo corno dell'Orchestra nazionale di Francia) in un

programma cameristico interamente dedicato a musiche di Schumann (16), Andrea Manco

primo flauto alla Scala di Milano (19), la Youth Orchestra del Teatro Comunale di Bologna

diretta da Marco Boni (5, 29).

Molto spazio è riservato alle nuove generazioni di concertisti, come segnale di vera ripresa, i

quali si esibiranno in diverse formazioni.

Recital solistici: Matteo Chiodini chitarra (6), Francesco Levato chitarra (13), Nicolò

Ferdinando Cafaro pianoforte (22), Greta Lobefaro pianoforte (25), Nikola Meeuwsen

pianoforte (27), Francesco Maria Navelli e Francesco Grano pianoforte con orchestra (29);

concerti cameristici: Emanuela Mosa e Rosamaria Macaluso duo violoncello e pianoforte (12),

il Mestizo Saxophone Quartet (20), Beatrice e Eleonora Dallagnese duo pianoforte (26);

brevi maratone musicali: Quartetti di Mozart in complessi per flauto e per pianoforte con archi

a cura dell'Accademia della Musica da Camera diretta da Marco Zuccarini (10,11,12), 'Flauti

all'Opera' a cura dell'Accademia del Flauto diretta da Andrea Manco (8), e'll violino dei sogni'

in due appuntamenti con virtuosismi al violino a cura dell'Accademia di Violino diretta da Boris

Bel kin (14,21).

Due concerti sono realizzati in rete con il Festival Musicale da Bach a Bartok: 'Piazzollando' a

cura della Compagnia Tango Hoy (7), e 'Non solo musica per il Cinema' ricordando Ennio

Morricone (28). Un evento è realizzato presso il Grand Hotel di Rimini che ospiterà nostri

giovani artisti nel 'Concerto dei sogni' (18).

Per l'accesso a tutti gli eventi (ad esclusione del concerto con il Maestro Riccardo Muti del 1

settembre) è necessaria la prenotazione obbligatoria con ritiro dell'invito, presso la sede

dell'Accademia, Rocca Sforzesca (entrata laterale) dal 22 al 30 giugno (lun/ven 9-10 e 17:30-

18:30).

I concerti serali avranno inizio alle ore 21:30 e si svolgeranno presso il Palazzo Monsignani, ad

eccezione dei concerti del 5, 29 luglio e del 1 settembre che avranno luogo nel Teatro Ebe

Stignani. I concerti matinée del 10 e 12 luglio si svolgeranno nella sede dell'Accademia presso

la Rocca Sforzesca con inizio ore 10:30.

a r;ihvaiio 79s-9r91 Mu,ic Ziccac::
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38Corriere Romagna

Edizione di Forti e Cesena

TEATRO STIGNANI

"Imola summer music"
Il violinista Boris Belkin
apre la ioa edizione
Si esibirà nel primo
concerto di Bruch
per violino ed orchestra
con la Youth Orchestra

IMOLA
Lunedì 5 luglio il violinista Boris
Belkin apre la decima edizione
dell'Imola summer music acade-
my and festival. Belkin, tra i do-
centi e artisti più illustri della tra-
dizione musicale internaziona-
le, oggi direttore dell'Accademia
del Violino alla Fondazione "In-
contri con il maestro" di Imola, si
esibirà nel primo concerto di
Bruch per violino ed orchestra,
con la Youth Orchestra del Co-
munale di Bologna diretta da
Marco Boni. Oltre al concerto di
violino di Bruch, l'Orchestra
completerà il programma con
l'ouverture Le nozze di Figaro di
Mozart, e la Terza Sinfonia di
Schubert.

Il concerto si terrà al Comuna-
le Stignani alle 21.30. E ancora
possibile registrarsi per l'accesso
al concerto e il ritiro dell'invito
recandosi alla Rocca Sforzesca,

Belkin e sopra Borri

nella segreteria dell'Accademia
(tutti i giorni, tranne weekend o-
re 9-19). Info 0542 30802. In
questa occasione sarà possibile
donare l'offerta al Comitato Sao
Bernardo.

La poesia non inganna
Pedrelli, dalla politica
alla voce dell'anima

Ravenna
Bella di Sera II ruómin N J.

re In In•,dizimm

RUM
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Imola

Boris Belkin,
violino d'artista
allo Stignani
Domani sera alle 21.30 al
teatro Stignani il violinista

Boris Belkin apre in concerto
la decima edizione dell'Imola

Summer Music Academy and
Festival. Il maestro Belkin, tra i

docenti ed artisti più illustri

della tradizione musicale
internazionale, oggi direttore

dell'accademia del violino alla

Fondazione 'Incontri con il
Maestro', si esibirà nel primo

concerto di Bruch per violino e
orchestra, con la Youth

Orchestra del teatro comunale

di Bologna diretta dal maestro
Marco Boni. E' ancora

possibile registrarsi per

l'accesso al concerto e il ritiro
dell'invito recandosi domani

dalle 9 alle 19 alla segreteria
dell'Accademia (Rocca

Sforzesca). Info 054230802.
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Supporta Gothic Network

In questo numero

TCBO. Sinfonica Next

S i intitola “Sinfonica Next” lo spazio dedicato ai giovani talenti

dell’Orchestra della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di

Bologna, impegnata in due concerti per il cartellone de “L’Estate del

Bibiena 2021”.

Si parte mercoledì 7 luglio alle 20 con la bacchetta di Marco Boni. Da

diversi anni direttore onorario della Concertgebouw Chamber

Orchestra, dal 2019 Boni è direttore principale del percorso di formazione

della giovane compagine orchestrale della Scuola dell’Opera, la quale ha già

affiancato artisti di fama internazionale ed è stata protagonista di nuove

produzioni e concerti che spaziano dal Barocco al Novecento. Il programma del

concerto prevede la Sinfonia n. 3 in re maggiore D. 200, composta da Franz

Schubert nel 1815 a soli diciotto anni. Concepita secondo la lezione del

sinfonismo classico di Haydn e Mozart, la pagina tradisce ancora l’immaturità

del suo autore in questo genere, ma rivela già freschezza e impeto nella vena

melodica.

Insieme a Boni il violinista russo Boris Belkin. Solista con le più importanti

orchestre d’America e d’Europa – quali la Concertgebouw di Amsterdam, la

Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera, le orchestre sinfoniche di Boston e

di Pittsburgh, le Filarmoniche di Berlino, Cleveland, Los Angeles, Philadelphia e

Israele – ha collaborato con alcuni dei più grandi direttori d’orchestra come

Leonard Bernstein, Vladimir Ashkenazy, Zubin Mehta, Riccardo Muti e Seiji

Ozawa.

Belkin propone il Concerto per violino e orchestra n. 1 in sol minore op. 26 di

Max Bruch, pagina tardo-romantica tra le più celebri del XIX secolo e l’unica

del compositore tedesco entrata in repertorio, eseguita per la prima volta nella

sua versione definitiva nel 1868 a Colonia dal solista e dedicatario dell’opera

Joseph Joachim.

Il concerto è realizzato in collaborazione con la Fondazione Accademia

Internazionale di Imola “Incontri con il Maestro”, di cui Belkin segue la

formazione di giovani talenti.

La seconda serata con l’Orchestra della Scuola dell’Opera del Teatro

Comunale di Bologna è in programma martedì 13 luglio sempre alle 20.

Dirige Anna Bottani, vincitrice di numerosi premi in concorsi nazionali ed

internazionali e fondatrice nel 2018 dell’Associazione “Gino Marinuzzi jr.” di

cui è presidente e direttore artistico. Sul palco sono anche impegnati i solisti

della Scuola dell’Opera del Teatro Comunale di Bologna – Elena Caccamo,

Melissa D’Ottavi, e Samantha Faina – e i solisti della Bernstein School

of Musical Theater, Valeria Cozzolino, Rosaria Botteri, Miriam

Ambrosanio.

In programma una rivisitazione della Suite da concerto Pulcinella di Igor

Stravinskij, di cui quest’anno ricorre il cinquantesimo anniversario della

scomparsa – avvenuta a New York il 6 aprile del 1971 –, a cui vengono

accostati arie di Giovanni Battista Pergolesi, Alessandro Parisotti,

Francesco Paolo Tosti e Francesco Paolo Frontini, e testi estratti dalle

commedie di Eduardo Scarpetta, pietra miliare della commedia dell’arte

In rilievo

Opera. Perez dirige
Rienzi e Šostakovič

Stanislaw Lem al
Fantafestival. La

predizione e la
maschera

Pienza. Cinemaddosso i
costumi di Annamode

da Cinecittà a
Hollywood

Opera al Circo
Massimo. Nel romano

fulgore del suono

Franco Fracassi. Il
SARS-CoV-2 e le

pandemie del futuro
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→ MUSICA

Opera al Circo Massimo. Il

glorioso Verdi di Il Trovatore

L'Opera di Roma
al Circo Massimo
ha aperto lo scorso

15 giugno ed uno dei
capolavori di Giuseppe
Verdi, Il Trovatore, con
Daniele Gatti sul podio e
Lorenzo Mariani alla
regia, rimarrà fino al 6
luglio. Un bianco e nero, con
tocchi vibranti di rosso per
questa messinscena
coadiuvata sapientemente
dalle proiezioni di Fabio
Iaquone e Luca Attilii.
Nel ruolo di Manrico
abbiamo visto Fabio
Sartori (Piero Pretti per le
altre repliche); in quello di
Leonora la straordinaria
Roberta Mantegna;
Clémentine Margaine
nella parte della zingara
Azucena; Christopher
Maltman è il Conte di Luna
(Giovanni Meoni il 4 e 6
luglio).

→ CINEMA

Sky. Anna, fantascienza

apocalittica italiana

Sk y propone la
miniserie in sei
episodi Anna,
tratta

dall'omonimo romanzo
del 2015 di Niccolò
Ammaniti, da lui anche
sceneggiata e diretta.

→ ARTE

Montessori e Munari.

Comporre e scomporre il

presente

Dal 22 giugno
approda al
Palaexpo una
mostra “tattile”
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napoletana. I brani teatrali, lirici e strumentali inseriti accanto all’originaria

suite stravinskiana evocano le mille sfaccettature di Pulcinella, maschera nata

nel ‘600 e modificata fino all’800 in quella che conosciamo oggi: la

rappresentazione non solo della napoletanità ma anche dei più diversi aspetti

dell’essere umano.

L’ideazione e le trascrizioni musicali sono di Valentino Corvino, mentre la

mise-en-espace è curata dal regista Mauro Simone. Il concerto è realizzato in

collaborazione con la BSMT – The Bernstein School of Musical Theater

di Bologna diretta da Shawna Farrell, oggi una delle più apprezzate

Accademie di formazione nelle arti dello spettacolo in Italia, che rilascia un

Diploma Accademico di I livello in Recitazione riconosciuto dal MIUR.

I  biglietti per il concerto del 7 luglio, al prezzo unico di 5 euro, sono in vendita

sia online tramite Vivaticket sia presso la biglietteria del Teatro Comunale

(ingresso da Piazza Verdi). Per l’acquisto potrà essere utilizzato il voucher

emesso per spettacoli e concerti del Teatro Comunale di Bologna annullati

causa Covid-19 nel corso della Stagione 2020. Info:

https://www.tcbo.it/eventi/estate-2021-boni-belkin/

La rassegna “L’Estate del Bibiena” è realizzata grazie al sostegno di

Gruppo Hera.

 

L’accesso agli eventi in programma al Teatro Comunale di Bologna avverrà

in ottemperanza alle normative anti Covid-19 e nel rispetto delle misure di

sicurezza previste.

Cerca

♄ www.gothicnetwork.org | www.gothicnetwork.it ☿  ©2008-2015
Testata giornalistica registrata c/o Tribunale di Roma n. 391/2008 del 20/11/2008 | Informativa cookies

grazie a Maria
Montessori e Bruno
Munari: si chiama Toccare
la bellezza e fa parte del
programma Estate
Romana 2021. L’esposizione
è organizzata dall’Azienda
Speciale Palaexpo e ideata
dal Museo Tattile Statale
Omero di Ancona, in
collaborazione con la
Fondazione Chiaravalle
Montessori e l’Associazione
Bruno Munari e con il
prezioso contributo
dell’Opera Nazionale
Montessori. La mostra è
gratuita e visitabile fino al
27 febbraio 2022.

→ TEATRO

Teatro Greco di Siracusa. La

Rinascita a colori

Apre con grande
respiro e con simboli
di speranza il 56°

Ciclo di Rappresentazioni
Classiche del Teatro
Greco di Siracusa e, nel
rispetto della sua missione
istituzionale, la Fondazione
INDA ha programmato per
la stagione 2021 tre
produzioni inedite che
mirano a rinnovare il
dramma classico attraverso
lo sguardo di grandi artisti
contemporanei e
ripropongono in parte il
programma del 2020
annullato causa Covid.

→ LIBRI

Mondadori. L'epopea di una

Cosplay Girl

Le fiere del fumetto
con tutto il loro
insieme di stand,
musica, eventi e

soprattutto cosplayer
mancano ogni giorno di più,
e per immergersi sognando
in quel mondo sperando che
torni presto c'è il romanzo di
Valentino Notari,
cosplayer e influencer,
Cosplay Girl, uscito per
Mondadori.
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Borsa

Vai al
MeteoEmilia-Romagna

ANSA.it Emilia-Romagna Orchestra della Scuola dell'Opera di Bologna in due concerti

Redazione ANSA

BOLOGNA

06 luglio 2021
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(ANSA) - BOLOGNA, 06 LUG - L'estate del Bibiena prosegue il 7 e 13
luglio prossimi con due concerti dell'Orchestra della Scuola dell'Opera
del Teatro Comunale di Bologna diretti da Marco Boni e da Anna
Bottani realizzati in collaborazione con la Fondazione Accademia
Internazionale di Imola "Incontri con il Maestro" e con la Bernstein
School of Musical Theater di Bologna.
    Nel primo appuntamento sono in programma la Sinfonia N. 3 in re
maggiore D. 200, composta da Franz Schubert nel 1815 secondo la
lezione del sinfonismo classico di Haydn e Mozart. Insieme a Boni il
violinista russo Boris Belkin, solista con le più importanti orchestre
d'America e d'Europa, dalla Concertgebouw di Amsterdam, alla
Bayerischer Rundfunk di Monaco di Baviera, fino alle orchestre
sinfoniche di Boston e di Pittsburgh, le Filarmoniche di Berlino e di
Israele. Belkin proporrà il Concerto per violino e orchestra N. 1 in sol
minore di Max Bruch, pagina tardo-romantica tra le più celebri del XIX
secolo.
    La seconda serata con l'Orchestra della Scuola dell'Opera del
Teatro Comunale di Bologna vedrà sul podio Anna Bottani, vincitrice di
numerosi premi in concorsi nazionali ed internazionali e fondatrice nel
2018 dell'Associazione "Gino Marinuzzi jr." di cui è presidente e
direttrice artistica. Sul palco sono impegnati anche i solisti della Scuola
dell'Opera del Teatro Comunale di Bologna (Elena Caccamo, Melissa
D'Ottavi, e Samantha Faina) e i solisti della Bernstein School of
Musical Theater (Valeria Cozzolino, Rosaria Botteri, Miriam
Ambrosanio).
    In programma una rivisitazione della Suite da concerto Pulcinella di
Igor Stravinskij, di cui quest'anno ricorre il cinquantesimo anniversario
della scomparsa, a cui verrano accostati arie di Giovanni Battista
Pergolesi, Alessandro Parisotti, Francesco Paolo Tosti e Francesco
Paolo Frontini, e testi estratti dalle commedie di Eduardo Scarpetta,
pietra miliare della commedia dell'arte napoletana. (ANSA).
   

