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Ascolta l'articolo
Bilancio positivo per l’edizione 2022 del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival conclusosi la scorsa settimana. Il pubblico ha apprezzato e partecipato
numeroso ad un programma nato grazie alla volontà di Stefano Calamani, Presidente
del Festival e della direttrice artistica Anna Leonardi.
Rispetto allo scorso anno, infatti, è stato un Festival rinnovato: per la possibilità di
ospitare artisti provenienti da diverse parti del mondo, per il ritorno del pubblico in sala
senza restrizioni e per la grande affluenza di turisti e spettatori provenienti sia dall’Italia
che dall’estero. Dieci giorni di musica sinfonica, cameristica, conferenze letterarie,
musica da camera, musica d’oggi, nei luoghi più iconici della città, hanno
costituito con successo la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival.
Questa VI edizione si è conclusa dopo una ricca programmazione che, dal 1° all’11
settembre, ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande notorietà:
Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo
premio al Concorso Internazionale Paganini, il violoncellista d’eccezione finlandese
Anssi Karttunen, il Trio Chagall, i Georgian Chamber Soloists, la pianista Maud
Nelissen, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del
Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon con uno spettacolo firmato alla
regia da Marco Tullio Giordana e il Coro Giovanile italiano che si è esibito nel Duomo
in un magnifico concerto d’apertura.
Il concerto di chiusura è stato affidato allo straordinario talento di Giuseppe Gibboni che,
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da un grande Tito Ceccherini,
ha eseguito un programma virtuosistico di grande intensità che ha incantato e coinvolto il
pubblico.
Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, insieme al Presidente del Festival e agli
organizzatori, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il teatro gremito e la città di Orvieto,
candidata a Capitale della Cultura per il 2025 e che da quest’anno dà il suo nome al
Festival.
Lo stretto legame con la città ha portato nella programmazione di quest’anno
importanti elementi di rinnovamento come il teatro musicale, i “concerti del mattino” e
le introduzioni agli spettacoli, mantenendo però come punto di forza la musica da
camera e quella sinfonica.
La conclusione del Festival è solamente la chiusura della parentesi estiva del Mancinelli,
la cui programmazione ripartirà il prossimo 2 ottobre con la prosa e a cui si affiancherà
la nuova stagione di concerti ANTECEDENTE che vedrà al suo interno solisti di fama
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internazionale, i gruppi cameristici di riferimento nel panorama europeo e l’Orchestra
Calamani che è ormai residente al Teatro Mancinelli.
In questo secondo anno ad Orvieto il Festival si è legato ancor di più alla città, non solo
per il nome, ma anche rafforzando il proprio legame con tutto il territorio, facendolo
interagire con le eccellenze artistiche che hanno preso parte alla programmazione 2022,
la quale è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione
Umbria, dell’amministrazione comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
e delle altre istituzioni cittadine come l’Opera del Duomo, CittàSlow, la Scuola di Musica
Comunale, il Centro Studi Città di Orvieto e l’Università delle Tre Età. Nuove sinergie poi
si sono strette grazie alla collaborazione e alle media partnership di RAI Umbria e di
SKY Classica HD.
Sponsor del Festival 2022 ancora una volta AISICO S.r.l., realtà imprenditoriale nel
settore dell’ingegneria, che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di
sviluppo e le aziende Progetti e Servizi, TSL Engineering e Cancellotti.
Inoltre, grazie al riconoscimento per il prossimo triennio del FUS (Fondo unico per lo
Spettacolo) del Ministero della Cultura, il Festival dà appuntamento a tutto il suo
pubblico al 2023, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ancor più ampio respiro.
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Festival della Piana del Cavaliere, un
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Mancinelli
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Il bilancio dell’edizione 2022 del Festival della Piana del Cavaliere – Orvieto Festival, è
sicuramente positivo con il pubblico che ha partecipato numeroso a un programma nato
grazie alla volontà di Stefano Calamani, presidente del Festival, e Anna Leonardi,
direttrice artistica. Quest’anno il festival si è presentato rinnovato anche per la possibilità
di ospitare artisti provenienti da diverse parti del mondo, per il ritorno del pubblico in sala
senza restrizioni e provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Sono stati dieci giorni di
musica sinfonica, cameristica, conferenze letterarie, musica da camera, musica d’oggi in
luoghi anche particolari della città e questo ha segnato il rinnovato successo della sesta
edizione del Festival della Piana del Cavaliere.
Questa VI edizione si è conclusa dopo una ricca programmazione che, dal 1° all’11
settembre, ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande
notorietà: Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del
primo premio al Concorso Internazionale Paganini, il violoncellista d’eccezione
finlandese Anssi Karttunen, il Trio Chagall, i Georgian Chamber Soloists, la
pianista Maud Nelissen, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in
residence del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon con uno spettacolo
firmato alla regia da Marco Tullio Giordana e il Coro Giovanile italiano che si è esibito nel
Duomo in un magnifico concerto d’apertura.
Il concerto di chiusura è stato affidato allo straordinario talento di Giuseppe Gibboni che,
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da un grande Tito Ceccherini,
ha eseguito un programma virtuosistico di grande intensità che ha incantato e coinvolto il
pubblico.
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Il sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, insieme al presidente del Festival e agli
organizzatori, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il teatro gremito e la città di Orvieto,
candidata a Capitale della Cultura per il 2025 e che da quest’anno dà il suo nome al
Festival. Lo stretto legame con la città ha portato nella programmazione di quest’anno
importanti elementi di rinnovamento come il teatro musicale, i “concerti del mattino” e le
introduzioni agli spettacoli, mantenendo però come punto di forza la musica da camera e
quella sinfonica.
La conclusione del Festival è solamente la chiusura della parentesi estiva del Mancinelli,
la cui programmazione ripartirà il prossimo 2 ottobre con la prosa e a cui si affiancherà
la nuova stagione di concerti che vedrà al suo interno solisti di fama internazionale, i
gruppi cameristici di riferimento nel panorama europeo e l’Orchestra Calamani che è
ormai residente al Teatro Mancinelli.
In questo secondo anno ad Orvieto il Festival si è legato ancor di più alla città, non solo
per il nome, ma anche rafforzando il proprio legame con tutto il territorio, facendolo
interagire con le eccellenze artistiche che hanno preso parte alla programmazione 2022,
la quale è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione
Umbria, dell’amministrazione comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
e delle altre istituzioni cittadine come l’Opera del Duomo, CittàSlow, la Scuola di Musica
Comunale, il Centro Studi Città di Orvieto e l’Università delle Tre Età. Nuove sinergie poi
si sono strette grazie alla collaborazione e alle media partnership di RAI Umbria e di
SKY Classica HD. Sponsor del Festival 2022 ancora una volta AISICO S.r.l., realtà
imprenditoriale nel settore dell’ingegneria, che promuove la cultura, credendo nel suo
valore formativo e di sviluppo e le aziende Progetti e Servizi, TSL Engineering e
Cancellotti.
Inoltre, grazie al riconoscimento per il prossimo triennio del FUS (Fondo unico per lo
Spettacolo) del Ministero della Cultura, il Festival dà appuntamento a tutto il suo
pubblico al 2023, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ancor più ampio respiro.
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Bilancio positivo per l’edizione 2022 del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival conclusosi la scorsa settimana. Il pubblico ha apprezzato e partecipato
numeroso ad un programma nato grazie alla volontà di Stefano Calamani, Presidente
del Festival e della direttrice artistica Anna Leonardi.
Rispetto allo scorso anno, infatti, è stato un Festival rinnovato: per la possibilità di
ospitare artisti provenienti da diverse parti del mondo, per il ritorno del pubblico in sala
senza restrizioni e per la grande affluenza di turisti e spettatori provenienti sia dall’Italia
che dall’estero. Dieci giorni di musica sinfonica, cameristica, conferenze letterarie,
musica da camera, musica d’oggi, nei luoghi più iconici della città, hanno costituito con
successo la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival.
Questa VI edizione si è conclusa dopo una ricca programmazione che, dal 1° all’11
settembre, ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande notorietà:
Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo
premio al Concorso Internazionale Paganini, il violoncellista d’eccezione finlandese
Anssi Karttunen, il Trio Chagall, i Georgian Chamber Soloists, la pianista Maud Nelissen,
l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del Festival, gli attori
Giorgio Marchesi e Michela Cescon con uno spettacolo firmato alla regia da Marco Tullio
Giordana e il Coro Giovanile italiano che si è esibito nel Duomo in un magnifico concerto
d’apertura.
Il concerto di chiusura è stato affidato allo straordinario talento di Giuseppe Gibboni che,
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da un grande Tito Ceccherini,
ha eseguito un programma virtuosistico di grande intensità che ha incantato e coinvolto il
pubblico.
Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, insieme al Presidente del Festival e agli
organizzatori, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il teatro gremito e la città di Orvieto,
candidata a Capitale della Cultura per il 2025 e che da quest’anno dà il suo nome al
Festival.
Lo stretto legame con la città ha portato nella programmazione di quest’anno importanti
elementi di rinnovamento come il teatro musicale, i “concerti del mattino” e le
introduzioni agli spettacoli, mantenendo però come punto di forza la musica da camera e
quella sinfonica.
La conclusione del Festival è solamente la chiusura della parentesi estiva del Mancinelli,
la cui programmazione ripartirà il prossimo 2 ottobre con la prosa e a cui si affiancherà la
nuova stagione di concerti ANTECEDENTE che vedrà al suo interno solisti di fama
internazionale, i gruppi cameristici di riferimento nel panorama europeo e l’Orchestra
Calamani che è ormai residente al Teatro Mancinelli.
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In questo secondo anno ad Orvieto il Festival si è legato ancor di più alla città, non solo
per il nome, ma anche rafforzando il proprio legame con tutto il territorio, facendolo
interagire con le eccellenze artistiche che hanno preso parte alla programmazione 2022,
la quale è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione
Umbria, dell’amministrazione comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
e delle altre istituzioni cittadine come l’Opera del Duomo, CittàSlow, la Scuola di Musica
Comunale, il Centro Studi Città di Orvieto e l’Università delle Tre Età. Nuove sinergie poi
si sono strette grazie alla collaborazione e alle media partnership di RAI Umbria e di
SKY Classica HD.
Sponsor del Festival 2022 ancora una volta AISICO S.r.l., realtà imprenditoriale nel
settore dell’ingegneria, che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di
sviluppo e le aziende Progetti e Servizi, TSL Engineering e Cancellotti. Inoltre, grazie al
riconoscimento per il prossimo triennio del FUS (Fondo unico per lo Spettacolo) del
Ministero della Cultura, il Festival dà appuntamento a tutto il suo pubblico al 2023, per
una nuova edizione ricca di sorprese e di ancor più ampio respiro.
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Festival Piana Cavaliere, Orvieto
Festival, bilancio edizione 2022
programma nato grazie alla volontà di Stefano Calamani, Presidente del Festival 21
Settembre 2022Arte e cultura, Musica, Notizia in rilievo

Festival Piana Cavaliere – Bilancio positivo per l’edizione 2022 del Festival della
Piana del Cavaliere | Orvieto Festival conclusosi la scorsa settimana. Il pubblico ha
apprezzato e partecipato numeroso ad un programma nato grazie alla volontà di Stefano
Calamani, Presidente del Festival e della direttrice artistica Anna Leonardi.

Rispetto allo scorso anno, infatti, è stato un Festival rinnovato: per la possibilità di
ospitare artisti provenienti da diverse parti del mondo, per il ritorno del pubblico in sala
senza restrizioni e per la grande affluenza di turisti e spettatori provenienti sia dall’Italia
che dall’estero. Dieci giorni di musica sinfonica, cameristica, conferenze letterarie,
musica da camera, musica d’oggi, nei luoghi più iconici della città, hanno
costituito con successo la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival.
Questa VI edizione si è conclusa dopo una ricca programmazione che, dal 1° all’11
settembre, ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande notorietà:
Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo
premio al Concorso Internazionale Paganini, il violoncellista d’eccezione finlandese
Anssi Karttunen, il Trio Chagall, i Georgian Chamber Soloists, la pianista Maud
Nelissen, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del
Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon con uno spettacolo firmato alla
regia da Marco Tullio Giordana e il Coro Giovanile italiano che si è esibito nel Duomo
in un magnifico concerto d’apertura.
Il concerto di chiusura è stato affidato allo straordinario talento di Giuseppe Gibboni che,
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da un grande Tito Ceccherini,
ha eseguito un programma virtuosistico di grande intensità che ha incantato e coinvolto il
pubblico.
Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, insieme al Presidente del Festival e agli
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organizzatori, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il teatro gremito e la città di Orvieto,
candidata a Capitale della Cultura per il 2025 e che da quest’anno dà il suo nome al
Festival.
Lo stretto legame con la città ha portato nella programmazione di quest’anno
importanti elementi di rinnovamento come il teatro musicale, i “concerti del mattino” e
le introduzioni agli spettacoli, mantenendo però come punto di forza la musica da
camera e quella sinfonica.
La conclusione del Festival è solamente la chiusura della parentesi estiva del Mancinelli,
la cui programmazione ripartirà il prossimo 2 ottobre con la prosa e a cui si affiancherà
la nuova stagione di concerti ANTECEDENTE che vedrà al suo interno solisti di fama
internazionale, i gruppi cameristici di riferimento nel panorama europeo e l’Orchestra
Calamani che è ormai residente al Teatro Mancinelli.
In questo secondo anno ad Orvieto il Festival si è legato ancor di più alla città, non solo
per il nome, ma anche rafforzando il proprio legame con tutto il territorio, facendolo
interagire con le eccellenze artistiche che hanno preso parte alla programmazione 2022,
la quale è stata resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno della Regione
Umbria, dell’amministrazione comunale, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto
e delle altre istituzioni cittadine come l’Opera del Duomo, CittàSlow, la Scuola di Musica
Comunale, il Centro Studi Città di Orvieto e l’Università delle Tre Età. Nuove sinergie poi
si sono strette grazie alla collaborazione e alle media partnership di RAI Umbria e di
SKY Classica HD.
Sponsor del Festival 2022 ancora una volta AISICO S.r.l., realtà imprenditoriale nel
settore dell’ingegneria, che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di
sviluppo e le aziende Progetti e Servizi, TSL Engineering e Cancellotti.
Inoltre, grazie al riconoscimento per il prossimo triennio del FUS (Fondo unico per lo
Spettacolo) del Ministero della Cultura, il Festival dà appuntamento a tutto il suo
pubblico al 2023, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ancor più ampio respiro.
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Orvieto Festival Piana del Cavaliere,
successo per l'edizione 2022
Redazione
Redazione
|
Mer, 21/09/2022 - 12:53
Condividi su:

Festival Piana del Cavalieri, Orvieto Festival. Bilancio positivo per l'edizione 2022. Il
prossimo anno novità col FUS
Bilancio positivo per l’edizione 2022 del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival conclusosi la scorsa settimana. Il pubblico ha apprezzato e partecipato
numeroso ad un programma nato grazie alla volontà di Stefano Calamani, Presidente
del Festival e della direttrice artistica Anna Leonardi.
Festival con ospiti internazionali
Rispetto allo scorso anno, infatti, è stato un Festival rinnovato: per la possibilità di
ospitare artisti provenienti da diverse parti del mondo, per il ritorno del pubblico in sala
senza restrizioni e per la grande affluenza di turisti e spettatori provenienti sia dall’Italia
che dall’estero. Dieci giorni di musica sinfonica, cameristica, conferenze letterarie,
musica da camera, musica d’oggi, nei luoghi più iconici della città, hanno costituito con
successo la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival.
Gli artisti del Festival
Questa VI edizione si è conclusa dopo una ricca programmazione che, dal 1° all’11
settembre, ha portato sul palco del Teatro Mancinelli artisti e ospiti di grande
notorietà: Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del
primo premio al Concorso Internazionale Paganini, il violoncellista d’eccezione
finlandese Anssi Karttunen, il Trio Chagall, i Georgian Chamber Soloists, la
pianista Maud Nelissen, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in
residence del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon con uno spettacolo
firmato alla regia da Marco Tullio Giordana e il Coro Giovanile italiano che si è esibito nel
Duomo in un magnifico concerto d’apertura.
Concerto di chiusura
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Il concerto di chiusura è stato affidato allo straordinario talento di Giuseppe Gibboni che,
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da un grande Tito Ceccherini,
ha eseguito un programma virtuosistico di grande intensità che ha incantato e coinvolto il
pubblico.
Festival e città di Orvieto
Il Sindaco di Orvieto, Roberta Tardani, insieme al Presidente del Festival e agli
organizzatori, ha ringraziato gli artisti partecipanti, il teatro gremito e la città di Orvieto,
candidata a Capitale della Cultura per il 2025 e che da quest’anno dà il suo nome al
Festival.
Lo stretto legame con la città ha portato nella programmazione di quest’anno
importanti elementi di rinnovamento come il teatro musicale, i “concerti del mattino” e
le introduzioni agli spettacoli, mantenendo però come punto di forza la musica da
camera e quella sinfonica.
Fus per edizione 2023
Inoltre, grazie al riconoscimento per il prossimo triennio del FUS (Fondo unico per lo
Spettacolo) del Ministero della Cultura, il Festival dà appuntamento a tutto il suo
pubblico al 2023, per una nuova edizione ricca di sorprese e di ancor più ampio respiro.
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La storia di Hans Werner ed Ingeborg
Bachmann rivive al Mancinelli in "Fuga a
tre voci"
Hans Werner resterà solo con la sua musica perché Ingeborg Bachmann morirà il 17
ottobre 1973 dopo un'atroce agonia dovuta alle ustioni provocate da una sigaretta. Un
fuoco al quale non riesce a sfuggire a causa del torpore imposto dai farmaci.
Ed è proprio in questa dicotomia, tra l'ardere della passione e il lento consumarsi del
torpore, che trova l'apice (ma non conclusione) "Fuga a tre voci", lo spettacolo portato in
scena, come annunciato sabato 10 settembre al Teatro Mancinelli da Giorgio Marchesi e
Michela Cescon nell'ambito della sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere.
Ad accompagnare le parole, la "voce" della chitarra di Giacomo Palazzesi. Liberamente
ispirato a "Lettere da un'amicizia" di Hans Werner Henze e Ingeborg Bachmann
(traduzione di Francesco Maiibr, a cura di Hans Holler EDT, Torino 2008), lo spettacolo
è stato diretto da un regista impegnato su tematiche sociali del calibro di Marco Tullio
Giordana, che nella proposta teatrale di Orvieto ha firmato anche la drammaturgia.
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
Poco dopo le 21, una volta calato il buio e il silenzio in sala, il pubblico si è trovato come
in una buca dell'orchestra tra leggii e sedie, tra parole e note, ad inseguire una
narrazione e le emozioni vissute dai protagonisti del carteggio, in un contesto particolare
che in qualche modo non poteva non richiamare l'inquietudine umana interiore, impressa
sulla carta.
Sullo sfondo della vicenda, infatti, c'era la sofferenza di un Paese che aveva fatto
esperienza della guerra: una Germania all'indomani di un conflitto mondiale. Tra critiche
e impegno politico, disillusione per la stampa e idealizzazione della bellezza e luminosità
che caratterizza il Sud dell'Italia (con la Sicilia e Positano in testa), prende forma un
intenso e passionale scambio epistolare, che a tratti richiama le inquietudini di una lotta
portatrice di ferite che, oltre a caratterizzare l'esistenza personale e a nutrire la creatività
artistica, arrivano ad assumere le sembianze della morte.
Una complessità che non trova rimedio nella narrazione ma che anzi si articola ponendo
lo spettatore in uno stato di ricerca di certezze, proprio come potrebbe avvenire di fronte
a un'opera impressionista. Un'opera oscura lacerata da voci penetranti, che a tratti
diventano pennellate evocative, grazie anche al flusso emozionale del linguaggio
musicale. Un contributo che, una volta interrotto, lascia spazio alla sola interpretazione
dei sentimenti e al dubbio su quello che si sa e si crede vero e su quello che si
percepisce e che, anche se non ha riscontro negli altri, assume valenza di verità. Per un
istante o per tutta la vita.
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Piana del Cavaliere Gibboni al Mancinelli
Il Festival si chiude con il concerto della star del violino Chiusura
in grande stile per il festival della Piana del Cavaliere. L'ultimo
concerto è in programma alle 19 al teatro Mancinelli. Giuseppe
Gibboni, star del violino e premio Paganini 2021, insieme
all'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito
Ceccherini si esibirà in un programma che prevede l'esecuzione di una selezione di
brani da Water Music, Suite n. 1 di Georg Friedrich Händel, alcuni tra i più virtuosistici
Capricci di Niccolò Paganini e Thème original di Henryk Wieniawski. Il concerto si
concluderà con una pietra miliare: la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert. Tra gli eventi
collaterali del festival del week end, l'ensemble Le Fil Rouge, il Galà Lirico
dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, Children's Corner, spettacolo per
grandi e piccini sulle pagine di Gianni Rodari, e il concerto di chiusura della masterclass
di corno del maestro Gabriele Falcioni.
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ORVIETO

Pianadel Cavaliere
Gibbonial Mancinelli
Il

Festivalsi chiude

conil concerto
della stardel violino
ORVIETO

Chiusura in grande stile
per il festival della Piana
del

Cavaliere.