Orchestra della Scuola dell'Opera di
Bologna in due concerti
Il 7 e 13 luglio al Teatro Comunale di Bologna

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

VIDEO ANSA

06 LUGLIO, 17:34

VERTICE CDX, LUPI: "A MILANO NESSUN TICKET.

MARESCA E BERNARDO PER VINCERE"
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MUSEI
Dal 2 luglio al 12 settembre
Musei più aperti d'estate
Sono stati prolungati gli orari di apertura
della rocca sforzesca (piazzale G. dalle Bande
Nere) e di palazzo Tozzoni (via Garibaldi 18).
Gli orari di visita sono i seguenti: venerdì po-
meriggio dalle 15 alle 19; sabato e domenica
dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19. A palazzo
Tozzoni l'accesso ai visitatori sarà di 10 per-
sone ogni ora, mentre alla rocca sarà di 15
persone ogni ora. Le visite saranno accom-
pagnate ma non guidate. Info al 0542-
602609.

MUSICA
Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20, mer-
coledì 21,glovedì 22 luglio ore 21.30
Imola summer music academy
Nel cortile di palazzo Monsignani (via Emilia
69) proseguono i concerti serali dell'Imola
summer music academy. Venerdì 16 luglio
concerto di Enrico Bronzi e Luca Magariello
(violoncello), André Gallo e Igor Roma (pia-
noforte), HervéJoulain (corno), con musiche
dedicate a Schumann. Lunedì 19 luglio con-
certo ìn onore di Glauco Cambursano con
Andre Manco (primo flauto dell'Orchestra del
Teatro alla Scala) e Marianna Tongiorgi (pia-
noforte). Martedì 20 luglio Il suono del
corpo con Mestizio Saxophone Quartet (Caro-
line Leigh Hatleck, Vered Kreiman, Jaime
Mora Zarate, Ayala Rolya, Giovanna Virgil).
Mercoledì 21 luglio appuntamento con Il vio-
lino dei sogni, maratona a cura dell'Accade-
mia del violino diretta da Boris Belkin.
Giovedi 22 luglio concerto al pianoforte di
Nicolò Ferdinando Cafaro.
Ingresso ai concerti libero con invito. Preno-
tazione obbligatoria al 0542-30802.

EVENTI
Sabato 17 luglio ore 18.30
Sogno in una rocca di mezza estate
Visita guidata alla Rocca di Imola per un
gruppo di max 15 persone. A seguire, per chi
vuole, aperitivo al caffè della Rocca. Ingresso
a pagamento. Prenotazione obbligatoria e info
al 368-3299994 o 347-7425404.

EVENTI
Domenica 18 luglio ore 21
Invito a palazzo
Visita con apertura serale a Palazzo Tozzoni
per un gruppo di max 10 persone. Ingresso a
pagamento. Prenotazione obbligatoria e info
al 368-3299994 o 347-7425404.

MUSICA
Lunedì 19 luglio ore 21.15
OrtiJazz
Nel parco del complesso sportivo Enrico Gua-
landi (via Ortignola) prosegue la rassegna or-
ganizzata in collaborazione con Combo Jazz
Club di Imola. Protagonisti del terzo appunta-
mento sarà it Shall and Lullabies con Sara Tinti
alla voce, Federico Rubin alla chitarra, Gian-
franco Toscano al contrabbasso e Michele Cel-
la mare alla batteria. Prenotazione del tavolo
con consumazione obbligatoria al numero
0542-628373.

MUSICA
Sabato 17 luglio ore 21.30
Emilia Romagna Festival
Nella splendida cornice della rocca sforzesca
si esibirà la cantante Mascia Foschi accom-
pgnata dalla Toscanini Next diretta da Roger
Catino . Ingresso a pagamento. Prenotazione
obbligatoria al 0542-25747.

Imola

MUSICA
Martedì 20 luglio dalle 19
Racetrack jazz Club
La terrazza coperta dell'Autodromo Interna-
zionale Enzo e Dino Ferrari, di fianco al Museo
Checco Costa, ospita artisti di fama interna-
zionale in una location suggestiva e inedita.
L'accesso alla terrazza avverrà alle 19 con ini-
zio dei concerti alle 21. Il terzo concerto sarà
con la cantante Simona Bencini accompa-
gnata dal LMG Quartet (Mario Rosíni al pia-
noforte, Gaetano Partipilo al sax contralto,
Giorgio ventola al contrabbasso e Mimmo
Campanale alla batteria). Il costo dei biglietti
è di 25 euro a persona (bevande e consuma-
zioni al bar non incluse), acquistabili su
www.ticketone.it

SPORT •
Giovedì 15 e martedì 20 luglio dalle 18.45
alle 20.30
Giornate aperte al pubblico
Ingresso in Autodromo riservato ai pedoni.
Durante le giornate riservate ai pedoni
• E consentito l'accesso con skateboard, pat-
tini e monopattini (non elettrici e non a mo-
tore); a carrozzine/ passeggini per bambini,
alle carrozzine dei diversamente abili e ai
cani solo se sono tenuti al guinzaglio.
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Marescotti legge Dante
Borgo Tossignano. Per «#Dante per Dieci»,
Ivano Marescotti legge il canto XVIII dell'In-
ferno. Ore 19, parco lungofiume, via 12
Aprile 1945. Ingresso gratuito. Informazioni
e modalità di accesso: 0542 91111, urp@co-

muno.bnrgotuooignunu.bojt

Caccia al tesoro al Giardino
Casola Valsenio. Caccia al tesoro nottur-

na, per famiglie. Ore 21, Giardino delle Erbe
Rinaldi Ceroni, via dei Corso 6. Ingresso 8
euro, ridotto 5. Prenotazione: ohop.otbnti-
dnoet.33S1208933.O54O73158.

StephenKing Cardello~~~~~~~~^~~^~o
Casola Valsenio. Per oCoxo|a è una favn|av,
alle 20 visita guidata alla Casa Museo Il Cardello
(3 euro), alle 21 in piazza Sasdelli spettacolo di
burattini (gratuito) e alle 22 aI parco del Cardello
spettacolo «Kinghiana_capolavori» di e con
Cristiano Cavina (7 euro). Prenotazione obbliga-
toria al 392 6664211 (ore 9-18 e fino ad un'ora

prima nella sera di spettacolo), 0546 73033 (lu-
nedì-sabato ore 9.30-12.30), casolaunafavola@
gmail.com; per la visita al Cardello 0546 71044,
ilcardello@imolafaenza.it.

Davide Dalfiume all'arena
Conselice. Spettacolo comico di Davide
Dalfiume «Ci piace la pace». Ore 21.15,
all'arena (retro del teatro comunale), via
Salice 127. Biglietto 12 euro, ridotto 10.
Prenotazione obbligatoria nei giorni feriali
(ore 17-19) 0542 665185, 333 5748 15, bi-
glietteriateatroconselice@gmail.com.

Festival Punto Zero
Imola. Festival culturale Punto Zero dalle 17 al
parco dell'Osservanza con laboratori per adulti
e bambini. Info: puntozerofestival@gmail.com.

Laboratorio a Casa Piani
Imola. Laboratorio «Haiku: illustrare la po-
esia con il ritaglio spontaneo». Ore 9-10.30
(7-9 anni) e ore 11-12.45 (10-14 anni), Casa
Piani, via Emilia 88. Quota di condivisione
spese 7 euro, iscrizione allo 0542 602630 

Summer festival con Schumann
Imola. Per Imola Summer Music Academy

and Foxtivu|, concerto dedicato alle musi-
che di Schumann con Enrico Bronzi e Luca
MugohoUou| violoncello, And,á Gallo a|gnr
Roma al pianoforte, Hervé Joulain al corno.
Ore 21.30, palazzo Monsignani, via Emilia 69.
Ingresso a offerta libera. Prenotazione e ritiro
deg|iinvióproxoo|anodedoU'Auoudomiuno|-

|uRoccusfooaaou(entmto|uteru|e)lunedì-
venerdì ore 0'10 e 17.30-18.30. Info: 0542
30802 www.imolamusicacademies.org.

Cinema in tour...al cioccolato
Toscanella. Per «Cinema in tour», proie-
zione del film del 1971 «Willy Wonka e la
fabbrica di cioccolato». Ore 20.45, in piazza
Libertà. Ingresso gratuito. Informazioni e
prenotazioni: O542O735O4.oinemu0)oomu'

nadozza.bojL

Varignana FestivalMusic 
Varignana. Aperitivo street food e a segui-
re concerto di Alexander Romanovsky al
pianoforte che esegue musiche di Chopin e
Rachmaninov. Ritrovo ore 19.30, palazzo di
Varignana, Anfiteatro sul Lago. Per informazioni,
prenotazioni e acquisto biglietti: www.palazzodi-
varignana.com,

--- ~_

@~~~~--~---.,--
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Cinema in tour.,. francese
Castel Guelfo. Per ((Cinema in tour», proie-
zione della commedia francese «Un profilo
per due». Ore 20.45, parco della biblioteca,
via Due Giugno. Ingresso gratuito.
TmScan` 

`Nex*QuarKet,co0ceDko
Castel San Pietro. Per Emilia Romagna fe-
stival, concerto della Toscanini Next Quartet,
muxiohe, tra gli altri, di Bizet, GoUiuno,
Piazzolla. Ore 21.30, chiostro del convento
dei Cappuccini, via Viara 10. Consigliata la
prenotazione allo 0542 25747.

Laboratorio per bambini
Imola. Laboratorio per creare un rifugio nel
giardino della biblioteca inaugurandolo poi
con un pic-flic di storie, per bambini dai 4
anni con genitore. Ore 17.30. biblioteca Pippi
Calzelunghe, via Tinti 1. Attività gratuita,
iscrizione obbligatoria upippicabe|unghe@
ofhoinuimmagioa<uj1.

Laboratorio per ragazzi
Imola. Laboratorio scientifico sulla Tavola
degli Elementi a cura di Emanuela Colombi.
Ore 9-10.30 (7-9 anni) e ore 11-12.30 (10-

13 anni), Casa Piani, via Emilia 88. Quota di
condivisione spese 4 oum, iscrizione obbli-
gatoria allo 0542 602630.

Rassegna OrtiJazz
Imola. In concerto Shell and Lullabies. Ore
2115, parco del complesso sportivo Enrico
Gualandi, in via Ortignola. Prenotazione dei ta-
volovolo o del posto a sedere obbligatoria al nume-
ro 0542 628373, consumazione obbligatoria.

Summer festi aU, flauto e piano
Imola. Pe mola Summer Music Academy
and Foxhvo|, concerto in onore di Glauco
Cambursano con Andrea Muncn, primo flauto
dell'Orchestra del teatro alla Scala, e Marianna
Tongiorgi al pianoforte. Ore 21.30. palazzo
Monsignani, via Emilia 69. Ingresso a offerta
libera. Prenotazione e ritiro degli inviti presso
la sede dell'Accademia nella Rocca sforzesca
(entrata laterale) lunedì-venerdì ore 9-10 e

uu w

1730'18.30. |nfo: 0542 30802, www.imola-
musicacademies.org.

Serata di ballo
Osteria Grande. «Finalmente si balla» in col-
laborazione con la scuola Delta Dance. Ore
31, centro sportivo Ungarelli, via Bernardi.
Ingresso gratuito. Per info 347 3239992.

14 Mama
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Un'estate Ìn musica
Mentre la pandemia sembra soccombere
sotto i colpi della vaccinazione di massa,
l'arte dei suoni torna ad animare la penisola
Italiana con un tripudio di rassegne dal vivo
che testimoniano l'entusiasmo e la vitalità
del settore. Suonare news è andata a cercarli
uno ad uno, da nord a sud, e di ognuno offre
un profilo con i luoghi, le date, i protagonisti.
Ce n'è davvero per tutti i gusti: musica
antica, cameristica, sinfonica, jazz e lirica

a cura di ILARIA MANTOVANI

M
entre la pandemia sem-
bra soccombere grazie
alla vaccinazione di mas-

sa, diminuiscono i contagi,
crollano le vittime e il gover-
no ha potuto finalmente al-
lentare le restrizioni allo spet-
tacolo dal vivo, i festival estivi
sono tornati con rinnovato
entusiasmo ad animare l'Ita-
lia vacanziera. Da nord a sud
è un tripudio di rassegne mu-
sicali una più bella dell'altra.

Suonare news, come di con-
sueto, ha redatto un'impo-
nente guida allineando ben
63 proposte, dalla musica an-

tica, alla cameristica, sinfoni-
ca, lirica, contemporanea: ce
n'è davvero per tutti i gusti.
Buon divertimento e buo-

na musica!

PIEMONTE
Taglia l'importante tra-

guardo della 60"" edizione lo
Stresa Festival, nei luoghi più
esclusivi del lago Maggiore. Il
ricco cartellone, a cura del
nuovo direttore artistico Ma-
rio Brunello, va dal 15 al 24
luglio e dal 19 agosto al 5 set-
tembre. Quest'anno la ker-
messe celebra anniversari di

artisti che hanno segnato la
storia: Dante, Stravinsky, Piaz-
zolla e SaintSaèns. Molti i big
del concertismo in program-
ma, come i pianisti Mariange-
la Vacatello, Beatrice Rana e
Alessandro Taverna, il violon-
cellista Giovanni Sollima, i di-
rettori Nil Venditti e Daniele
Gatti, che porterà per la pri-
ma volta a Stresa l'Orchestra
nazionale dell'Accademia di
Santa Cecilia di Roma. Il festi-
val da quest'anno vuole porre
una particolare attenzione al-
l'ambiente e all'ecologia e
ospiterà alcuni eventi che

lI violoncellista di Castelfranco Veneto Mario Brunello, 61 anni, da quest'anno è direttore artistico dello Stresa
Festival che taglia il traguardo della ó0ma edizione. La rassegna piemontese prende il via dal 15 luglio

SUONARE NEWS - LUGLIO/AGOSTO 2021

avranno un particolare lega
me con questi temi: i Solist
Aquilani si esibiranno con h
band napoletana Bungt 8
Bangt di Maurizio Capon(
che suona strumenti costruit
con materiale riciclato. Tel
0323-31095.

Ventotto concerti anime
ranno Bardonecchia (TO) -
comune inserito dalla regio
ne nel programma "monta
gne Covid Free" — dal 14 al 3(
luglio in occasione di Music:
d'Estate. Organizzata dall'Ac
cademia di Musica di Pinero
lo, la rassegna, a ingresso gra
tuito, ogni anno richiama ut
gran numero di spettatori, re
galando loro la straordinari1
occasione di ascoltare con
certi a 1300 metri d'altitudi
ne. Durante la settimana, alli
ore 16, presso la Chiesa d
San Ippolito, si alternane
concerti solistici e di musics
da camera con Davide Tor
rente, Sofia Gimelli, Carl(
Bonicelli e Chiara Piazza de
Quartetto Eridano (14/7)
Federica Masetti Zannin
(15/7), Gabriele Biffon
(19/7), Nicola Marvulli e Ti
ziana Columbro (20/7), Pie
ro Cinosi (21/7), Matteo Ca
bras (22/7), Alessandrc
Schiano Modello (23/7)
AlexYi Wang (26/7), Matte(
Weber (2'7/7), Alessandr(
Pinna (28/7), Ginevra Bas
setti e Marianna Pulson
(29/7), Adrian Pinzaru (
Claudio Berra (30/7). Tel
0121-321040.

Prosegue fino al 25 settem
bre la 26'"' edizione di Anti
qua, rassegna estiva di musics
antica, organizzata dall'Acca
demia del Ricercare e diretti-
da Pietro Busca. La kermess(
è itinerante e coinvolge diver
si comuni nel torinese, di
non perdere l'appuntamen
to del 30 luglio con gli stu
denti dei corsi estivi promoss
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falla stessa Accademia. Tel.
366-1791447.
Al via la 21°" edizione

fell'Orta Festival a cura di
Amedeo Monetti, otto con-
certi dal 2 luglio al 18 settem-
bre in provincia di Novara. La
rassegna prende il via presso
a chiesa di Santa Maria As-
;unta, ore 21.15, con il quar-
tetto composto dal pianista
Aleksandar Madzar, il violini-
~ta Esther Hoppe, il violista
Francesco Fiore e il violoncel-
lista Matteo Pigato, in pro-
;camma il Quartetto in Mi be-
molle maggiore K 493 di Mozart
il Quartetto in Do minore op.

15 di Fauré. Molti i virtuosi
presenti in cartellone, come il
Chitarrista Emanuele Segre, il
Quartetto Zaide e la pianista
Raffaella Damaschi. Gli
eventi si svolgeranno nella
Basilica dell'Isola di San Giu-
lio e nella chiesa di Santa Ma-
ria Assunta a Orta San Giulio.
Tel. 340-1583872.
Nel 2021 il cartellone esti-

vo degli spettacoli serali della
Reggia di Venaria, nel torine-
se, assume un significato Me-
tto, segno di una riconqui-
aata e ambita normalità
Topo i sofferti mesi di emer-
,renza pandemica. Torna, dal
luglio al 3 agosto, la rasse-
ma dal titolo "Metamorfosi".
Tre i grandi concerti in pro-
;ramma, affidati alla Filarmo-
pica del Teatro Regio di Tori-
io, che vedranno salire sul
iodio Maxime Pascal, Felix
Vlildenberger e Gianandrea
Yoseda. Tel. 011-4992300.
Prosegue fino al 22 settem-

?re, nel Cortile di Palazzo Ar-
senale di Torino, il Regio
Dpera Festival "A difesa della
:ultura". La Fondazione pro-
ione un'estate di intensa pro-
;rammazione artistica tra
spere, concerti e appunta-
nenti per bambini e famiglie.
Tra i titoli proposti spiccano
(Madama Butterfly di Puccini,
Pagliacci di Leoncavallo e il
Barbiere di Siviglia di Rossini.
Tel. 011-8815241.
Continua fino a novembre

a quarta edizione di Suoni in
Movimento con la direzione

ll violinista torinese Francesco Manara,
52 anni, suona al Villa Olmo Festival

accompagnato dall'orchestra "Vivaldi"
(diretta da Lorenzo Passerini

4
artistica di Elena Ballarlo e
Sergio Patria: un evento che
ha come tappe luoghi simbo-
lo del Comune di Biella. La
particolarità di questa edizio-
ne è Progetto Giovani, a cura
di Camilla Patria e Tommaso
Fiorini. La sezione Anniversa-
ri e celebrazioni del 2021 ce-
lebra artisti assoluti della cul-
tura italiana in concerti spe-
ciali a loro dedicati. I protago-
nisti delle ricorrenze sono:
Astor Piazzolla, Dante Ali-
ghieri, Giovanni Bottesini ed
Ezio Bosso. Per informazioni,
tel. 370-3031220.

LOMBARDIA
Riflettori puntati sulla pri-

ma edizione di Villa Olmo Fe-
stival, in programma fino al

15 agosto, a Como, in colla-
borazione con il teatro Socia-
le. La kermesse unisce un car-
tellone ricco di eventi di mu-
sica classica, contemporanea,
pop, incontri, danza e teatro.
Da segnare in agenda l'ap-
puntamento dal 25 luglio, in
programma musiche di Ciai-
kovski, Beethoven e Ratti, sul
palcoscenico l'orchestra "Vi-
valdi" diretta da Lorenzo Pas-
serini, solista il violinista Fran-
cesco Manara. All'interno di
Villa Olmo, nelle stesse date,
si svolgerà il 14° festival Como
"Città della musica", dedicato
ai 700 anni dalla morte di
Dante Alighieri. Molti i fil rou-
ge che si intersecano, a deli-
neare un mosaico ricco di tas-
selli in una rassegna voluta-

mente più estesa rispetto alle
precedenti edizioni; artisti e
generi musicali si susseguono
in 16 appuntamenti serali,
per dialogare con le altre ma-
nifestazioni, che si alternano
sul palcoscenico allestito nel
parco della villa. Tel. 327-
3117975.

Parte domenica 25 luglio,
fino al 5 settembre, l'undice-
sima edizione del Valtellina
festival "Le altre note", a
cura di Francesco Parrino. In
programma oltre 40 concerti
che trasformano la provincia
di Sondrio in un palcosce-ni-
co itinerante. Il tema dell'edi-
zione di quest'anno è "Mor-
morio della montagna", de-
clinato in una pluralità di lin-
guaggi e programmi, al quale

Trentasette concerti da Trento a Palermo

Musica con vista
Trentasette concerti, dieci regioni, centinaia di

eventi collaterali disseminati nelle località coin-
volte, questo e molto altro propone, fino a set-
tembre, il Festival di musica da camera "Musica
con Vista", rassegna itinerante che attraverserà
da Trento a Palermo l'Italia intera, aprendo al
pubblico i luoghi più suggestivi del nostro Paese.
Un viaggio musicale nei giardini, chiostri e cortili
di dimore storiche e palazzi, che rappresentano
una parte integrante dell'identità e del patrimonio
culturale italiano. La musica dei più rappresentativi
giovani ensemble del panorama internazionale
sarà il fil rouge di tutte le attività culturali e di sco-
perta dei territorio in programma.

L'obiettivo del festival, a cura del comitato
Amur, in partnership con l'associazione Dimo-
re storiche italiane, è quello di creare un siste-
ma nazionale capace di mettere in relazione
tutti quei soggetti che producono cultura rilan-
ciando la vita sociale. Il festival diventa così mo-
tore per uno sviluppo sostenibile, economico,
sociale e civile del nostro Paese. Impossibile ci-
tare tutti gli ensemble presenti in cartellone,
tra gli altri il Quartetto Dàidalos (I l luglio a
Castelgomberto, Vicenza), Quartetto
Werther (23 luglio a Lucca) e Quartetto
Adorno (3 agosto a Sondalo, Sondrio. Per
informazioni, tel. 392-8326800.

SUONARE NEWS - LUGLIO/AGOSTO 2021
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è dedicata l'immagine del fe-
stival con una fotografia di
Marco Angeli, vincitore del
secondo premio internazio-
nale del concorso "Fotografa-
re il Parco" 2009. S'inaugura
nella cornice della Miniera
della Brusada Ponticelli a
Lanzada con il Quartetto di
Brescia, mentre chiude la ker-
messe il Paola Quagliata
Quarte. Tel. 347-4467780.

Prosegue fino al 25 agosto,
la 15— edizione di Milano Ar-
te Musica, festival internazio-
nale di musica antica, a cura
di Maurizio Croci. L'edizio-
ne 2021 presenta 12 date e ol-
tre 25 appuntamenti distri-
buiti in 11 sedi del territorio
meneghino. Novità di que-
st'anno è il concerto all'aper-
to presso il Giardino della
Magnolia al Palazzo delle
Stelline. A esibirsi, il 10 ago-
sto, l'Ensemble Zefiro, guida-
to da Alfredo Bernardini,
proporrà Die virtuose Stadtpfei-
fer, concerti e sonate per
oboi, fagotti e fiati nella tradi-
zione dei "suonatori di città",
al servizio delle municipalità
tedesche. Tel. 02-7617176.

Al via i1 16° Lake Como
Music Festival, a cura di Flo-
raleda Sacchi, fino al 12 set-
tembre nei luoghi più belli
della sponda lombarda. Ac-

canto ai concerti sono incluse
visite a musei e per ovviare al-
la capienza ancora limitata
delle sale ci sarà la possibilità
di seguire il concerto in cuffia
wifi: questo permetterà di vi-
vere il concerto anche all'e-
sterno passeggiando per i
giardini. Quest'anno ci sarà
l'occasione di ascoltare anche
due concerti in streaming
ambientati in due bellissime
location: villa Vigoni e villa
Parravicini Revel. Molti i vir-
tuosi in cartellone, come i
pianisti Costantino Catena,
Maurizio Mastrini, Andrea
Bacchetti e Sabrina Lanzi. ha-
ps: //lakecomofest ival. com.
La quinta edizione di Lac-

mus Festival, rassegna inter-
nazionale di musica a Tre-
mezzina, sul lago di Como, si
terrà dall'8 al 18 luglio. Oltre
alle tradizionali sedi del festi-
val, come Villa Carlotta, Villa
del Balbianello, Santuario
della Beata Vergine di Ossuc-
cio (sito Unesco), Grand Ho-
tel Tremezzo, quest'anno
Lacmus approderà anche sul-
la riva opposta del lago per
un concerto nella splendida
Villa Melzi d'Eril a Bellagio.
Inoltre, per la prima volta, il
10 luglio ospiterà uno straor-
dinario concerto con orche-
stra sull'Isola Comacina, l'u-

nica del lago di Como, insie-
me ai due direttori artistici
del Festival, il pianista Louis
Lortie e il direttore d'orche-
stra Paolo Bressan. Tel. 331-
4283500.

Torna la musica sul lago di
Como con la 17° edizione del
Festival internazionale "Musi-
ca sull'Acqua", intitolato "De-
sidere" desiderare oltre..., in
programma a Colico, Grave-
dona, Morbegno, Bellano, Va-
renna, dal 4 al 18 luglio. La
rassegna a cura di Francesco
Senese propone il "Concerto
Promenade" lungo il Sentiero
del Viandante (10luglio), ce-
lebre passeggiata in quota
lungo il lago, dove in occasio-
ne dell'anniversario dantesco
la cantante e attrice Laura Ca
trani presenta il suo nuovo
progetto "Vox in Bestia" con
testi di Tiziano Scarpa e le
musiche di Solbiati, France-
schini e De Rossi Re. Tel. 334-
9277571.

Al via il 10° Festival di Bel-
lagio e del lago di Como, a cu-
ra di Rossella Spinosa che, fi-
no a ottobre, animerà le
sponde del Lario e dei suoi
borghi d'arte. La kermesse si
dirama in più attività, come il
Festival Casta Diva di Blevio
nell'edizione di debutto, le
rassegne Musica e Bellezza

11 pianista bresciano Federico Colli, 32 anni, è ospite del festival "Kawai a Ledro", in Trentino
Atto Adige, una rassegna nata sedici anni fa da un'idea di Roberto Furcht e Angelo Foletto
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sul lago di Como e Albe e
Tramonti in Musica sul lagc
di Lecco, nonché la special(
iniziativa per l'anniversario
dantesco nel capoluogo co
masco, Dante a Como 2021.]
concerti sono a ingresso libe
ro, in presenza, ma con pre
notazione obbligatoria. Tel
333-2512677.

TRENTINO-ALTO ADIGE
"Dove eravamo rimasti?"

il titolo della 16”" edizione d
"Kawai a Ledro", stagione
concertistica nata nel 2014 di
un'idea di Roberto Furchi
(1929-2019) e Angelo Folet
to, e la cui direzione artistici
dal 2017 è affidata a Davide
Cabassi. Il festival, che ani
merà dal 2 al 21 agosto la lo
calità trentina, è dedicato a
pianoforte: due i recital soli
stici, il 12 con Federico Colli
e il 21 con Gloria Campaner
Ma come avrebbe già dovute
essere l'anno scorso, la rasse
gna si apre a altri strumenti t
formazioni, "invadendo" con
la musica luoghi insoliti e di
particolare suggestione arti
stico-naturalistica come il par
co Ledro Land Art che ospi
terà il 5 agosto l'omaggio 2
Stravinski. In cartellone, tre
gli altri, l'Orchestra Haydn d
Bolzano e Trento diretta d2
Marco Pierobon, il Gomalan
Brass Quintet, il Corpo Ban•
distico Valle di Ledro,
Tatiana Larionova, Anton
Dressler. Per informazioni.
tel. 0464-591222.
È assai ricco il cartellone

del Bolzano Festival Bozen
dal 28 luglio al 3 settembre
L'apertura è affidata alla Gu
stan Mahler Academy Orche
stra, diretta da Pablo Heras
Casado, in programma musi
che di Beethoven e Dvorák
La stagione presenterà oltre
ai concerti sinfonici, anche
quelli cameristici e solistici,
Tel. 0471-053800.

In Trentino musica e nato
ra s'incontrano al festival 1
Suoni delle Dolomiti. La ras
segna animerà le montagne
dal 23 agosto al 24 settembre;
l'anteprima si terrà il 15 lu
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glio, alle ore 12, sull'altipiano
di Lavazé, in Val di Fiemme.
Moltissimi i virtuosi in cartel-
lone, come i Solisti Aquilani,
Gidon Kremer, Antje
Weithaas, Paolo Fresu e Dani-
lo Rossi. Per informazioni,
tel. 0462-609620.

VENETO
Il Festival internazionale di

musica di Portogruaro giun-
ge alla 39°" edizione,
intitolata "Ouverture", sotto
la direzione artistica di Ales-
sandro Taverna, si svolgerà
dal 26 agosto al 9 settembre a
Portogruaro e nei comuni li-
mitrofi. Un nuovo inizio che
nel programma tiene conto
anche dei tanti anniversari
che, in ambito musicale, sto-
rico, culturale, segnano il
2021: i11600° anniversario di
fondazione della città di Ve-
nezia, í 700 anni dalla morte
di Dante, il centenario del Mi-
lite Ignoto, fino alle tante ce-
lebrazioni più strettamente
musicali (Camille Saint-
Saèns, Stravinski, Bottesini,
Piazzolla). Tra gli ospiti, la
pianista napoletana Marian-
gela Vacatello, il Trio di Par-
ma, l'Orchestra della
Toscana con la violinista
Francesca Dego e la
direzione di Daniele
Rustioni, il Quartetto Prome-
teo, l'Orchestra Giovanile Ita-
liana, l'Orchestra di Padova e
del Veneto con la violinista
Anna Tifu e la direzione di
Marco Angius. Tel. 0421-
270069.

Riflettori puntati sulla 98°"
edizione del Festival Arena di
Verona. Ricco di eventi di al-
tissimo livello il cartellone si è
inaugurato lo scorso 19 giu-
gno con Aida di Verdi, in for-
ma di concerto, diretta da
Riccardo Muti. La rassegna
continua con altri titoli ver-
diani, Nabucco (3 luglio-1° set-
tembre), La Traviata (10 lu-
glio - 2 settembre) e Aida (26
giugno - 4 settembre). Segue
il dittico Cavalleria Rusticana -
Pagliacci, rispettivamente di
Mascagni e Leoncavallo (25
giugno - 14 agosto) e

AI tenore spagnolo Plácido
Domingo, 80 anni, l'Arena di Verona
dedica il 30 luglio un galà dol titolo
"Plácido Domingo Opero Night"

Turandol di Puccini (29 luglio
- 3 settembre). Ci sono altri
appuntamenti speciali a com-
porre il festival: l'ascolto del
Requiem di Verdi (18 luglio) ,
Plácido Domingo Opera Ni-
ght (30 luglio), lo spettacolo
dedicato alla danza con Ro-
berto Bolle and Friends (3
agosto), il concerto sinfonico
sulla Nona Sinfonia di Beetho-
ven diretto da Erina Yashima
(22 agosto) e il debutto all'A-
rena di Verona del tenore Jo-
nas Kaufmann (17 agosto).
Tel. 0458-005151.