L’ultimo

concerto è in programma
alle 19 al teatro Mancinelli. Giuseppe Gibboni, star
del violino e premio Paganini 2021, insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini si esibiràin

unprogrammache prevede l’esecuzionedi una se-

lezione di brani da Water

Music, Suiten. 1 di Georg
Friedrich Händel, alcuni
tra i più virtuosistici Capricci di Niccolò Paganini
e Thème original di Henryk Wieniawski. Il concerto si concluderàcon una
pietra miliare: la Sinfonia
n. 3 di Franz Schubert.Tra
gli eventi collaterali del festival del week end, l’ensemble Le Fil Rouge, il Galà Lirico dell’Accademia
del Teatro Carlo Felice di
Genova, Children’s Corner, spettacoloper grandi
e piccini sulle pagine di
Gianni Rodari, e il concerto di chiusura della masterclass di corno del maestro Gabriele Falcioni.
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL
CAVALIERE | ORVIETO FESTIVAL: FINE
SETTIMANA DI EVENTI AL TEATRO
MANCINELLI

10 Settembre 2022 0 Di Orvieto Notizie
ORVIETO – Il secondo fine settimana del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto
Festival riparte al Teatro Mancinellivenerdì 9 settembre alle ore 21 con il debutto di
BHB – La discesa di Amleto nel Maelström, spettacolo musicale in prima assoluta
scritto e curato da Guido Barbieri, voce storica di RAI Radio 3, che ne sarà anche voce
narrante.
BHB è un progetto di musica d’oggi in cui si alternano i nuovi lavori della compositrice
Roberta Vacca, insieme a brani di Bach, Haendel e Beethoven, e che vedrà protagonisti
anche la pianista Silvia Paparelli e il live elettronics di Federico Martusciello, in uno
spettacolo che coinvolgerà anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un
dialogo tra musica e parole sul tempo e il mito di Amleto.
Chi ha inventato il tempo? Chi ha iniziato a misurarlo? E chi ci ha insegnato ad
attribuirgli un senso, una direzione, un fine? L’ambizione di “BHB – La discesa di Amleto
nel Maelström” è quella di raccontare il fenomeno della nascita del tempo e delle sue
innumerevoli crisi, aporie e anomalie attraverso gli strumenti concentrici e simultanei del
racconto musicale, della narrazione mitica e della dimostrazione scientifica.
Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera totalmente
immersiva.
Lo spettacolo sarà introdotto dallo stesso Barbieri alle ore 19 al Ridotto del Teatro
Mancinelli.
Sabato 10 settembre alle ore 21, sempre al Mancinelli, andrà in scena “Fuga a tre
voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordanacon gli attori Giorgio Marchesi e
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Michela Cescon, accompagnati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
Liberamente ispirato a Ingeborg Bachmann, Hans Werner Henze “Lettere da
un’amicizia”, lo spettacolo racconta lo scambio di corrispondenza tra il compositore e la
scrittrice, entrambi giovanissimi, scandito a intermittenza dalla musica che accompagna
il racconto di questa relazione artistica e sentimentale straordinaria.
Alle ore 19 l’introduzione allo spettacolo sarà a cura del musicologo Gianluigi Mattietti.
Il concerto di chiusura del Festival è in programma Domenica 11 settembre alle ore 19
al Teatro Mancinelli.
Giuseppe Gibboni, star del violino e premio Paganini 2021, insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini si esibirà in un programma
che prevede l’esecuzione di una selezione di brani da Water Music, Suite n. 1 di Georg
Friedrich Händel, alcuni tra i più virtuosistici Capricci di Niccolò Paganini e Thème
original varié op. 15 di Henryk Wieniawski. Il concerto si concluderà con una pietra
miliare del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert.
Tra gli eventi collaterali del Festival di questo fine settimana, l’ensemble Le Fil Rouge,
il Galà Lirico dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, Children’s Corner
– spettacolo per grandi e piccini sulle pagine di Gianni Rodari – e il concerto di
chiusura della masterclass di corno tenuta dal M° Gabriele Falcioni.
La biglietteria del Festival è aperta tutti i giorni presso il Teatro Mancinelli in Corso
Cavour, 122 con orario continuato.
fonte: ufficio stampa comune di orvieto
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Orvieto Festival – Gli eventi del secondo
fine settimana
, spettacolo musicale in prima assoluta scritto e curato da Guido Barbieri , voce storica di
RAI Radio 3, che ne sarà anche voce narrante. BHB è un progetto di musica d'oggi in
cui si alternano i nuovi lavori della compositrice Roberta Vacca , insieme a brani di Bach,
Haendel e Beethoven, e che vedrà protagonisti anche la pianista Silvia Paparelli e il live
elettronics di Federico Martusciello , in uno spettacolo che coinvolgerà anche la fisica del
CNR Margherita Cappelletto , in un dialogo tra musica e parole sul tempo e il mito di
Amleto.
Chi ha inventato il tempo? Chi ha iniziato a misurarlo? E chi ci ha insegnato ad
attribuirgli un senso, una direzione, un fine? L'ambizione di “BHB – La discesa di Amleto
nel Maelström” è quella di raccontare il fenomeno della nascita del tempo e delle sue
innumerevoli crisi, aporie e anomalie attraverso gli strumenti concentrici e simultanei del
racconto musicale, della narrazione mitica e della dimostrazione scientifica.
Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un'atmosfera totalmente immersiva.
Lo spettacolo sarà introdotto dallo stesso Barbieri alle ore 19 al Ridotto del Teatro
Mancinelli
Sabato 10 settembre alle ore 21 , sempre al Mancinelli, andrà in scena “ Fuga a tre voci
”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana con gli attori Giorgio Marchesi e Michela
Cescon , accompagnati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi
Liberamente ispirato a Ingeborg Bachmann, Hans Werner Henze “ Lettere da
un'amicizia ”, lo spettacolo racconta lo scambio di corrispondenza tra il compositore e la
scrittrice, entrambi giovanissimi, scandito a intermittenza dalla musica che accompagna
il racconto di questa relazione artistica e sentimentale straordinaria.
Alle ore 19 l'introduzione allo spettacolo sarà a cura del musicologo Gianluigi Mattietti
Il concerto di chiusura del Festival è in programma l'11 settembre alle ore 19 al Teatro
Mancinelli Giuseppe Gibboni , star del violino e premio Paganini 2021, insieme all'
Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini si esibirà in un
programma che prevederà l'esecuzione di una selezione di brani da Water Music Suite
n. 1 di Georg Friedrich Händel, alcuni tra i più virtuosistici Capricci di Niccolò Paganini e
Thème original varié op. 15 di Henryk Wieniawski. Il concerto si concluderà con una
pietra miliare del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert.
Tra gli eventi collaterali del Festival di questo fine settimana, il concerto dell'ensemble Le
Fil Rouge , il Galà Lirico dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, Children's
Corner – spettacolo per grandi e piccini sulle pagine di Gianni Rodari – e il concerto di
chiusura della masterclass di corno tenuta dal M° Gabriele Falcioni
La biglietteria del Festival è aperta tutti i giorni presso il Teatro Mancinelli in corso
Cavour, 122 con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Programma completo su http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/.
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Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto
Festival riparte al Teatro Mancinelli
byRedazione9 Settembre 2022inEventi, Archivio notizie