Dal 28 agosto al 12 settem-
bre si terrà l'ottava edizione
del Festival Vicenza Lirica, a
cura di Andrea Castello. L'a-
pertura prevede l'esecuzione
dell'oratorio sacro Betulia libe-

rata di Mozart su libretto di
Pietro Metastasio, al teatro
Olimpico, sabato 28, ore 21,
affidato alle voci di Alessan-
dra Visentin, Caterina Meldo-
lesi, Veronique Valdes, Paola
Leoci, Nile Senatore e Patri-
zio La Placa. Responsabile
della parte corale sarà il coro
"Iris Ensemble" di Padova di-
retto da Marina Malavasi.
L'accompagnamento musica-
le verrà affidato all'Orchestra
di Padova e del Veneto per la
prima volta ospite del
Festival, diretta da Marco Co-
min. Madrina della serata per
la prima volta ospite all'Olim-
pico, il soprano Renata
Scotto che riceverà il "Premio
alla carriera Vicenza in Lirica
2021". Tel. 349-6209712.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Festeggia la 30°" edizione il

festival multidisciplinare Mit
telfest, dal 27 agosto al 5 set-
tembre, a Cividale del Friuli
(UD). La rassegna come da
tradizione riunisce diverse
forme d'arte, dal teatro alla
danza, passando per musica
classica e contemporanea fi-
no alle installazioni artistiche
e alla cultura popolare. Il tito-
lo della kermesse è "Eredi", la
scelta del tema e la direzione
sono di Giacomo Pedini. An-
che quest'anno il festival apre
con un concerto della FVG
Orchestra intitolato Devil s
Bridge/ Il ponte del diavolo: mu-
siche, memorie, tradizioni
dei fiumi europei con il
brano commissionato per

La rassegna svizzera offre 70 eventi in due settimane

Ticino Musica festeggia 25 anni
Dal 18 al 3 I luglio torna nella Svizzera italiana

il Festival Ticino Musica, che quest'anno festeg-
gia il suo 25° anniversario con un'edizione ric-
chissima e varia in proposte e contenuti, tra tra-
dizione e innovazione. Tre i "pilastri" su cui il
festival si fonda: il cartellone concertistico, con
più di 70 eventi in sole due settimane; l'Aca-
demy, con le sue 18 masterclass che si svolgono
tutte nello stesso periodo e nello stesso luogo;
l'Opera studio internazionale "Silvio Varviso",
"cantiere" lirico e trampolino di lancio per
molti cantanti oggi in carriera. Nell'edizione
2021 saranno presenti numerosi artisti, tra cui
Fiorenza Cedolins (soprano), Adrian Oetiker

(pianoforte), Marco Rizzi (violino), Yuval Gotli-
bovich (viola), Giovanni Gnocchi (violoncello),
Vittorio Ghielmi (viola da gamba), Andrea Oliva
(flauto), Ivan Podyomov (oboe), Calogero Pa-
lermo (clarinetto), Gabor Meszaros (fagotto),
Jacques Deleplancque (corno), Frits Damrow
(tromba), Vincent Lepape (trombone), Anne
Jelle Visser (tuba) e Pablo Márquez (chitarra).
Quest'anno Ticino Musica verrà inaugurata con
la première de If Barbiere di Siviglia di Rossini,
messa in scena dalla squadra dell'Opera studio
internazionale "Silvio Varviso" capitanata da
Umberto Finazzi alla direzione musicale e Da-
niele Piscopo alla regia. Tel. +9 I -9800972.
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uida ai festival 2021
l'occasione al compositore
Cristian Carrara, la violoncel-
lista Erica Piccotti e il diretto-
re bulgaro Grigor Palikarov.
Tel. 0432-733966.

LIGURIA
Il Festival di Cervo, tra gli

storici appuntamenti cultu-
rali liguri, si svolge dal 1964
sul Sagrato dei Corallini, una
piazza che per il 2021 si pre-
para a ospitare dal 2 luglio al
27 agosto 17 spettacoli. La
rassegna, a cura di Michel Ba-
latti, si apre tra filosofia e mu-
sica, e comprenderà la pre-
senza del filosofo Massimo
Cacciaci, il cui intervento sarà
accompagnato dal violinista
Marco Norzi e dal violoncelli-
sta Luca Magariello. Molto
spazio sarà dedicato agli
artisti under35, tra cui i piani-
sti Sergey Tanin, Chi Ho Han
e Mario Montore, il violinista
Andrea Obiso; tra le storiche
collaborazioni tornano il
Quintetto d'archi dei Berli-
ner Philharmoniker e il Gasai
Quartett. Tel. 0183-406462.

Dal 2 luglio al 12
settembre riparte il 30° il Le-
vanto Music Festival, dedica-
to al violoncellista Massimo
Amfiteatrof, a cura di Tiziana
Canfori. Quindici concerti,
12 conversazioni, 6 giornate
finali di Open Cello e friends.

Un cartellone ricchissimo
che propone un viaggio lun-
go quattro secoli di musica at-
traverso linguaggi ed espe-
rienze musicali sempre diver-
se. Si spazia dalla musica del
Settecento napoletano alla
sperimentazione più avanza-
ta, al recital di pianoforte, alla
musica etnica, al repertorio
corale sacro e profano al klez-
mer, al quartetto classico e al-
la tradizione genovese. Ac-
canto a musicisti di consolida-
ta fama internazionale come
Pietro De Maria, Bnino Cani-
no o Enrico Baiano, si esibi-
ranno giovani musicisti. Tel.
339-6855426.
La grande musica del Leri-

ci Music Festival, a cura di
Gianluca Marcianò, torna ad
animare lo splendido golfo
dei Poeti. Dal 16 luglio al 7
agosto la rinomata località li-
gure ospiterà la quinta edizio-
ne della kermesse musicale
internazionale da cui prende
il nome. Impossibile citare
tutti i protagonisti, tra gli altri
Carmen Giannattasio, Anna
Tifo, Costanza Principe, Erica
Piccotti, Gabriele Pieranunzi,
Miriam Prandi, Ludovica Ra-
na, Giulio Plotino, Francesco
Fiore, Luigi Maio, Mario Ste-
fano Pietrodarchi, Paolo Car-
lini; oltre a novità, come le
presenze di Peppe Servillo,

Francesca Dego, Daniele Ru-
stioni, Gile Bae e Alessandro
Carbonare. Il cartellone pre-
vede 6 concerti sinfonici, 24
cameristici, spettacoli di tea-
tro musicale e jazz, master-
class e incontri su tema musi-
cale. Da segnalare, l'evento fi-
nale del Premio pianistico
"Concerti a Teatro" promos-
so dalla Fondazione Carispe-
zia che si terrà a villa Marigola
in concomitanza con questa
quinta edizione del Lerici
Music Festival. Per informa-
zioni, tel. 379-1379677.

Riparte il 20° Festival Paga-
niniano di Carro, in provincia
di La Spezia, la rassegna è an-
che un itinerario turistico cul-
turale che permette di far co-
noscere, attraverso i concerti,
alcuni dei borghi più belli e
meno noti dello spezzino. La
rassegna si svolgerà dal 17 lu-
glio al 14 agosto e vedrà pro-
tagonisti celebri artisti, come
Gabriele Pieranunzi, Pavel
Berman, Andrea Bacchetti e
Emanuele De Lucchi. Per
informazioni, tel. 0187-
861914.

EMILIA-ROMAGNA
Torna anche quest'anno,

fino a ottobre, Entroterre Fe-
stival, la rassegna itinerante
dell'Emilia-Romagna, a cura
di Luca Damiani. Un cartello-

La violoncellista e pianista mantovana
Miriam Prandi, 31 anni, suona al Festival
di Lerici, nello splendido golfo dei Poeti

_
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ne con oltre 60 eventi, 30 sedi
coinvolte su un territorio che
copre 6 province (Bologna,
Reggio-Emilia, Ravenna, Fer-
rara, Rimini e Forlì-Cesena) e
557 musicisti coinvolti. Tra i
protagonisti Gegè Telesforo,
Jean Rondeau, Trio Chagall,
Alessandro Rinaldi e Il Con-
certo Italiano, La Risonanza,
David Riondino, Carlo Ne-
groni, Arturo Stalteri, Luca
Damiani, Luigi Pretolani, An-
tonio Mostacci, Roberto Mer-
cadini, Michele Mirabella,
C'Mon Tigre. Tel. 051-
0217824.

Prosegue fino al 27 settem-
bre il 21' Emilia-Romagna Fe-
stival, a cura di Massimo Mer-
celli, con un ricco e variegato
cartellone di 58 appuntamen-
ti distribuiti tra le province di
Bologna, Ferrara, Ravenna,
Forlì-Cesena. La stagione pre-
vede vari filoni tematici,
come "Le voci femminili", il
repertorio pianistico, "Dante
700", "Il barocco, ma non so-
lo" e quello dedicato ai giova-
ni. Impossibile citare tutti i
protagonisti, tra cui Nicola
Piovani, Michael Nyman, Uto
Ughi, cameristi del Teatro al-
la Scala e Daniela Pini, Vir-
tuosi Italiani e Sonia Prina,
Laura Marzadori e Salzburg
Chamber Soloists. Tel. 0542-
25747.

Sarà tutta nuova la prossi-
ma edizione del San Leo Fe-
stival: nuovo il direttore arti-
stico, Marco Papeschi, affian-
cato dall'Associazione Lega-
midarte, nuova la program-
mazione con un ricco cartel-
lone di eventi che dal 2 luglio
al 9 agosto animerà le giorna-
te e le serate di San Leo. Non
solo concerti serali, ma
anche masterclass, iniziative
rivolte ai più piccoli, come
spettacoli ad hoc, cacce al te-
soro e un campus residenzia-
le destinato a giovani musici-
sti dai 13 ai 20 anni. Per infor-
mazioni, tel. 0541-916306.

Il Festival estivo de I musici
di Parma, il Salso Summer
Class e Festival, celebra que-
st'anno la sua 11°" edizione.
L'appuntamento con la gran-
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uida ai estiva 20
de musica classica che si svol-
ge ogni anno dal 10 luglio al
9 agosto a Salsomaggiore Ter-
me, combina concerti a reci-
tal, aperitivi in musica, eventi
open air. Un festival che
unisce concerti di grandi in-
terpreti internazionali, prime
parti delle più celebri orche-
stre, tra le quali i Berliner
Philharmoniker, Teatro alla
Scala, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Orchestra
della Svizzera Italiana e giova-
ni musicisti, talenti impegnati
nelle masterclass estive orga-
nizzate proprio nei giorni del
festival. Per informazioni, tel.
348-7031985.

Dall'i al 30 luglio l'Acca-
demia internazionale di Imo-
la "Incontri con il Maestro"
presenta la decima edizione
del suo Imola Summer Music
Academy and Festival. L'ini-
ziativa riparte fondendo i cor-
si estivi e i concerti, un segna-
le di ripresa delle attività do-
po il lockdown e le restrizioni
causate dal Covid, che si svol-
geranno tutte in presenza
nella massima attenzione alla
sicurezza. L'inaugurazione, il
5 luglio, è affidata a Boris
Belkin che si esibirà con la
Youth Orchestra del Teatro
Comunale di Bologna diretta
da Marco Boni. Per informa-
zioni, tel. 0542-30802.

Vuole celebrare i 700 anni
della morte di Dante il 32°
Ravenna Festival, oltre 70
eventi e 1200 artisti coinvolti,
fino al 31 luglio. Tra gli
artisti ospiti anche Alessan-
dra Ferri, Beatrice Rana, Ac-
cademia Bizantina, Kavakos,
Dutoit, Trifonov, Capossela,
Elio, Marcorè. Il Festival spa-
zierà in suggestivi luoghi fra
Ravenna, Cervia, Russi e Lu-
go. Inoltre a Astor Piazzolla
la rassegna dedica, oltre a
una serata a Lugo, la sua
"operita" Maria de Buenos Ai-
res (regia di Carlos Branca,
direzione musicale di Jacopo
Rivani con Davide Vendra-
min al bandoneón) e Roman-
ce del Diablo, rilettura con il
sassofono di Marco Albonetti
accanto all'Orchestra Filar-

II direttore d'orchestra napoletano Riccardo Muti, 80 anni 1128 luglio (auguri!),
si esibisce il 16 luglio al Ravenna Festival alla guida della "sua" orchestra "Cherubini"

monica Italiana. Tel. 0544-
249244.

TOSCANA
L'associazione Teatrale Pi-

stoiese presenta la nuova edi-
zione di Spazi Aperti, in pro-
gramma a Pistoia fino al 28
settembre: un ricco cartello-
ne multidisciplinare, che in-
crocia i diversi linguaggi arti-
stici — prosa, musica, danza —
messo a punto, per la prosa,
da Saverio Barsanti, direttore
artistico dell'Associazione e,
per la musica, da Daniele
Giorgi. In totale 37 serate, 3
diversi spazi (fortezza Santa
Barbara, villa Stonorov - fon-
dazione Vivarelli e Piccolo
teatro Mauro Bolognini), con
progetti e produzioni origina-
li, debutti, ospitalità interna-

zionali, celebrazioni di anni-
versati (Dante, Piazzolla, Stra-
vinski) ed oltre 300 artisti. Da
non perdere l'appuntamento
del 15luglio (ore 21.15), con
l'Orchestra della Toscana, di-
retta da Nil Venditti e la violi-
nista Francesca Dego, a cui è
affidata l'esecuzione del Con-
certo op. 64 in Mi minore di
Mendelssohn. Tel. 0573-
991609.

Lucca Classica Music Festi-
val, dal 3 luglio al 30 agosto,
proporrà oltre 50 eventi. La
kermesse propone anche in
questa settima edizione itine-
rari come "La musica e i luo-
ghi" per scoprire i musei na-
zionali di villa Guinigi e palaz-
zo Mansi, il Lu.c.c.a Museum,
palazzo Pfanner, villa Reale di
Marlia, l'orto botanico, il Puc-

eroi Museum. Inoltre festeg
gerà importanti anniversari
come "Dante 700" con gli ap-
puntamenti dedicati al Poeta;
i concerti dedicati a Piazzolla,
Stravinski, Saint-Saèns e un
approfondimento su Napo-
leone Bonaparte. E ancora gli
appuntamenti per i bambini
e le famiglie, lo sguardo sulla
musica contemporanea con
le opere da camera del Pucci-
ni Chamber Opera Festival e
il ricordo di Fabio Neri, non-
ché le consuete "prove aper-
te". Lucca Classica ricorderà
Ezio Bosso con un progetto
di più giorni, realizzato in ac-
cordo con la famiglia del
maestro; il 17 luglio, nella
chiesa di San Francesco, l'Or-
chestra dell'Istituto "Bocche-
rini" diretta da Gian Paolo

Dal 16 luglio al I ° agosto sulle alpi svizzere

Tutti pazzi per il Verbier Festival
Quest'estate tornano le esibizioni dal vivo sulle

alpi svizzere. Uno stimolo all'arte e alla cultura è
alla base del ricco programma "Unlimited" del
Verbier Festival che offrirà un'ampia proposta
musicale, nuove esperienze artistiche, conferen-
ze e concerti gratuiti. La rassegna svizzera si svol-
gerà dal 16 luglio al I ° agosto e oltre ai concerti
all'aperto, ci saranno i Garden Parties sul prato
dell'H8tel de la Poste e i concerti panoramici con
vista su Verbier dalla terrazza dello Chalet d'A-
drien. Moltissime saranno le proposte per coin-
volgere i bambini in modo creativo. Il progetto
VF Kids Storytellers, durante la prima settimana del
Festival, propone ai più piccoli di esplorare la

Quinta Sinfonia di Beethoven attraverso la storia
dei Tre Porcellini. Con un nuovo laboratorio al
giorno, scopriranno il compositore e gli
strumenti musicali mentre realizzeranno illustra-
zioni che verranno presentate in una performance
pubblica con gli ex studenti dell'Accademy del Fe-
stival di Verbier. Nella seconda settimana, Unli-
mited offrirà uno sguardo fantastico sul mondo
dell'opera coni laboratori per i bambini dai 4 ai
12 anni nell'ambito del programma VF Kids Ope-
ra Dahu, attraverso laboratori di canto e arte
condotti dall'associazione Académie de l'Opera
di Ginevra con l'illustratore e animatore Marc
Philippin. Per informazioni, tel. +41-848 77I 882.
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Guida ai festival 2021
Mazzoli incontrerà la violini-
sta Anna Tifi' per il Concerto
per violino e orchestra in Re mag-
giore. op. 61 di Beethoven. Tel.
0583-469960.

Dal 4 luglio all'8 agosto
prende il via il festival Musica
sulle Apuane. Il cartellone
propone grandi nomi del pal-
coscenico nazionale e inter-
nazionale, accanto a giovani
artisti emergenti, come il
Quartetto Guadagnini e la
pianista Gioia Giusti. Da se-
gnare in agenda l'ensemble
di ottoni e percussioni del-
l'Orchestra della Toscana. Al-
la ricorrenza di un importan-
te anniversario, il centenario
della nascita del compositore
argentino Astor Piazzolla, è
dedicato l'ultimo evento di
Musica sulle Apuane 2021.
Tel. 0585-488081.

Al via il Virtuoso e Belcan-
to Festival di Lucca, alla sua
sesta edizione, che si terrà dal
19luglio al 1° agosto nei luo-
ghi più simbolici e rappresen-
tativi della città di Puccini e
del territorio circostante. La
rassegna, a cura di Riccardo
Cecchetti, si conferma un ac-
celeratore culturale per gio-
vani musicisti, provenienti da
37 nazioni diverse, grazie a
eventi, convegni, masterclass
e concorsi, impreziositi dalla

presenza di rinomati artisti
internazionali del calibro di
Alfred Brendel, Adrian Bren-
del, Lawrence Power, Peter
Bruns, Wei-Yi Yang, in doppia
veste di esecutori e insegnan-
ti, e della collaborazione con
Istituzioni come l'Orchestra
della Toscana, la Nova Or-
chester Wien, l'istituzione
concertistica Populäre Kon-
zerte Berlin, che ospiteranno
i vincitori del concorso inter-
nazionale nelle loro stagioni
concertistiche, quindi, in pre-
stigiosissime sale come il Mu-
sikverein di Vienna e la
Philharmonie di Berlino.
www. virt uosohelcan to. com
Da non perdere la 16°" edi-

zione del Capraia Musica Fe-
stival che si terrà sull'isola dal
24 al 30 figlio. I sette incontri
musicali presentano artisti di
fama internazionale che han-
no accettato di prendere par-
te a questa rassegna. Alcuni di
questi appuntamenti si ter-
ranno all'aperto in siti di par-
ticolare valore paesaggistico,
raggiunti tramite brevi trek-
king, guidati da un esperto,
che si propongono di valoriz-
zare le bellezze naturalistiche
dell'isola. Segnaliamo il con-
certo all'interno di una grotta
marina, con gli spettatori che
potranno assistere davanti al-

l'entrata della grotta, ospitati
su delle barche. Tel. 328-
4410041.

C'è grande attesa per il ric-
co cartellone del Festival Puc-
cini, a cura di Giorgio Batti-
stelli, dedicato quest'anno
all'amore, fil rouge delle opere
del celebre compositore to-
scano. Tosca, Turandot e La
bohème in scena sul grande
palcoscenico sulle rive del la-
go Massaciuccoli per 10 sera-
te, dal 23 luglio al 20 agosto.
L'attrice Stefania Sandrelli
firma la regia di Tosca, l'in-
compiuta Turandot porta la
firma di Daniele Abbado e,
per la prima a volta a Torre
del Lago, sarà eseguita con il
finale di Luciano Berio. A
fianco dei tre titoli pucciniani
un interessante programma
di altri eventi con la rassegna
"Puccini la musica e il mon-
do" che vedranno protagoni-
sti tra musica e prosa Stefano
Massini, Toni Servillo, Rober-
to Abbado. Da non perdere
anche il gala lirico che cele-
bra Enrico Caruso nel cente-
nario dalla scomparsa. Il festi-
val, anche nel 2021, è com-
mittente di nuove opere: con
lo spettacolo "Tanti Baci",
quattro mini-drammi musica-
li, sui testi di Franco Marcoal-
di, commissionati ai composi-

L'attrice viareggina Stefania Sandrelli, 75 anni, firma la regia di ̀ losca" di Puccini al Festival di Torre del Lago,
la cui direzione artistica è affidata per il secondo anno al compositore di Albano Laziale Giorgio Battistelli
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tori Salvatore Frega, Michele
Sarti, Orazio Sciortino e Fa-
brizio De Rossi Re. Tel. 0584-
353304.

Torna Imoc, International
music masterclass orchestra
courses and concerts dal 1°
luglio al 1° agosto, nelle sue
sedi storiche a Chianciano
Terme. In sette anni la mani-
festazione è cresciuta e ha da-
to a molti giovani la possibi-
lità non solo di perfezionarsi
accanto a musicisti di chiara
fama, ma anche di entrare in
contatto con l'universo musi-
cale professionistico. Il Festi-
val Imoc prevede 21 concerti,
a ingresso libero, conferenze
e presentazioni di libri, ma-
sterclass tenute da musicisti
di fama. Per informazioni,
tel. 055-3860572.

I Carmina Burana, L'Elisir
d'amore di Donizetti e la
Norma di Bellini sono tra gli
appuntamenti che segnano il
ritorno del Magnetic Opera
Festival, dal 4 al 21 luglio, al-
l'Isola d'Elba. Giunto alla set-
tima edizione, l'evento pro-
porrà grandi momenti di mu-
sica classica, con nove spetta-
coli ambientati in scenari sug-
gestivi: la piazza Matteotti a
porto Azzurro, affacciata di-
rettamente sul mare, la sce-
nografica torre della Linguel-
la a Portoferraio e la piazzetta
di Capoliveri. L'appuntamen-
to inaugurale sarà con "Can-
to, amore e gelosia": i due
cantanti lirici Veronica Si-
meoni e Luciano Ganci, insie-
me al Nuovo Ensemble Salot-
to '800, eseguiranno le arie e
i duetti più toccanti da Car-
men, Aida, Tosca, Cavalleria
Rusticana, Thais, Arlesiana.
Tel. 377-2628955.

Il Chigiana International
Festival & Summer Academy
2021 si intitolerà "Diverso" e
si svolgerà a Siena dal 5 luglio
al 1° settembre. Sessanta con-
certi, eventi in esclusiva, 18
prime esecuzioni e 36 nuove
produzioni, 15 nuove opere
di compositrici internaziona-
li: questi i numeri della cele-
bre rassegna toscana. Daniele
Gatti, per il 6° anno alla guida
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Guida ai estival 2021
del corso di direzione d'or-
chestra, presenta la nuova
produzione dell'opera L'occa-
sione  fa il ladro di Rossini,
regia di Lorenzo Mariani,
con i giovani direttori allievi e
l'Orchestra Senzaspine di Bo-
logna, nuova formazione in
residence. Antonio Pappano
dirige l'Orchestra dell'Acca-
demia Nazionale di Santa Ce-
cilia, il 16 luglio, in piazza del
Campo, con il violinista Ilya
Gringolts come solista,
inoltre la Chigiana ricorda
Franco Battiato con L'Egitto
prima delle sabbie, uno dei suoi
lavori iconici degli anni Set-
tanta, vincitore del premio
Stockhausen. Tra i protago-
nisti Lilya Zilberstein, Salva-
tore Sciarrino, Patrick Gal-
lois, David Krakauer, David
Geringas, Antonio Meneses,
Salvatore Accardo, Eliot Fisk,
Giovanni Puddu, Christian
Schmitt, Giuseppe Ettorre,
Bruno Giuranna. Tel. 0577-
22091.

Festeggia i dieci anni di at
tivitàMorellino Classica, festi-
val internazionale di Scansa-
no, in provincia di Grosseto.
La rassegna, da sempre diret-
ta da Pietro Bonfilio, propo-
ne 23 concerti in 18 luoghi di-
versi, fino al 29 agosto, oltre
ai concerti invernali. Da non
perdere, il 16 agosto, al Ca-
stello di Potentino (GR), il re-
cital lirico del soprano egizia-
no Fatma Said, in duo con
Bonfilio al pianoforte. I due
maestri presenteranno un
originalissimo programma
musicale con musiche di De-
bussy, Poulenc, Lorca, De Fal-
le e Delibes. Sempre al castel-
lo di Potentino si potrà parte-
cipare al "Progetto Shostako-
vich" con la presentazione
della nuova biografia del
grande compositore curata
dal musicologo russo Valery
Voskoboinikov, che intro-
durrà la complessa figura del
maestro e del suo ambiente
con racconti inediti e perso-
nali e esempi musicali. Per
informazioni, tel. 0578-
757089.

Si svolgerà anche quest'an-

no, seppur in forma ridotta,
l'Amiata Piano Festival. Otto
appuntamenti al Forum Ber-
tarelli a Poggi del Sasso
(GR). Questa edizione del fe-
stival sarà suddivisa in due se-
rie di concerti: 29 luglio-1
agosto (Euterpe) e 26-29 ago-
sto (Dionisus); segnaliamo
anche il concerto di Natale
dell' l l dicembre. Tra gli arti-
sti in cartellone i pianisti
Maurizio Baglini. Marco Sol-
lini, Salvatore Barbatano e
Emanuele Arciuli, la violon-
cellista Silvia Chiesa e il Nuo-
vo Trio Italiano d'Archi. Tel.
0577-22091.

Torna dal 3 luglio all'8
agosto il 10° Orbetello Piano
Festival, in provincia di Gros-
seto, a cura di Giuliano Ador-
no e Beatrice Piersanti. La
grande musica animerà i luo-
ghi più suggestivi della lagu-
na toscana, come la terrazza
della Polveriera Guzman, il
teatro vegetale del Botanical
Dry Garden di Orbetello, il
chiostro della Torre Saline di
Albinia fino ad arrivare all'af-
faccio sulla scogliera di Tala-
mone. Spazio ai giovani talen-
ti con un doppio appunta-
mento che vedrà l'esibizione
dei due vincitori dell'Orbetel-
lo Piano Competition Junior
2021, il contesi nato in seno al

festival che in questa sua
quarta edizione (che a segui-
to dell'emergenza pandemi-
ca si è svolta online), ha visto
ben 570 partecipanti. Tel.
389-2428801.

Si terrà dal 17 agosto al 7
settembre il Livorno Music
Festival, a cura di Vittorio
Ceccanti. La rassegna preve-
de corsi di perfezionamento
strumentale e interpretazio-
ne musicale e una serie di
concerti nei luoghi più belli
della città. Il festival è un mo-
mento di unione e scambio e
sorto previste varie formazio-
ni, dal solista alla musica da
camera. Tel. 320-2656426.

Il Festival internazionale
Italian Brass Week, a cura di
Luca Benucci, primo corno
dell'Orchestra del Maggio
Musicale Fiorentino, giunge
alla sua ventiduesima edizio-
ne e si svolgerà a Firenze dal
10 all'8 agosto. Accanto al fe-
stival si svolgeranno le master-
class con docenti di chiara fa-
ma, dedicate al mondo degli
ottoni. Tel. 334-2889685.

Riparte in grande spolvero
il 46° Cantiere Internazionale
d'Arte, con la nuova
direzione artistica di Mauro
Montalbetti, dal 15 luglio al
10 agosto, 35 eventi tra Mon-
tepulciano e la Valdichiana.

Tra i numerosi spettacoli
di teatro, danza e musica pro-
posti in cartellone, segnalia-
mo gli appuntamenti con
l'Orchestra della Toscana.
Prima con il direttore Anto-
nio Greco in un programma
con musiche di Händel,
Haydn e Beethoven (18 lu-
glio), poi sotto la bacchetta di
Markus Stenz e sul leggio pa-
gine di Stravinski, Brahms e
Glanert (30 luglio). Tel.
0578-716368.

UMBRIA
La quinta edizione del Fe-

stival della Piana del Cavalie-
re, a cura di Anna Leonardi,
si svolgerà dal 1° al 12 settem-
bre a Orvieto. Quindici
giorni di grande spettacolo
con un cartellone di 27 eventi
che racchiudono lirica, arte,
performance teatrali, produ-
zioni inedite, concerti e ma-
sterclass. Il titolo di questa
edizione è "Coincidenze",
ispirato all'anniversario dei
700 anni dalla morte di
Dante Alighieri e dei 100
anni dalla nascita di Leonar-
do Sciascia. Aprirà il Festival
il Quartetto di Cremona, in
programma musiche di Verdi
e Saint-Saëns, scelte come
omaggio al 120° anniversario
della morte del primo e al

11 pianista pisano Maurizio Boglini, 46 anni, direttore artistico e anima dell'Amiata Piano Festival,
otto appuntamenti dal 29 luglio ol 29 agosto al Forum Bertarelli di Poggio del Sasso (GR)
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Guida ai festival 2021
100° della morte del secondo.
Tel. 338-7680005.

Prosegue fino all' 11 luglio
il 64° Festival dei due mondi
di Spoleto, a cura di Monique
Veaute. La rassegna quest'an-
no prevede 60 spettacoli tra
musica, danza e teatro, con la
partecipazione di più dì 500
artisti proveniente da 13 pae-
si. La chiusura, in piazza Duo-
mo, è con l'Orchestra del-
l'Accademia Nazionale di
Santa Cecilia guidata da An-
tonio Pappano. Tra i grandi
nomi in cartellone ci sono
Mourad Merzouki, Angelin
Preljocaj, Francesco Tristano,
Brad Mehldau, Flora Détraz,
Jonas&Lander, Liv Ferrac-
chiati e Alan Lucien Oyen.
Tel. 0743-222889.

Il 54° Festival delle Nazio-
ni, in programma dal 20 ago-
sto al 18 settembre, consueto
nei luoghi d'arte di Città di
Castello (PG) e di alcune lo-
calità limitrofe dell'Alta Valle
del Tevere, quest'anno rende
omaggio alla Norvegia. La
rassegna, a cura di Aldo Sisil-
lo, avrà come ospiti Jan Gar-
barek, Giovanni Sollima,
Raphael Gualazzi, il Quartet-
to Vertavo, il violinista Hen-
ning Kraggerud in duo col
pianista Hávard Gimse e Karl

Seglem con un progetto in
prima italiana. Contestual-
mente ai concerti del Festival,
si svolgeranno le selezioni del
Concorso nazionale "Burri"
per gruppi giovanili di
musica da camera che, dopo
la pausa forzata dello scorso
anno a causa della pandemia,
giungerà nel 2021 alla sua
quarta edizione. La prova de-
gli ensemble finalisti sarà
aperta al pubblico (teatro de-
gli Illuminati, 25 agosto, ore
18). Tel. 075-8521142.

MARCHE
Riflettori puntati sul 21°

Pergolesi Spontini Festival,
dal 22 agosto al 2 ottobre alesi
(AN) e a Maiolati Spontini. Ia
manifestazione propone un
cartellone multilinguistico e
multisciplinare, al centro
dell'edizione è quest'anno il
tema "Tutti per uno", una ri-
flessione sulla condivisione e
la solidarietà sotto il segno del-
l'arte e della cultura. In pro-
gramma, concerti dal barocco
al classico, dal jazz fino ai con-
fini del pop, eventi per fami-
glie e bambini (clownerie e
caccia al tesoro) ma anche let-
teratura, gastronomia, danza,
musical, cinema, mostre d'ar-
te. Tel. 0731-215643.