Il secondo fine settimana del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival
riparte al Teatro Mancinelli venerdì 9 settembre alle ore 21 con il debutto di BHB – La
discesa di Amleto nel Maelström, spettacolo musicale in prima assoluta scritto e curato
da Guido Barbieri, voce storica di RAI Radio 3, che ne sarà anche voce narrante. BHB è
un progetto di musica d’oggi in cui si alternano i nuovi lavori della compositrice Roberta
Vacca, insieme a brani di Bach, Haendel e Beethoven, e che vedrà protagonisti anche la
pianista Silvia Paparelli e il live elettronics di Federico Martusciello, in uno spettacolo che
coinvolgerà anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e
parole sul tempo e il mito di Amleto.
Chi ha inventato il tempo? Chi ha iniziato a misurarlo? E chi ci ha insegnato ad
attribuirgli un senso, una direzione, un fine? L’ambizione di “BHB – La discesa di Amleto
nel Maelström” è quella di raccontare il fenomeno della nascita del tempo e delle sue
innumerevoli crisi, aporie e anomalie attraverso gli strumenti concentrici e simultanei del
racconto musicale, della narrazione mitica e della dimostrazione scientifica. Il pubblico
parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera totalmente immersiva. Lo spettacolo
sarà introdotto dallo stesso Barbieri alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli.
Sabato 10 settembre alle ore 21, sempre al Mancinelli, andrà in scena “Fuga a tre
voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana con gli attori Giorgio Marchesi e
Michela Cescon, accompagnati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi. Liberamente
ispirato a Ingeborg Bachmann, Hans Werner Henze “Lettere da un’amicizia”, lo
spettacolo racconta lo scambio di corrispondenza tra il compositore e la scrittrice,
entrambi giovanissimi, scandito a intermittenza dalla musica che accompagna il racconto
di questa relazione artistica e sentimentale straordinaria.
Alle ore 19 l’introduzione allo spettacolo sarà a cura del musicologo Gianluigi Mattietti.
Il concerto di chiusura del Festival è in programma l’11 settembre alle ore 19 al Teatro
Mancinelli. Giuseppe Gibboni, star del violino e premio Paganini 2021, insieme
all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini si esibirà in un
programma che prevederà l’esecuzione di una selezione di brani da Water Music, Suite
n. 1 di Georg Friedrich Händel, alcuni tra i più virtuosistici Capricci di Niccolò Paganini e
Thème original varié op. 15 di Henryk Wieniawski. Il concerto si concluderà con una
pietra miliare del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert.
Tra gli eventi collaterali del Festival di questo fine settimana, il concerto dell’ensemble Le
Fil Rouge, il Galà Lirico dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, Children’s
Corner – spettacolo per grandi e piccini sulle pagine di Gianni Rodari – e il concerto di
chiusura della masterclass di corno tenuta dal M° Gabriele Falcioni.
La biglietteria del Festival è aperta tutti i giorni presso il Teatro Mancinelli in corso
Cavour, 122 con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
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La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere. Programma completo su
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/.
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Al Teatro Mancinelli spettacolo musicale
e concerto sinfonico
Il secondo fine settimana del Festival della Piana del Cavaliere |Orvieto Festiva l riparte
al Teatro Mancinelli venerdì 9 settembre alle 21 con il debutto di "BHB – La discesa di
Amleto nel Maelström", spettacolo musicale in prima assoluta scritto e curato da Guido
Barbieri, voce storica di RAI Radio 3, che ne sarà anche voce narrante. BHB è un
progetto di musica d'oggi in cui si alternano i nuovi lavori della compositrice Roberta
Vacca, insieme a brani di Bach, Haendel e Beethoven, e che vedrà protagonisti anche la
pianista Silvia Paparelli e il live elettronics di Federico Martusciello, in uno spettacolo che
coinvolgerà anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e
parole sul tempo e il mito di Amleto.
Chi ha inventato il tempo? Chi ha iniziato a misurarlo? E chi ci ha insegnato ad
attribuirgli un senso, una direzione, un fine? L'ambizione di “BHB – La discesa di Amleto
nel Maelström” è quella di raccontare il fenomeno della nascita del tempo e delle sue
innumerevoli crisi, aporie e anomalie attraverso gli strumenti concentrici e simultanei del
racconto musicale, della narrazione mitica e della dimostrazione scientifica.
Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un'atmosfera totalmente immersiva. Lo
spettacolo sarà introdotto dallo stesso Barbieri alle ore 19 al Ridotto del Teatro
Mancinelli.
Sabato 10 settembre come annunciato , sarà la volta di "Fuga a tre voci", spettacolo
teatrale di Marco Tullio Giordana con gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
accompagnati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi che sarà introdotto alle 19 nel Ridotto
dal musicologo Gianluigi Mattietti e andrà in scena sul palco del Mancinelli alle 21.
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
In programma per domenica 11 settembre , alle 19, sempre al Mancinelli il concerto di
chiusura. Giuseppe Gibboni, star del violino e premio Paganini 2021, insieme
all'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini si esibirà in un
programma che prevederà l'esecuzione di una selezione di brani da Water Music, Suite
n. 1 di Georg Friedrich Händel, alcuni tra i più virtuosistici Capricci di Niccolò Paganini e
Thème original varié op. 15 di Henryk Wieniawski. Il concerto si concluderà con una
pietra miliare del repertorio sinfonico: la Sinfonia n. 3 di Franz Schubert.
Tra gli eventi collaterali del Festival di questo fine settimana, il concerto dell'ensemble Le
Fil Rouge, il Galà Lirico dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, Children's
Corner – spettacolo per grandi e piccini sulle pagine di Gianni Rodari - e il concerto di
chiusura della masterclass di corno tenuta dal M° Gabriele Falcioni. La biglietteria del
Festival è aperta tutti i giorni presso il Teatro Mancinelli in corso Cavour, 122 con orario
continuato. La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere
Per ulteriori informazioni:
info@festivalpianadelcavaliere.it
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Festivaldella Pianadel Cavaliere
la fuga a tre voci con Marchesi
ORVIETO

Nell'ambitodella sestaedizione delFestival dellaPiana del Cavaliere, che si statenendo per il

secondoannoconsecutivo a Orvieto, sabato alle 21 al Teatro
" Mancinelli" sarà in scena lo
spettacolo "Fuga a tre voci" con
Giorgio Marchesi e Michela Cescon, accompagnatidalla chitarra di GiacomoPalazzesi.Liberaispirato a " Lettere da
mente
un'amicizia" di Hans Werner
Henze e Ingeborg Bachmann
(traduzione di FrancescoMaione, a cura di HansHoller Edt, Torino 2008), lo spettacolo diretto
da Marco Tullio Giordana, che
firma anche la drammaturgia,
saràintrodotto alle 19 al Ridotto
>delTeatro di Gianluigi Mattietti.
Hans Werner Henze e Ingeborg
Bachmann si incontrano per la

e del successoche avranno entrambi, la violenza degli istinti e
la gioia della bellezza,la ricerca
di un equilibrio tra opera,vita e
amore. Scene e luci sono di Gianni Carluccio,produzione Teatro
di Dioniso Fondazione Cantiere
Internazionale d'Arte di Montepulciano, musiche Henze.Il Festival della Piana del Cavaliere,
manifestazione nata nel 2017,
propone eventi di musica classica e contemporanea e spettacoli
teatrali. Il programma restitui-

una visione d'insieme della
musica, spaziando dal repertorio antico e dai concertiper strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici.
Monica Riccio
sce

prima volta nell'autunno del
1952. Nati a pochi giorni l'uno
>dall'altra, non hannoche venti:sei anni, entrambi stannotentando di emergere nella scena
;artistica del dopoguerra, in una
'Germania ancora in macerie. Il
>compositore riconosce subito
nella giovane scrittrice un'anima affine e una compagnadi ri>cerca poetica,inizia così una collaborazione fecondae un'amici:zia che si protrae per oltre due
Giorgio Marchesi
decenni, caratterizzatadall'en-

tusiasmo, da una continua ebbrezza di vita, di lavoro e, presto,
anchedalla disillusione e dall'infelicità. L'opera analizza le ossessioni di entrambi: l'odio per
la Germanianazista,la fuga verso il sud e la libertà mediterranea, l'isolamento e l'impegno politico, l'ambivalenza della fama
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30 agosto 2022

ORVIETO
Al via il primo settembreil Festivaldella Pianadel Cavalierecon i grandi direttori

d'orchestra

Dal baroccoal pop, quattrosecoliin musica
••• È tutto prontoperil sestoappuntamento con il «Festival della

Piana del

le loro abilità tecnichee
nare
artistiche.
ALB. FRA.