Riparte la 17"" edizione del
festival internazionale Armo-
nie della sera, a cura dei piani-
sti Marco Sollini e Salvatore
Barbatano. Quest'anno la ras-
segna si svolgerà oltre che nel-
le Marche, suo luogo d'origi-
ne, tra Piemonte, Friuli-Vene-
zia Giulia, Sicilia, Liguria,
Campania, Emilia Romagna,
Lazio, Lombardia e Valle
D'Aosta. Il cartellone si divide
in due serie: Estate, 15 luglio-
16 settembre e Autunno, 23
settembre-18 dicembre. Tra
gli artisti in programma il cla-
rinettista Fabrizio Meloni, il
percussionista Simone Rubi-
no, l'arpista Mirijam Schroe-
der, i violinisti Sonig Tchake-
rian e Massimo Quarta, e gli
stessi Sollini e Barbatano. Tel.
392-4779651.

Taglia lo straordinario tra-
guardo della 100"" edizione il
Macerata Opera Festival, dal
23 luglio al 13 agosto. Non sa-
ranno soltanto le grandi
opere a costituire il program-
ma allo Sferisterio ma anche
una serie di spettacoli di
danza e crossover. Nel
weekend inaugurale fa il suo
debutto la nuova produzione
dell'Aida di Verdi firmata da
Valentina Carrasco, con Fran-
cesco Lanzillotta sul podio.

11 compositore e direttore d'orchestra romano Francesco Lanzillotta, 43 anni, direttore artistico dei Macerata
Opera Festival, che quest'anno festeggia 11100° anniversario, dirige "Aida" di Verdi, regia di Valentina Carrasco
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Da non perdere le celebrazio-
ni della grande tradizione ar-
tigianale marchigiana, la fisar-
monica: il 27 luglio torna sul
podio Enrico Melozzi per il
concerto "100 fisarmonicisti".
Tel. 0733-261334.

Al via il Rossini Opera Fe-
stival dal 10 al 21 agosto a Pe-
saro. L'apertura vede impe-
gnata l'Orchestra Sinfonica
Nazionale Rai, diretta da Gia-
como Sagripanti nell'esecu-
zione di Moise et Pharaon del
compositore pesarese. Segue
Il signor Bruschino che si avvale
del direttore Michele Spotti al-
la testa della Filarmonica Ros-
sini, terza opera è Elisabetta, re-
gina d'Inghilterra, diretta da
Evelino Pidò a capo dell'Or-
chestra Rai. Completano il
cartellone Il viaggio a Reims
con interpreti scelti dell'Acca-
demia Rossiniana Zedda e lo
Stabat Mater. Tel. 0721-
3800202.

LAZIO
L'Istituzione universitaria

dei concerti di Roma
prosegue fino al 27 giugno la
sua programmazione estiva
con "Classica al tramonto",
presso il museo orto botanico.
Un concerto jazz e sette doppi
appuntamenti di classica con
programmi e musicisti diversi
ad ogni orario. Chiude la ras-
segna la pianista Silvia D'Au-
gello: sul leggio, in prima asso-
luta, una sua composizione
dal titolo DantEs su commis-
sione dell'Istituzione romana
per il settimo centenario della
morte di Dante Alighieri. A
completare il programma pa-
gine di Chopin, Liszt e Ravel.
Tel. 06-3610051.
Un ciclo di dieci eventi che

vedrà protagonisti oltre 40 ar-
tisti tra i più rinomati del jazz
e della classica: questo il pro-
gramma della seconda edizio-
ne della rassegna estiva "Fai
bei suoni", presso il museo del
sassofono di Fiumicino, fino al
7 agosto. Tra i protagonisti
Michael Supnick, Luca
Velotti, Fabiano Pellini, Gior-
gio Cuscito, Alessandro
Miceli. Un programma che
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spazia dagli esperti del jazz ai
ovani talentuosi della classi-

:a, con una sortita anche nella
radizione musicale romana.
l'el. 06-61697862.
È ripartita lo scorso giugno

a stagione estiva del teatro
lell'Opera di Roma al Circo
Massimo. Nel cartellone spic-
:ano gli appuntamenti con la
;rande danza con Roberto
Bolle and Friends (13-15 lu-
;lio) , Madama Butterfly di Puc-
tini, diretta da Donato Ren-
reni (16 luglio-6 agosto) e la
Messa da Requiem di Verdi, sul
podio Myung-Whun Chung
(24 luglio). Tel. 06-4817003.

Al via il 57° Festival Pontino
di musica che si terrà dal 3 al
31 luglio nei borghi storici del
territorio, al Castello Caetani
li Sermoneta e al Giardino di
Vinfa. Una ventina gli appun-
amenti in programma, con
solisti, ensemble e formazioni
la camera di richiamo inter-
nazionale. A loro si affiancano
giovani talenti dei corsi di

perfezionamento di Sermone-
a. Ad aprire il Festival sarà il
lautista Mario Caroli, accom-
pagnato dal pianista Pietro
.eresini, in programma con
musica di Fauré, Liebermann,
Bonis e Jolivet. Tel. 329-
7540544.

CAMPANIA
Riflettori puntati sulla 69m'

dizione del Ravello Festival,
sal 1° luglio al 28 agosto sul
meraviglioso palco del Belve-
lere di Villa Rufolo. L'aper-
tura sarà affidata all'Idillio di
Sigfrido di Wagner diretto da
Kent Nagano. Le grandi or-
:hestre e i direttori di respiro
nternazionale sono i prota-
;onisti del cartellone firmato
la Alessio Vlad. In rassegna
saranno presenti l'Orchestra
lel teatro San Carlo di Napoli
(4luglio) con un programma
tutto beethoveniano diretto
lall'israeliano Dan Ettinger;
a Slovenian Philharmonic
Drchestra (11 luglio) sotto la
;uida di Charles Dutoit, in un
>maggio a Stravinski nel cìn-
luantesimo dalla scomparsa,
:on il ritorno di Martha Arge-

rich come solista; la Filarmo-
nica di Benevento sotto la di-
rezione di Fabio Bondì (17
luglio). Prima a Ravello del-
l'ensemble Les Musiciens du
Louvre (24luglio) guidato da
Marc Minkowski con un pro-
gramma tutto mozartiano e il
grande ritorno di Valery Ger-
giev con la sua Orchestra del
Mariinsky per due serate (23
e 24 agosto) che
chiuderanno in crescendo la
stagione sinfonica. Tel. 089-
858422.

PUGLIA
Prosegue fino al 26 settem-

bre a Mola di Bari, presso il
chiostro di Santa Chiara e il
teatro Comunale Niccolò van
Westerhout, il 27° Agimus Fe-
stival, a cura di Piero Rotolo. Il
cartellone prevede numerosi
appuntamenti che spaziano
dalla classica al jazz, fino alla
rielaborazione operistica. Da
non perdere, sabato 17luglio,
l'appuntamento interamente
dedicato a Beethoven dell'or-
chestra Roma Tre diretta da
Yoram David, solista il pianista
Jacopo Fresini. Per informa-
zioni, tel. 368-56 8412.

"Fiat lux" è il titolo della
47— edizione del Festival della
Valle d'Itria che si svolgerà dal

17 luglio al 5 agosto a Martina
Franca (TA). Venti serate di
spettacolo in splendidi luoghi,
come palazzo Ducale, il chio-
stro di San Domenico e le an-
tiche masserie della Valle. La
rassegna, a cura del direttore
artistico Alberto Triola e del
direttore musicale Fabio Luisi,
debutta con La creazione di
Haydn, affidata alla bacchetta
di Luisi e proposta nella ver-
sione in italiano a cura di Da-
rio Del Corno, rivista per l'oc-
casione dal figlio Filippo Del
Corno. L'oratorio sarà presen-
tato in forma scenica con la re-
gia di Fabio Ceresa, le scene di
Tiziano Santi e i costumi di
Gianluca Falaschi. Tel. 080-
4805100.

Prosegue fino al 12 settem-
bre la settima edizione di "Ad
Libitum", a Polignano a Mare
(Bari). Da segnare in agenda,
il 28 agosto, l'omaggio a Igor
Stravinski, per il 50° anniversa-
rio della morte del composito-
re: Maurizio Pellegrini riscrive
il balletto Pulcinella, avvalen-
dosi delle coreografie di
Ileana Pace e dei costumi di
Romeo Liccardo; e l'appunta-
mento, il 21 agosto, con Da-
niela Carabellese al violino e
Pietro Laera al pianoforte,
con la Sonata a Kreutzer di

Beethoven. Tel. 392-9642809.
Riparte la quinta edizione

del Festival internazionale di
musica da camera Clamiche
Forme, fondato e diretto dalla
pianista salentina Beatrice Ra-
na, in programma dal 18 al 24
luglio. Un'intera settimana di
musica con dieci appunta-
menti che si snodano tra alcu-
ni dei luoghi più suggestivi di
Lecce e dintorni e grandi ospi-
ti del panorama italiano ed
europeo. Tra gli ospiti inter-
nazionali Renaud Capucon,
Liya Petrova, Pablo Ferrández,
Grégoire Vecchioni. Tel. 393-
1948557.

Torna, fino all'11 agosto,
Piano Lab, il festival pugliese
itinerante dedicato al princi-
pe degli strumenti. Il pianista,
scrittore, conduttore radiofo-
nico e firma di Suonare news,
Luca Ciammarughi, assume
da quest'anno la direzione ar-
tistica della manifestazione.
Da non perdere la maratona
"Suona con noi", con centi-
naia di musicisti, che si terrà il
7 e 1'8 agosto nel centro stori-
co di Martina Franca: i parte-
cipanti quest'anno potranno
suonare anche con l'Orche-
stra di Fiesole in una speciale
prova aperta. Per informazio-
ni, tel. 0804301150. ■

La pianista argentina Martha Argerich, 80 anni, suona il Concerto n, 3 di Prokofiev l'I I luglio
al Ravello Festival, accompagnata dalla Slovenian Philharmonic Orchestra diretta da Charles Dutoit
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SUMMER ACADEMY

Stradella (PV), luglio-settembre 2021

Docenti Vincenzo Balsam (24/26-9),
Roberto Cappello (12/12-9), Aquiles
delle Vigne (13/16-7), Pasquale
Iannone (2/5-7 - 24/27-9), Ayami
Dteba (19/22-7), Andrzej Jasinski
(1/4-8), Peterlang(19/21-7) (pf);
Andrey Baranov (11/13-9), Dmitri
Clrichlov (2/4-7), Georgy Levinov
(13/15-7) (v1);Ludovka Rana (17/199
vc); Anna Maria Chimi, Maria Laura
Groppi (5/8-7), Rossella Redoglia
(5/8-7), (canto); Alessio Bidoli, Bruno
Canino (1/3-10 musica da camera)

Informazioni: Acc. del ridotto c/o
Teatro sociale di Stradella, vicolo
Faravelli, 2, 27049 Stradella (PV),
tel. 339-7778369, e-mail:
info@accadenziadehiclotto.com

MASTERCLASS

Pistoia, luglio - settembre 2021

Docenti RossanaRossignoli (3/6-7),
Mariano Lucci (5/8-8) (cl); Alex
Schacher (3/6-7 v1); Mariella Morbi
(6/9-7 org); Raffaele Bifulco (7/9-7),
Lelio Narcisi, Il); Giacomo Franti
(37/31-7), Gabriele Greco (18/22-8),
Gianfranco Carlascio (23/27-8),
Roberta Bambace (30-8/3-9) (pf);
Achille Gallo (2/8-8 pf e quartetto
d'archi); Vmcenzo Scarafile (canto)

Informazioni: Ass. "Armonie in villa",
tel. 335-8376304, e-mail:
masterinvilla@gmail.com

17° MASTERCLASS
"GIOIE MUSICALI"

Montebelluna (IV), luglio-agosto 2021

Doventi Stefano Baroni (cimtFar music);
Madeleine Carrozzo (v1 e musica
da camera); Miriam Prandi,
Alexey Zbilin (vc); Francesco
Socal, Elisabetta Battaglia (canto)

Informazioni: Ass. "Musikdrama",
p.zzaJ. Monnet, 27/28, 31044
Montebelluna (TV), tel. 335-6277756,
e-mail: hello@musikdrama.it

l° CONDUCI ING SUMMER
ACADEMY & FESTIVAL

Brescia, 5luglio- 30 settembre 2021

Docenti: Daniele Agiman, Rasmus
Baumann, Rudiger Bohn, David
De Villiers, Benoit Fromanger, Marc
Kossoczy, Wolfgang Kurz, Catherine
Latsen-Magtme. Maxime Pitois, Guido

Johannes Rumstadt. Martin sieghart,
Andreas Stoehr, Arturo Tamayo,
Robert Tuohy, Oliver Weder,
Ekhart Wicik (dir d'orch)

Informazioni: Master orchestra,
via Cavour, 20, 37060 Castel
D'Azzano (VR), tel. 351-5688270,
e-mail: info@mosterorchesira.it

6° CORSO INTERNAZIONALE

San Vito di Cadore (BL),
3 -11 luglio 2021

Docenti: Tomasz Tomaszewski (vl);
Leszek Brodowsld (vla e musica da
camera); Barbara Liibke-Hertzl (vc);
Adam Tomaszewski (pf) Zuzanna
Basínska (pf collaboratore)

Informazioni: Ass. di promozione
sociale sanvitese, via Pelmo, 2,
32046 San Vito di Cadore (BI),
tel. 339-5096337, e-mail:
office@musicasanvitese. eu

MASTERCZA,.SS

Mottola (TA), 5 - 11 luglio 2021

Docenti. Pavel Steidl, lana Kulikova,
Leonardo Lospalluti, Lovro Paratie,
Steve Cowan, Alvaro Miranda,
Eleonora Perretta (ch)

Informazioni: Ass. "Accademia della
chitarra", via Sansonetti, 64,
74017 Mottola (TA), tel. 099-8867361,
e-mail: info@mottolafestival.com

MASTERCLASS

Imola, 5 - 7 luglio 2021

Docenti Giulio Tampalini (ch)

Informazioni: Imola music academy,
tel. 0542-30802, e-mail:
festival@imotamusicacademies.org

WORKSHOP

Ala (TN), 10- 1.3 luglio 2021

Docenti: Emanuele Segre (ch)

Informazioni: Ala città di musica,
tel. 347-3818293, e-mail:
segreteria@ivirtnositatiani.eu

3° CORSO DI PERFEZIONAMENTO
"INCANTI MUSICALI"

Pescia (PT), 12 - 18 luglio 2021

fiorenti: Alberto Bologni (vl);
Quartetto "Guadagnini" (musica
da camera)

Informazioni: Scuola comunale di
musica "Giovanni Pacini",
tel. 348-5504857, e-mail:
f_ papini2Ó19@virgitio.it

MASTERCLASS

Orvieto (TR),
13 luglio - 28 agosto 2021

Docenti. Vittorio Parisi, Stefano
Ranzani (dir. d'orchestra);
Gabriella Ravazzi (canto e regia);
Leonardo Nicassio, Giovanni
Andreoli (pianisti collaboratori);
Maria Laura Caciorgna (regia);
Massimiliano Damerini (pf); Paolo
Ghidoni (v1 e musica da camera);
Giorgio Mandolesi (fg); Luigi
Abbate (composizione)

informazioni: Spazio musica, via G.
Parini, 10, 16145 Genova, tel. 010-
317192, e-mail:
info@spaziomusica. org

CAMPUS ESTIVO Dl PERFEZ.
"MUSICA D'ESTATE"

Bardonecchia (TO),14-30 luglio 2021

Docenti. Bendetto Lupo, Roberto Plano,
Tatiana Zelilmtan, Claudio Voghera
Enrico Pace, Daniela Carapelli,
Roberto Prosseda, Gabriele Carcano,
Giovanni Doria Miglietta, Filippo
Gamba, Giacomo Fuga (pf); Lukas
Hagen, Adrian P nzvu, Sonig
Tdtakenan (vl); Enrico Bronzi (ve);
Trio Debussy (musica da camera);
Natalino Ricciardo (cr)

Informazioni: Ace. di musica di Pinerolo,
v.le Giolitti, 7, 10064 Pinerolo (TO),
tel. 0121-321040, e-mail:
segreteria@acccaùemiadimusica-it

25° CORSO DI PERFEZ.
"TICINO MUSICA"

Lugano (Svizzera), 18- 31 luglio 2021
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Docenti: Fiorenza Cedolins (canto);
Adrian Oetilcer (pf); Ulrich Koella
(pf per accompagnatori, musica da
camera con pf); Stefano Molardi
(orge clav); Marco Rizzi (v1); Yuval
Gothbovich (via); Giovanni Gnocchi
(ve); Vittorio Ghielmi (vla da gamba);
Andrea Oliva (fl); Ivan Podyomov
(oh); CalogeroPalenno (cl); Gabor
Meszaros (fg); Jacques Deleplancque
(cr); Frits Damrow (tr); Vincent
Lepape (trne); Anne Jelle Visser
(tuba); Pablo Márquez (ch)

Informazioni: Ticino musica festival,
6903 Lugano (Svizzera),
tel. 0041-919-800972, e-mail:
info@ticinomusica.com

MASTERCLASS

Spoleto (PG), 19 - 25 luglio 2021

Docenti: Francesca Patané, Davide
Dellisanti, Giovannia Nocetti (canto)

Informazioni: Ass. "Menotti art academy",
tel. 335-5607475, e-mail:
assomenottiart academy @outlook. it

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Riva del Garda (TN),
20luglio -1 agosto 2021

Docenti: Jean Louis Steuerman (pf);
FedorRucin (v1);114ietta Sighele (canto);
Paolo Taballione (fl); Marco Inerobon
(tr); Pietro Roffi (fisarmonica);
Gianni Massimo Arfacdsia, Antonello
Cancelli (pere); Carlo Crivelli
(composizione musica da film);
Isaac Karabtchevsky (dir d'orch)

Informazioni: Ass. "Musica Riva",
via della Liberazione, 7, 38066 Riva
del Garda (TN), tel. 0464-554073,
e-mail: info@musicarivafestival.com

8 TRILLI CAMPUS

Castelletto di Cuggiono (MI),
24 - 25 luglio 2021

Docenti: Marco Bonfanti,
Stefano Bonfanti (ch)

Informazioni: Ass. musiculturale
"8Trilli", tel. 351-9069488, e-mail:
associazione8trilli@gmail.com

LABORATORIO
D'IMPROVVISAZIONE

Sordeuolo (BI), 29 luglio -1 agosto 2021

Docenti: Tommaso Fiorini (cb);
Camilla Patria (ve); Stefano
Grasso (pere); LolaPosani (voce)

Informazione Ass. "Nuovo insieme
strumentale italiano", tel. 340-4064497,
e-mail: duoincontra@gmail.com

MASTERCLASS

Chianciano Terme (SI),
1 - 5 agosto 2021

Docenti Giulio Tampalini (ch)

Informazione Italian guitar campus,
tel. 338-9714143, e-mail:
leprifernando@gmail.com

22° FESTIVAL INTERNAZ.
"ITALIAN BRASS WEEK"

Firenze, 1 - 8 agosto 2021

Docenti Dale Clevenger, Luca Benucd,
Matias Piñeira (cr); Andrea Tofanelli,
Ruben Simeo, Andrea Dell'ha (tr);
Vincent Lepape, Zoltan Riss, Stefan
Schulz, Gabriele Malloggi (trne);
Luciano De Luca (euphonium);
Alessandro Fossi, Roland Szentpáli,
Oystein Baadsvik (tuba)

Informazioni: Segr. del festival,
tel. 347-5894311, e-mail:
sabrina. malavolt i @gmail. com

MASTERCLASS

Maccagno (VA), 6 -11 agosto 2021

Docenti: Guido Rimonda (v1); Maria
Ronchini (via); Cecilia Radic (ve e
musica da camera); Jones Villegas (ch)

Informazioni: Ass. "Musicarte classica",
21061 Maccagno (VA),
tel. 349-0551739,  e-mail:
rmusicarteekusica@libero.it

LIVORNO MUSIC FESTIVAL

Livorno, 16 agosto -10 settembre 2021

Docenti: Alexander Romanovsky,
Daniel Rivera, Maurizio Baglini (pf);
Eva Bindere, Pavel Berman, Marco
Rizzi (vi); Anna Serova, Danilo Rossi
(via); Mmam Prandi, Vittorio Ceccanti
(vc); Andrea Died, Lorenzo Midreli (ch);
Donna Frati (mandolino); Quartetto
"Klimt"(musica da camera); Stefano
Gervasoni, Marco lumi (composiz);
Roberto Molinelli (arrangiamento
e orchestrazione); Laura $noli, Alda
Caiello, Patrizia Ciofi (canto); Mario
Caroli, Andrea Oliva (fl); Giovanni
Ricrorri Fabrizio Meloni (c1); Paolo
Carlini (fg); Guglielmo Pellarin (cr);
Federico Mondelci (sax); Claudio
Romano, Jonathan Faralli (pere)

Informazioni: Livorno music festival,
tel. 334-8110013, e-mail:
infolivornomusicfestival@gmail. cam

CORSO

Narni (TR), 20 - 27 agosto 2021

Docenti: Emanuele Segre (ch)

Informazioni: Mozart Italia Terni,
tel. 06-45470125, e-mail:
mozart.terni@gmail.com

CORSO

Todi (PG), 22 - 29 agosto 2021

Docenti: Fabrizio Dorsi (dir d'orch)

Informazioni: Ass. cult. "Jacopone",
via Mazzini, 11, 06059 Todi (PG),
tel. 328-6950285, e-mail:
tizianaferretti@hotmail. corn

CORSI DI PERFEZIONAMENTO
"BOTTEGA DONIZETTI"

Bergamo, 27 agosto- 18 novembre 2021

Docenti: Alex Esposito (canto)

Informazioni: Fondaz. "Teatro
Donizetti", tel. 0354160613,
e-mail: info@fondazionedonizetti.org

90° CORSI ESTIVI "CHIGIANA
SUMMER ACCADEMY"

Siena, 30 agosto - 5 settembre 2021
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Docenti Daniele Gatti, Luciano Acooella
(dir d'orch); Salvatore Sciarrino
(composizione); Liya Talberstein (pf);
Salvatore Accardo, Ilya Gringolts (vl);
David Ge ingas, Antonio Meneses (vc);
Altero Carbonare, David Ktakauer
(cl); Bruno Giuranna (vla e musica
da camera): Oscar Ghiglia (ch e musica
da camera); William Matteuzd (canto);
Giovanni Puddu (ch e nuova musica
per chitarra); Giuseppe Ettorre (cb);
Lorenzo Donati (dir di com); Patrick
Gallois (fl); Antonio Caggiano (pere);
Olive Greenºnith (quartetto d'archi e
musica da camera); Eliot Ftsk (cinque
secoli di ch); David Krakauer (crossing
musical boundaries); Ahise Vidolin
(live electonics sound and music
computing); Chi Schmitt (ob);
Stefano Battaglia (tabula rasa: l'arte
dell'improvvisazione); Andreas Scholl
(canto barocco); Florian Birsak (clav);
Marcello Gatti (fl traversiere);
Alfredo Bernardini (ob barocco);
Vittorio Ghiehni (via da gamba);

Informazioni: Acc. mus. "Chigiana",
via di Cìttá,  89, 53100 Siena,
tel. 0577-22091, e-rnait: nllievà~rinigiarun tt

MASTERCLASS

Bisceglie (BT),
30 agosto - 4 settembre 2021

Docenti: Fabrizio Dorsi (dir d'orch)

Informazioni: Ass. "Auditorium",
via Polignano, 28, 70013 Castellana
Grotte (BA), tel. 347-8836695,
e-mail: mastersauditorium@gmail.com

MASTERCLASS

Milano, 31 agosto - 3 settembre 2021

Docenti: Paolo Gilardi (pf)

Informazioni Civica scuola di musica
"Claudio Abbado", via Stilicone, 36,
20154 Milano, tel. 02-971524, e-mail:
a. dicesare@fondazionemilano.tu

CORSO ANNUALE
E MASTERCLASS

Trieste, settembre 2021-giugno 2022

Docenti Siavush Gadjiev (pf)

Informazioni: Glasbena matica,
via Montorsino, 2, 34135 Trieste,
tel. 040-418605, e-mail:
trst@glasbeamatica.org

CORSi BIENNALI
DI SPECIALIZZAZIONE

Pinerolo (TO),
settembre 2021- giugno 2023

Docenti: Pavel Gililov, Andrea
Lucchesini, Enrico Pace, Roberto
Plano (pf); Pierre-Laurent Aimard,
Ema<nrele Arciuli, Tamara Stefanovich,
Nicolas Hodges (pf solistico nella
musica contemporanea); Irvine Arditti,
Fabio Biondi, Lukas Hagen (tA); Enrico
Bronzi, Mario Bnrnelio Mischa Maisky,
Mildás Perényº, Rohan De Saram (vc);
Francesco Antonioni, Gianluca Cascioli,
Giorgio Pagliaio, Fabio Vacchi (analisi,
storia, concertai. musica contemp.);
Annabeth Webb, Lorenzo Bald ighi,
Luca Maggi (agenti e mondo musicale,
legislazione); Francesco Fiore,
Trio di Parma (musica da camera)

Informazioni: Acc. di musica di Pinerolo,

v.le Giolitti, 7, 10064 Finerolo (TO),
tel. 0121-321040, eanail:
segreteria@accadennfadinrusica. it

CORSI ANNUALI
DI PERFEZIONAMENTO

Pinerolo (TO),
settembre 2021- giugno 2022

Docenti Andrea Lucchesini, Pietro
De Maria, Enrico Pace, Benedetto
Lupo, Roberto Plano, Enrico Sellini,
Maiala Vacatello, Gabriele Carcero,
Daniela Carapelli, Giovanni Doria
Miglietta (pf); Emanuele Arciuli
(musica contemporanea per pi);
Lucy Hall, Adrian Pinzari, Lukas
Hagen (vl); Simone Briatore (via);
Patrick Demenga (w); Trio Debussy
(musica da camera); Alessandro
Milani (passi orchestrali)

Informazioni Acc. di musica di Pinerolo,
v.le Giolitti, 7, 10064 Pinerolo (TO),
tel. 0121-321040, e-mail:
segreteria@acccademitulimusica. it

CORSI DI PERFEZIONAMENTO

Roma, settembre 2021 - giugno 2022

Docenti Ivan Fedele (composizione);
Carlo Fabiano (musica da camera);
Benedetto Lupo (pf); Sonig
Tchakenian (vl); Giovanni Soffitta (ve)

Informazioni: Acc. naz. di S. Cecilia,
via Vittoria, 6, 00187 (Roma),
tel. 06-32817348, e-mail:
didattica@santacecilia. it

PROFESSIONE ORCHESTRA

Pinerolo (TO),
settembre 2021- giugno 2022

Docenti Prime parti dell'Orchestra
Sinfonica Nazionale della Rai

Informazioni: Acc. di musica di Pinerolo,
v.le Giolitti, 7, 10064 Pinerolo (TO),
tel. 0121-321040, e-mail:
.segreteria@aC.ardenriadirnusica.it

MASTERCLASS
PER STRUMENTI AD ARCO

Padova, 7 - 10 settembre 2021

Docenti: Federico Guglielmo ("Le
sonate a tre di Albinoni e Tartini")

Informazioni: Amici della musica di
Padova, via Luzzatti, 16b, 35121
Padova, tel. 049-8756763, e-mail:
info@amicimusicapadova.org

CORSI ESTIVI DI
PERFEZIONAMENTO

Crotone, 13 -19 settembre 2021

Docenti: Rodolfo Rubino, Tartiana
Malguina (pi); Giuseppe Amaboldi
(vl e didattica violinistica); Hyo Soon
Lee (canto); Mariarosa Romano
(musicoterapia e propedeutica
mus.); Ferrando Romano (esercitai.
orchestrali e composizione)

Informazioni: Societá Beethoven acam,
l.go Panella, snc, 88900 Crotone,
tel. 0962-26793, e-mail:
beethoven acam@libero.it ■
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MUSICA
Venerdì 16, lunedì 19, martedì 20. mer-
coledì 21, giored' 22 luglio ore 21.30
Imola summer music academy
Nel cortile di palazzo Monsignani (via Emilia
69) proseguono i concerti serali dell'Imola
summer music academy.
Giovedi 22 luglio concerto al pianoforte di
Nicolò Ferdinando Cafaro.
Ingresso ai concerti libero con invito. Preno-
tazione obbligatoria al 0542-30802.
Domenica 25 luglio concerto di Greta Lobe-
faro al pianoforte.
Lunedì 26 luglio concerto delle sorelle dal-
lagnese, Beatrice ed Eleonora, entrambe al
pianoforte.
Martedì 27 luglio concerto al pianoforte di
Nikola Meeuwsen.
Mercoledì 28 luglio appuntamento con Non
solo musica per il cinema in ricordo di Ennio
Morricone, concerto realizzato in rete con il
Festival da Bach a Bartok.
Giovedì 29 luglio, stavolta al Teatro Ebe Sti-
gnani, concerto con Francesco Maria Navelli e
Francesco Grano al pianoforte, accompagnati
dalla Youth Orchestra del Teatro Comunale di
Bologna diretta da Marco Boni.

1119r.,,u~ Malatte.11 
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Il pianoforte, lo strumento
che ha reso la fondazione
Accademia internazionale
di Imola «Incontri con il
maestro» celebre in tutto il
mondo, sarà protagonista
nei prossimi appuntamenti
concertistici della decima
edizione dell'Imola Summer
Music Academy and Festival,
che aspetta dí accogliere il
maestro Riccardo Muti il 1`
settembre. «Veniamo da un
periodo difficile, quindi an-
che già la sola organizzazione
di un evento del genere è stata
piuttosto complessa - com-
menta Angela Maria Gidaro,
sovrintendente della fonda-
zione -. Ma è saltata fuori
una manifestazione ancor più
grande, sia pernumeri che per
qualità, rispetto a quanto ci
eravamo dati come obiettivo.
C'è moltissimo entusiasmo».
Come risponde il pub-
blico?
«I concerti sono ben seguiti.
Il nostro è un pubblico che
conosciamo, di affezionati
da anni, però si respira un'e-
norme accoglienza. Interesse,
entusiasmo, curiosità di ve-
dere questi artisti sul palco.
Lo ritengo un colore molto
imolese. E' proprio bello
questo calore del pubblico
che ha ben capito l'attività
dell'Accademia».
Aspetto altrettanto si-
gnificativo dell'evento è
l'Academy, laformazione.
«L'esperienza mantiene quel-
la doppia anima con cui è nata
dieci anni fa. Ci sono fra gli
allievi sia studenti che già
frequentano l'Accademia, sia
allievi esterni che attraverso
il Summer Festival hanno un

Summer Festival dell'Accademia, parla Angela Maria Gidaro

«Da Morricone a Muti,
è l'anno dell'entusiasmo»
primo approccio all'Accade-
mia. Il Summer Festival è
proprio nato anche con questo
obiettivo, ovvero offrire a
quella platea di utenti esterni,
magari interessati a inserirsi
durante l'anno, un'occasione
per conoscere questa nostra
realtà».
Alcuni allievi sono anche
protagonisti del Festival.
«Abbiamo voluto dare un se-
gnale anche in questo senso,
ovvero un'iniziativa quali-
ficata con nomi importanti
del concertismo a fianco dei
nostri giovani meritevoli e di
talento. Perché il segnale è
anche quello di darealorouna
rinnovata carica. Sono ragaz-
zi assettati di palcoscenico,
perché il momento formativó
si completa proprio quando
c'è la possibilità di misurarsi
con il pubblico».
Fra i prossimi eventi, l'o-
maggio a Ennio Morricone
e il concerto di Riccardo
Muti:
«Il concerto Ricordando Ennio
Morricone è organizzato in
rete con il festival Da Back a
Bartok. Sono alcuni anni che
i due festival, in modo virtuo-
so, hanno deciso di mettersi in
rete e ogni anno in calendario

ospitiamo concerti organiz-
zati da loro. E a conclusione
del festival spicca il concerto
diretto dal maestro Muti. Il
fatto che il maestro Muti ab-
bia accettato di chiudere gli
eventi estivi dell'Accademia
è un segnale di vicinanza e
quindi di stima nei confronti
della nostra istituzione, di al-
tissima formazione musicale
prima che di spettacolo e di
concerti».
Il pubblico ha capito l'at-
tività dell'Accademia. E
la città?