Cavaliere-Orvieto

Festival», in programmanella

©HJPRQBU2IONERISERVATA

splendidacittadinaumbra dal
primo all' 11 settembreprossimi. «Quandoè il presente»
, è il
tema della edizione 2022 che
avrà come pendantil Concorso
per la realizzazione
del Manifesostenutadalsto. La kermesse,
la RegioneUmbria, dal Comune
di Orvieto e dalla Fondazione
Cassadi Risparmiodi Orvieto e
ha il patrociniodel Parlamento
europeoe da Rai Umbria avrà
come mediapartnersSky classica

HD. «Main sponsor» Aisico,

aziendaleadernel campo della
sicurezzastradale.
di Orvieto ha
La manifestazione
una sua«mission» storicadi rara
nobiltà: quellodi restituirealla
città e alsuo territorio un panorama

musicaleampio e variegato

che possa coinvolgerela più

Maestriin musica Alfestival saràpossibileincontrare
i

più grandiartisti della «classica»
eparlare con loro

grande parte di pubblico e di
generazionipossibile.E l'ampio
programmamessoa punto dagli
organizzatorista lì a dimostrarlo
restituendouna visione d'insieme della musicache va dal barocco e dai concertiper strumento solo fino ai grandi concerti
sinfonici,per arrivarepoi a geneal limitecon la muri trasversali
sica pop.
L'obiettivo, insomma,è quello
di far incontraregenerazionidisiasul palco chetra il pubblico. Non solo.II Festival ospiterà incursioni multidisciplinari
verse

chepassanoper il teatro,le arti
visive, la fotografia,la prosae il
cinemain musica.Inoltre, il Festival contribuisce
alla formazione artisticae musicalecon la
promozione,durantetutta la durata del Festival di Masterclass
di Alto perfezionamento
musicale. I partecipantiavrannola possibilità di confrontarsicon i più
grandi maestri del panorama
musicalemondiale
per perfezio-
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Festival della Pianadel Cavaliere,è tutto pronto
L’aperturain Duomo
il 2 settembre
Si esibirà il Coro

giovanileitaliano
ORVIETO
Con il concerto del Coro
giovanile italiano in Duomo,
venerdì 2 settembrealle 21 si
aprirà la sestaedizione del
Festivaldella Piana del
Cavaliere. Il Coro giovanile
italiano è una formazione
d’eccellenza nel panorama
corale italiano. Guidata da
maestri d’eccezione, è stato
apprezzatonegli anni per la
perizia artistica e musicale e la
dinamicità nel destreggiarsitra
i repertoripiù disparati.
Sabato3 settembrealle 21 al
teatro Mancinelli, la
compositrice epianista
olandeseMaud Nelissen ( nella

città del buon vivere di cui
Orvieto è capitale, ospiterà
invece la conferenza dal titolo
Quando la memoria è il
presenteper Beppe Fenoglio e
Pier Paolo Pasolini.
Per ricordare due grandi
scrittori italiani nel centenario
della nascita, Luigi Tassoni,
critico e semiologo e Milly
Curcio, critica e storicadella
letteratura, racconterannole
paginedi Beppe Fenoglio e di
Pier Paolo Pasolini,due
personalità senz’altro differenti
maaccomunatedalla coerenza
della loro narrazione.

foto), eseguirà la
sonorizzazionedal vivo del film
“Il Monello“ di Charlie Chaplin.
La Nelissen è l’unica artista che
al momento ha il permesso
dalla famiglia Chaplin di
eseguirel’arrangiamento per
pianofortedelle musichedi The
Kid in Europa.Ha lavorato in

Italia con Eric James,l’ultimo
arrangiatoremusicale di
Charlie Chaplin. Silvia Paparelli,
pianista e musicologa,
introdurrà l’evento alle ore 19 al

ridottodel teatro.
Domenica 4 settembrealle ore
17 la saladi Citta Slow

international associazionedelle
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5 settembre 2022

Lunedì 5 settembre
Orvieto

Bevagna

Perugia

Fitness
Alla scoperta
del contrabbasso in centro

Coro libercantus
a Sant'Ercolano

• I Proseguono gli appuntamenti con il Festival del-

m Dalle 18 alle 19.30
nella chiesa di Sant'Ercolano si terrà il concerto
del Coro libercantussotto la direzionedel direttore Vladimiro Vagnetti.
In programma musiche
del XIII, XIV e XVI seco-

la Piana del Cavaliere, rassegna culturale, teatrale e
di musica. Alle 21 all'auditorium del Carmine Alla
scoperta del contrabbasso.

festivalpianadelcavaliere.it

H Alle 21 in piazza Filippo Silvestri si terrà Bevagna work ( out) fìt, attività di fitness in centro a
cnra di Amici di Spello.
Per partecipareè necessario prenotare contattando la prò loco.
Info: 0742.361667

lo.
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PIEMONTE

LOMBARDIA

TRENTINO-ALTOADIGE

61° StresaFestival

15°

FestivalComo
Città dellamusica

17° Kawai a Ledro

16 luglio-

9 settembre 2022
eu
email:boxoffice@stresafestival.
stresafestival.
eu
tel. 0323-31095

Musicad'Estate

29 giugno- 17 luglio 2022
it
email: biglietteria@teatrosocialecomo.
teatrosocialecomo.it
tel. 031-270170

16°

MilanoArte Musica

Bardonecchia
( TO),
15- 30 luglio 2022
it
email: mde@accademiadimusica.

24

accademiadimusica.it

com
milanoartemusica.

tel. 0121-321040

tel. 02-76317176

22° Orta Festival

10°

SanGiulio ( NO),
1-17luglio 2022
email: ortafestival@fastwebnet.
it
ortafestival.
florestano-eusebio. it

DesenzanodelGarda( BS), 2 - 31 luglio 2022
email: info@ gardalakemusicfestival.com
gardalakemusicfestival.com

tel. 340-1583872

tel. 351-9030863

2° RegioOpera

6°

Torino,7 giugno-17 settembre2022

Tremezzina(CO),
7-17 luglio 2022
email:tlcketing@lacmusfestival.com

Orta

Festival

biglietteria@teatroregio.
torino. it
teatroregio.torino.
it
email:

tel. 011-8815241

5° Suoniin movimento
Biella e provincia,
15maggio- 11 settembre

giugno-

31 agosto 2022

email: info@

milanoartemusica.com

GardaLake
Music Festival

LacmusFestival

lacmusfestival.
com
tel. 0344 -1976445

Valtellina Festival
" Le altre note"

tel. 338-7294638

24 luglio - 4 settembre2022
email:news@lealtrenote.org
lealtrenote.org
tel. 347-4467780

2° MonferratoClassica

18° Festival Musicasull'acqua

Alessandriae provincia,
8 giugno-4 settembre 2022
email:info@monferratoclassica.
it
monferratoclassica.it
tel. 339- 4083494

Lagodi Como e Valsassina,
3-17 luglio 2022

segreteria@nuovoisi.
it
it
suoniinmovimento.
email:

agosto2022
email: info@gardatrentino.
it
tel. 0464- 554444
3- 30

BolzanoFestivalBozen
30 luglio- 9 settembre2022
email: info@ busoni-mahler. eu

bolzanofestivalbozen
. eu
tel. 0471- 976568

I Suonidelle Dolomiti
22 agosto- 23 settembre 2022

isuonidelledolomiti.it

30° PinéMusica
30 luglio -2

settembre2022

email: info@distrattamusa.it
it
distrattamusa.
tel. 0461-557028

MeranoFestival
23agosto- 21 settembre2022
email: office@
com
meranofestival.
meranofestival.com
tel. 0473-496030

FRIULI-VENEZIA GIULIA

Valtellina,

email: info@ festivalmusicasullacqua.org

festivalmusicasullacqua.org

31° Mittelfest
Cividale

del Friuli (UD), 22 - 31luglio 2022
info@mittelfest.org
mittelfest.org
email:

tel. 0432-730793

VENETO

tel. 350- 5295856

99° Arena di Verona

11° Festivaldi Bellagio
e delLago di Como

17giugno-

23giugno- 26 agosto 2022
email: contatti@bellagiofestival.
com

OperaFestival
4

settembre2022

it
email: biglietteria@ arenadiverona.
arena.it
tel. 045-8005151

bellagiofestival.com
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FSTIVAI FS

TAI IAN
40° Festival
di musica

21°

Internazionale

(VE), 26 agosto - 9 settembre
biglietteria@festivalportogruaro.it

Portogruaro
email:

2022

22° Verdi Festival

Festival Paganiniano

di Carro

Parma,22 settembre

16 luglio-14 agosto2022

email: bigliettena@teatroregioparma.it

email: info@paganinimusicfestival.com

teatroregioparma.it

festivalportogruaro.it

paganinimusicfestival.com

tel. 0521-203999

tel. 0421-270069

tel. 0187-861914

10°
email:

in lirica

FestivalVicenza

11giugno-10

settembre

2022

-16 ottobre

2022

TOSCANA

EMILIA-ROMAGNA

68° Festival Puccini

biglietteria@vicenzainlirica.it

vicenzainlirica.it

33° Ravenna Festival

Torredel Lago Puccini

tel. 349-6209712

1 giugno-21

email: tickets@ravennafestival.org

15 luglio- 27 agosto2022
email: ticketoffice@puccinifestival.it

ravennafestival.org
tel. 0544-249244

puccinifestival.it
tel. 0584-359322

Imola Summer Music
Academy and Festival

Chigiana International

4-

30 luglio 2022
email: festival@imolamusicacademies.org

Siena, 5 luglio - 2 settembre 2022
email: accademia.chigiana@chigiana.it

imolamusicacademies.org

chigiana.org

tel. 0542-30802

tel. 0577-22091

52° Veneto Festival
Padova e dintorni, 6 maggio -1 ottobre

2022

email: info@solistiveneti.it
solistiveneti.it

11°

tel. 049-666128

5° Festival di musica antica
in Val di Zoldo
Bellunoe provincia,23luglio
email:

luglio 2022

-21 agosto 2022

9° Festival

tel. 0422- 442504

Venezia, 19giugno

26° Festival Elba Isola
Musicale d'Europa

Illica

Castell'ArquatoPC),
(
16-23luglio 2022

2° Vivaldi Festival
-

28luglio 2022

email: info@ vivaldifestival.org
vivaldifestival.org
tel. 06-64829220

LIGURIA
Festival di musica
da camera di Cervo
59°

15luglio- 29 agosto 2022
email:festival@cervo.com
cervofestival.com
tel. 0183-406462

Levanto Music Festival

28giugno

- 3 settembre 2022
email: amfiteatrof.festival@gmail.com

11° Salso
e Festival

Summer Class

settembre 2022

email: info@ elba-music.it
elba-music. it
tel. 353-4121974

11°

Morellino Classica

Festival

email: info@imusicidiparma.it

Scansano,Grosseto e provincia,
21 giugno2022 -1 gennaio2023

imusicidiparma.it
tel. 348-7031985

email:direzioneartistica.bonfilio@
morellinoclassicafestival.com

- 30 luglio 2022

morellinoclassicafestival.com

22° Emilia Romagna
Festival
- 9 settembre 2022
email: info@erfestival.org
emiliaromagnafestival. it
21giugno

tel. 0542-25747

73° Sagra Musicale

Malatestiana

tel. 340-8186956

18 luglio- 17 dicembre 2022

22 luglio-14 agosto2022
email: info@ leridmusicfestival.com

it

tel. 0523-803215

levantomusicfestival.it

Lerici Music Festival

28 agosto-11

email: info@festivalillicacastellarquato.
festivalillicacastellarquato.it

SalsomaggioreTerme(PR),1

6°

e Summer

info@antiquavox.it

antiquavox.it

31°

Festival

( LU),

tel. 353- 4428408

2° Argiano
Festival
21 luglio-26

Baroque Music

agosto 2022

email: info@ argianomusicfestival.com
argianomusicfestival.com
tel. 0577-839143

email: sagramalatestiana@comune.rimini.it
sagramusicalemalatestiana. it
tel.0541-704294

lericimusicfestival.com
tel.379-1379677
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Festival Musica
sulle Apuane
10°

23°

Festival Italian

Firenze,Arezzo,

Brass Week

2 giugno - 11settembre 2022
email: musicasulleapuane@gmail.com

email: segreteria@italianbrass.com
italianbrass.com

musicasulleapuane.it

tel. 339- 4640668

tel.0585-

Virtuoso

e

Belcanto Festival

Lucca,18-31 luglio 2022
email: info@ virtuosobelcanto.com

Festival

Imoc

festivalnazioni.com

Grosseto, 3- 22 luglio 2022
email: info@imoc.it

tel.075-8522823

imoc.it

65°

-10 luglio 2022
email:biglietteria@ticketitalia.com

Capraia Musica Festival

Festival Spazi Aperti

21 luglio- 30 agosto 2022

Pistoia,10giugno
- 28 settembre
email: biglietteria@teatridipistoia.it

email: info@ capraiamusicafestival.it

teatridipistoia.it

capraiamusicafestival.it

tel.0573-

festivaldispoleto.com
2022

Magnetic Opera Festival

Isolad'Elba, 8- 26 luglio 2022
email: info@ maggyart.org
maggyart. it

6°

Festival

Festival della Piana
del Cavaliere - Orvieto festival
Floremus

Firenze,30 agosto - 11settembre 2022
email: informazioni@hommearme.it

tel.338-9841799

Amiata Piano Festival

Poggi delSasso (GR),
30 giugno- 28 agosto 2022
email: info@amiatapianofestival.com

tel.339- 4420336

OrbetelloPiano Festival
7 agosto 2022

2 luglio-

email: info@ orbetellopianofestival.it
orbetellopianofestival.it
tel. 389-2428801

12° LivornoMusic
16agosto
email:

- 7settembre

005

Festival

2022

Festival

email: info@ trasimenomusicfestival.com

12luglio- 21 agosto2022
email: info@terredarezzomusicfestival.it

trasimenomusicfestival.com
tel. 075-5153024

terredarezzomusicfestival.it
tel.366- 6098399

3° Mascagni Festival
Livorno, 9 luglio - 3settembre 2022

6° Festival dell'Umbria
Suoni Controvento
16luglio

- 11settembre

2022

email: info@musicaeventiautore.com

email: direzione@mascagnifestival.it

suonicontrovento.com

mascagnifestival.it

tel. 320- 9583795

tel. 0586- 204237

47° Cantiere
dell'arte

infolivornomusicfestival@gmail.com

livornomusicfestival.com

tel. 338-7680

17° Trasimeno Music
Perugia,1 - 7luglio 2022

Terre di Arezzo

amiatapianofestival.com

11°

Orvieto ( TR), 1 - 11settembre 2022
email: info@ festivalpianadelcavaiiere.it
festivalpianadelcavaliere.it

hommearme.it

tel.377-2628955

18°

tel.0743-222889

6°

991609

tel. 328-4410041

8°

Festival dei Due Mondi

Spoleto (PG), 24giugno

tel.393-1580020

17°

Nazioni

Città di Castello (PG),
6 luglio - 3 settembre 2022
email:ticket@festivalnazioni.com

tel. 055-3860572

virtuosobelcanto.com

Festivaldelle

55°

488081

8°
7°

UMBRIA

Roma,23 - 31luglio 2022

internazionale

Montepulciano ( SI),16 - 31luglio 2022
email: info@fondazionecantiere.it
fondazionecantiere.it
tel. 0578- 757089