«Probabilmente nonè ancora
arrivata la piena e diffusa con-
sapevolezza dell'esistenza di
un'istituzione che veramente
si pone ai livelli nazionali e
internazionali più alti. Un'i-
stituzione che ha ottenuto il
decreto di equipollenza dei
titoli di laurea triennali e
magistrali in otto indirizzi
musicali ed è sostenuta dal
Governo, dal Ministero e dal-
la Regione Emilia-Romagna,
oltre che dal Comune di
Imola. Al di là della specificità
in sé della musica classica,

il valore è riflesso per tutta
la città, per il territorio. Mi
auguro che possa amplificarsi
la consapevolezza delle capa-
cità dell'Accademia, anche
di attrarre risorse: questi
allievi e maestri che vengono
da tutto il mondo, quando
poi ritornano raccontano
un'esperienza, e raccontano
un'esperienza che è diversa
dalle altre. Sicuramente, il
fatto di puntare sulla qualità
e di poterci dedicare con
estrema cura a ogni detta-
glio e a ogni allievo, e di fare
selezione, rende tutto molto
speciale rispetto a istituzioni
con numeri enormi in cui ci
si perde. Ma noi siamo ben
consapevoli che l'ultima cosa
di cui hanno bisogno i nostri
allievi è sentirsi dei numeri o
delle matricole».
La vostra vicinanza alla
città è testimoniata an-
ché dalla finalità della
manifestazione: sostenere
l'attività del comitato Sao
Bernardo.
«Il desiderio dell'Accademia
è avere grande attenzione
al tessuto sociale, culturale,
scolastico. Con il Summer
Festival quest'anno ci siamo
affiancati all'esperienza dí
Sao Bernardo, ai loro pro-
getti di sostegno in Brasile,
proprio perché vogliamo fare
squadra, vogliamo fare rete,
e in questo modo si creano
veramente delle sinergie che
portano beneficio a tutti. Il
modello della rete, dell'ascol-
to e della disponibilità è un
modello che l'Accademia ha
sposato pienamente. E di que-
sto siamo felici e orgogliosi».

Luca Balduzzi

~ Da Morricone a Muti,
è l'anno dell'entusiasmo»
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Da sinistra: il direttore dei teatri

comunali Luca Rebeggiani,

il sindaco Marco Panieri,

e l'assessore alla Cultura,

Giacomo Gambi

PARTE IL 29 AGOSTO LA KERMESSE, FRA POSTI PRENOTATI E GREEN PASS

GLI EVENTI Saranno 111 in tutta la città: transenne in piazza, ma niente 'artisti di strada'
È attesa per grandi ospiti: da Ghemon a Silvestri. Tutto il cartellone degli appuntamenti

11PeinnoVanne

Imola

Palestre all'aperto pronte a partire

IMOLA IMMJJ
A PROVA 'Etli

.4110 Pialk10
Plana lo Vilts Modisina

Il ferimento
di vin Volturno
va In Consiglio

flaritápral

't2,100

•.1••:::st

!mola in musica, scatta la prova Green pass
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Imola in musica, scatta la prova Green pass
Edizione blindata per la storica kermesse delle sette note. Centoundici eventi in cartellone: si entra solo se immunizzati

di Mattia Grandi

La carica dei 111 e non è finita.
Questo il numero degli eventi
già pianificati, in un programma
ancora work in progress, della
25°edizione di Imola in Musica
in calendario dal prossimo 29
agosto al 5 settembre. Con il for-
mat originario necessariamente
rivisitato sulla base delle norma-
tive in vigore, che imporranno
al pubblico presente a tutti gli
spettacoli l'obbligatorietà del
Green pass, il festival strizza
l'occhio al desiderio di riparten-
za.
«Non ci vogliamo fermare e gra-
zie al contributo dei nostri part-
ner sostenitori, guidati dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Imola, e dallo staff organizza-
tivo inviamo un messaggio chia-
ro - spiega il sindaco Marco Pa-
nieri durante la conferenza
stampa di presentazione della
kermesse -. Puntiamo sui giova-

GRANDI NOMI IN AGENDA

Da Ghemon a Silvestri
fino agli Extraliscio
Anche il maestro Muti
al teatro Stignani

ni e sulla territorialità perché la
cultura è un mezzo importante
per focalizzare la ripresa. Ci fare-
mo trovare pronti settando al
meglio l'equilibrio tra proposta
di intrattenimento e sicurezza».

Un cartellone corposo, per una
manifestazione ad ingresso gra-

tuito che vanta il riconoscimen-
to europeo di EFFE (Europe for
Festivals, Festivals for Europe,
ndr) ed il patrocinio della Regio-

ne Emilia Romagna e della Città

Metropolitana di Bologna, che
valorizza attraverso le sette no-
te il centro storico cittadino.
«Quaranta location con alcuni
inserimenti importanti come il
centro giovanile Cà Vaina ed il
verziere delle monache in via
Caterina Sforza - analizza l'as-
sessore alla cultura, Giacomo
Gambi -. Una riprogrammazio-
ne slittata a settembre proprio
nella ferma volontà, nonostante
le tante incertezze, di conserva-
re l'appuntamento».
Una boccata di ossigeno puro
anche per i lavoratori della cul-
tura. «Significativa la mano te-
sa, durante la fase di trattativa
per l'ingaggio, da parte degli ar-
tisti entusiasti della partecipa-
zione e di supportare tecnici e

collaboratori reduci da un lun-
go periodo di sosta forzata -
continua -. La vocazione
dell'evento è quella di rimarca-
re il ruolo di massima attenzio-
ne di Imola nei confronti della
cultura e della musica. L'appun-
tamento sorride ai giovani ed al-
le quote rosa».
Preannunciato, inoltre, un pro-
logo all'evento, previsto per il
28 agosto, con il format Imola il
Centro ri-fiorisce. Se cresce l'at-
tesa per i live, in una piazza Mat-
teotti transennata e covid-free
grazie al Green pass, di Ghe-
mon (2 settembre), dell'orche-
stra tutta al femminile Ensem-
ble le muse con uno spettacolo
in omaggio a Ennio Morricone
(3 settembre), Daniele Silvestri

OSPITE D'ECCEZIONE

Salirà sul palco
anche il complesso
del vescovo imolese
Giovanni Mosciatti

(4 settembre) ed Extraliscio (5

settembre), c'è grande interes-
se attorno alla cerimonia ufficia-
le di riapertura del Centro Giova-
nile Cà Vaina (29 agosto) ed al
concerto dell'orchestra giovani-
le 'L.Cherubini' diretta dal Mae-
stro Riccardo Muti al teatro Sti-

gnani (1 settembre) organizzato

dalla Fondazione Accademia In-
ternazionale di Imola 'Incontri
con il Maestro'. Anteprima MEI

2021 in piazza Medaglie d'oro,
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Foto dalla conferenza stampa

di presentazione sul terrazzo

del teatro comunale Ebe Stignani

autentico epicentro della musi-
ca a trazione giovanile, con le
esibizioni degli ex X-Factor The
Bastard Sons of Dioniso e Rober-
ta Giallo.
Ma non è tutto. Sul palco salirà
anche il vescovo di Imola Gio-
vanni Mosciatti di scena, insie-
me alla sua band, nella cornice
di Palazzo Monsignani (5 settem-
bre).
I protocolli sanitari vigenti stop-
pano il fascino ed il colore dei
musicisti di strada ma c'è fer-
mento tra le attività del centro
storico imolese per sopperire al-
la loro assenza con proposte ag-
giuntive all'interno o in prossimi-
tà dei locali. Spazio anche al ri-
torno della sesta edizione del
Concerto all'alba, che il 29 ago-
sto porterà al parco Tozzoni la
Gryps Orchestra diretta da Fa-
brizio Bugani, al folclore del
gruppo Canterini e Danzerini Ro-
magnoli ed allo spettacolo per
bambini II Grillo D'oro a Imola in
Musica. Tra le esibizioni da non
perdere ci sono anche l'Imola
Big Band, il sodalizio di allievi e
docenti targato Vassura-Baron-
cini in musica e la finale della
13°edizione di Gocce di musica
per la solidarietà. Da cerchiare
in rosso anche gli show di As Ma-
dalenas, Il quinto elemento Jazz
Fem-nomenon, Serena Zanibo-
ni, Gajè gipsy swing, Stefano Sa-
vini, Mirco Menna con un tribu-
to a Modugno, Lua Nova Trio,
duo Brunello-Battaglia, Dè Soda
Sisters, Indaco trio e tanti artisti
imolesi. II programma completo
di Imola in Musica è consultabi-
le online (www.imolainmusi-
ca.it) e sui social.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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SUMMER FESTIVAL DELL'ACCADEMIA, PARLA ANGELA MARIA GIDARO: «DA MORRICONE A
MUTI, E L'ANNO DELL'ENTU

Share
Summer Festival dell'Accademia, parla Angela Maria Gidaro: «Da Morricone a Muti, è
l'anno dell'entusiasmo»
II pianoforte, lo strumento che ha reso la fondazione Accademia internazionale di Imola
«Incontri con il maestro» celebre in tutto il mondo, sarà protagonista nei prossimi
appuntamenti concertistici della decima edizione dell'Imola Summer Music Academy and
Festival, che aspetta di accogliere il maestro Riccardo Muti il 1° settembre. «Veniamo da un
periodo difficile, quindi anche già la sola organizzazione di un evento del genere è stata
piuttosto complessa - commenta Angela Maria Gidaro, sovrintendente della fondazione -.
Ma è saltata fuori una manifestazione ancor più grande, sia per numeri che per qualità,
rispetto a quanto ci eravamo dati come obiettivo. C'è moltissimo entusiasmo».
Fra i prossimi eventi, l'omaggio a Ennio Morricone e il concerto di Riccardo Muti.
«II concerto Ricordando Ennio Morricone è organizzato in rete con il festival Da Back a
Bartok. Sono alcuni anni che i due festival, in modo virtuoso, hanno deciso di mettersi in
rete e ogni anno in calendario ospitiamo concerti organizzati da loro. E a conclusione del
festival spicca il concerto diretto dal maestro Muti. II fatto che il maestro Muti abbia
accettato di chiudere gli eventi estivi dell'Accademia è un segnale di vicinanza e quindi di
stima nei confronti della nostra istituzione, di al- tissima formazione musicale prima che di
spettacolo e di concerti». (lu.ba.)
L'intervista su «sabato sera» del 22 luglio.
Nella foto: Angela Maria Gidaro

[ SUMMER FESTIVAL DELL'ACCADEMIA, PARLA ANGELA MARIA GIDARO: «DA MORRICONE
A MUTI, E L'ANNO DELL'ENTU
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Edizione di Ravenna, Faenza-Lupo e Imola

!MOLA

"Summer festival"
al teatro Stignani

"Imola summer music acade-
my and festival" al teatro Ebe
Stignani, con concerto della
Youth Orchestra del Teatro co-
munale di Bologna, stasera alle
21:30. Ingresso libero con invi-
to (tel. 0542 30802).

Pianificazionenrbanistica, mai®
comvoltil cittadini imolesi gag

llcaso"A dakañ conönuaafardisculere -
Critica la Lega: «Aeri in giro iciladini» 
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Da Mozart a Schubert
Boris Belkin in concerto
al teatro Ebe Stignani
Lunedì 5 luglio il violinsta russo apre la decima edizione
dell'Imola Summer Music and Academy Festival
Con lui sul palco anche laYouth Orchestra del teatro
comunale di Bologna diretta dal maestro Marco Boni

i apre con un grande concerto al tea-
tro Ebe Stignani di Imola la decima
edizione dell'Imola Summer Music

Academy and Festival della Fondazione In-
contri con il Maestro. Lunedì 5 luglio alle
21.30 salirà sul palco del teatro di Imola il
violinista Boris Belkin (nella foto), oggi di-
rettore, all'interno della Fondazione, del-
l'accademia di violino. Belkin si esibirà nel
primo concerto di Bruch per violino ed or-
chestra, con la Youth Orchestra del teatro
comunale di Bologna diretta dal maestro
Marco Boni. Oltre al concerto di violino di
Bruch, l'Orchestra completerà il program-
ma con l'ouverture Le Nozze di Figaro di
Mozart, e la Terza Sinfonia di Schubert.
Boris Belkin ha studiato a Mosca con Jurij
Jankelevic e Feliks Andrievskij. Si è poi di-
stinto nell'Unione Sovietica partecipando a
numerosi concerti con le più illustri orche-
stre, tanto da meritarsi nel 1973 il primo
premio al Concorso nazionale sovietico per
violinisti. Dal 1974 si è esibito con le mag-

giori orchestre di tutto il mondo: la Boston
Symphony, la Cleveland Philharmonic Or-
chestra, la Filarmonica di Berlino, la Filar-
monica di Israele, la Filarmonica di Los An-
geles, la Filarmonica di Philadelphia, la Sin-
fonica di Pittsburgh, quella di Montreal, la
Bayerischer Rundfunk, l'Orchestra del
Concertgebouw e tutte le maggiori forma-
zioni britanniche. Tra i,direttori con i quali
ha collaborato con successo ci sono Ber-
nstein, Ashkenazy, Mehta, Maazel, Muti,
Ozawa, Sanderling, Temirkanov, Dohnányi,
Dutoit, Gehnetti, Herbig. Boris Belkin si de-
dica anche al repertorio di musica da ca-
mera esibendosi con artisti quali Jurij Ba-
shmet e Mischa Maisky.
«La presenza del maestro Belkin a Imola ha
un significato emblematico per il progetto
di innovazione e sviluppo intrapreso dagli
Incontri con il Maestro - commenta Ange-
la Maria Gidaro, sovrintendente della Fon-
dazione Incontri con il Maestro -. Boris Bel-
kin rappresenta, con la sua vita le:,:endaria

e con la sua attività di docente e concerti-
stica, l'eccellenza di cui Imola continua a
farsi portavoce nell'altissima formazione
musicale internazionale non soltanto nel
pianoforte, ma in otto indirizzi musicali,
tutti rappresentati nella decima edizione
del Summer Festival. Boris Belkin, dopo
l'apertura del cartellone concertistico, si
fermerà a Imola per la sua master class di
violino all'interno del Summer Festival del-
l'Accademia, assieme a tutto il corpo do-
cente della Fondazione. Inoltre, la collabo-
razione con il teatro comunale di Bologna
e la partecipazione dell'orchestra giovani-
le, suggella un accordo tra le due istituzio-
ni della Regione Emilia Romagna a soste-
gno della formazione dei giovani musicisti
e del loro percorso professionale».
Per assistere al concerto è necessario pre-
notarsi e ritirare il biglietto alla segreteria
dell'Accademia (alla rocca sforzesca, dal lu-
nedì al venerdì dalle 9 alle 19). Offerta libe-
ra a favore del Comitato San Bernardo.

DaNion.lt
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