2° LucignanoMusic

MARCHE
43° Rossini Opera Festival
Pesaro,9- 21 agosto 2022
email:boxoffice@rossinioperafestival.it
rossinioperafestival.it

Festival

tel. 0721-3800294

22-24 luglio 2022
email: info@lucignanomusicfestival.com
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58° Macerata Opera Festival

21° Beethoven

19luglio -21agosto2022

Sutri (VT), 18giugno

Festival Sutri

email: boxoffice@sferisterio.it
sferisterio.it

email: info@ beethovenfestivalsutri.com
beethovenfestivalsutri.com

tel. 0733-230735

tel. 353-3756855

- 23luglio

2022

6° Piano Lab
Diverse localitàpugliesi,
18giugno-15agosto2022
email: info@pianolab. me
pianolab.me
tel. 080-4301150

36° Camerino Festival
10 luglio- 14agosto

2022

email: info@ camerinofestival.com
camerinofestival.com

CAMPANIA
70°

3° Festival di musica

" Cristalda

Ravello Festival

18° Festival
della Sera

Armonie

tel. 349- 4508179

ravellofestival.info
tel. 089- 858422

Fermoelocalitàitaliane,5

Pizzomunno"
luglio 2022

email: viestemusicacademy@gmail.com

8 luglio - 3 settembre 2022
email:boxoffice@ravellofestival.com

tel. 331-2233904

e

Vieste (FG),10-13

SARDEGNA

maggio- 21agosto2022

email: associazionemarchemusica@gmail.com

Carloforte Music Festival

PUGLIA

armoniedellasera.it

22 luglio-7agosto

tel. 392-4779651

48° Festival della Valle
22°

Pergolesi
Festival

Spontini

D'Itria
Martina Franca ( TA),19luglio

Jesi( AN),30 luglio - 27settembre

2022

- 6 agosto2022

festivaldellavalleditria.it

fondazionepergolesispontini.com

tel. 080-4805100

SICILIA

tel. 0731-206888

Vpm Festival Senza Frontiere

28° Agimus Festival
Mola di Bari,15luglio

-4

settembre

2022

email: info@associazionepadovano.it
associazionepadovano.it

Terme di Caracalla

Acireale (CT), 1-13agosto 2022
email: info@ associazionemar.com
www.vpmusica.com
tel. 328-8584802

tel. 393- 9935266

Roma, 3giugno -9 agosto 2022

tel. 070-657428

email: info@festivaldellavalleditria.it

email:biglietteria@fpsjesi.com

LAZIO

2022

email: carlofortefestival@gmail.com
carlofortefestival.com

6° Festival di musica da
camera Classicheforme

14°

operaroma.it
tel. 06- 4817003

Lecce, 7-23 luglio 2022

23 settembre - 3 novembre

58° Festival Pontino

email: info@classicheforme.com
dassicheforme.com
tel. 327- 4562684

email: info@ festivalbelliniano.org
www.bellini-festival.org

email:

ufficio.biglietteria@operaroma.it

2- 31 luglio 2022, Latinae provincia
email: biglietteria@campusmusica.it

2022

tel. 06-81907218

5° Bari Piano Festival

campusmusica.it
tel. 329- 7540544

3° Festival
Fiumicino(RM),

Bellini Festival

Catania,Taormina,

21- 29 agosto2022
email: info@baripianofestival.it

Fai dei bei suoni
11giugno

- 30

luglio 2022

baripianofestival.

it

tel. 080- 5580195

email: info@ museodelsaxofono.com
museodelsaxofono.com

Barletta Piano Festival

tel. 06-61697862

8

luglio-10agosto

2022

pianofestivalbarletta@gmail.com

5° Festival Classica
al tramonto
Roma,14giugnoemail:

barlettapianofestival.it
tel. 347-6194215

26 luglio 2022

botteghino®

istituzioneuniversitariadeiconcerti.it
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Il

nostroviaggio

tra i concerti d'estate
Una guida completa perattraversarel'Italia

PIEMONTE
Alessandria,AcquiTerme,
CasaleeNizzaMonferratosono le quattrocittà chefinoal
4 settembreospitanola seconda edizione di Monferrato
Classica,
a curadi Alex Leon.
In cartellone pagine di
Brahms,Piazzolla,Mendelssohn, Beethoven, Puccini,
Verdi, Schubert, Rota,
Sollima e Carovanieseguite
dal trio Debussy,il quartetto
Indaco,il quartettodi Cremonente guida allineando ben na eMassimoQuartacon la
81 festival,dalla musicaantiMonferratoClassicOrchestra.
ca, alla cameristica,sinfonica, Tel. 3394083494.Prosegue
fino all'I 1 settembrela quinta
lirica, contemporanea:cen'è
edizionedel festival itinerante
davveroper tutti i gusti.
Suoni in movimento, nella
Buondivertimento e buoprovinciabiellese.Gli appunna musica!
tamenti si svolgononellesedi
musealie sono anticipati da
unavisitaguidata.Dasegnare
in agenda l'appuntamento
del 21 agosto,almuseodegli
acquasantini a Pettinengo
(BI), con il violinistaRoberto
Noferini e il chitarristaDonato D'Antonio, sulleggio pagine di Corelli,Bach, Piazzolla,
Bartok e Ibert. Tel. 338Continua la
7294638.
secondaedizione delRegio
OperaFestival,nel cortiledi
palazzoArsenaledi Torino:
operee concertifino al 17 settembre. In programma Carmen di Bizet, sul podio Sesto
Quatriniguidail castformato
da KetevanKemoklidze nel
ruolo deltitolo, Jean-Francois
Borras,GiulianaGianfaldoni
e Zoltan Nagy. La regia è di
PaoloVettori, l'adattamentoe
i testi sonoacuradeldirettore
artisticodel Regio Sebastian
F. Schwarz,conla partecipa-

daSuda Nord,eviceversa,lasciandoci
incantaredai suoniche,aldi là disentieri
e ombrelloni, possonoriempire di emozioni
le nostrevacanze.Oltre 80festival che
raccolgono lapassionedeituristi perl'arte
dei suoni e il talentodi direttori artistici
e musicisti cheogni annosannoinventare
nuoveformule peroffrire la grandemusica
a curadi ILARIA MANTOVANI
la pandemia non
ancoradel tutto passata,
Forse
mailgoverno haallentato
le restrizionie gli italianihanno una granvoglia di libertà
e di vacanza.Maicomequest'anno si èvistoun fiorire di

è

festival musicali ricchi di proposte edi concerti imperdibili. Da nord a sud èun tripudio di rassegnemusicali una

più belladell'altra.
Suonarenews,come di consueto, ha redattoun'impo-

zione

II Quartetto di Cremona (da sinin alto in sensoorario:Cristiano Gualco, vi; Simone Gramaglia, via;
Paolo Andreoli, vi; Giovanni Scaglione, ve) sono di scena al festival Monferrato Classicaacura di Alex Leon

dell'attore- narratore

Yuri D'Agostino cheveste i
panni del compositore.Il 15

Tutti i diritti riservati
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luglio Juraj ValCuha dirige
pianista palermitano Giuseppe Andaloro, 40 anni, premio Busoninel 2005, èuno dei protagonisti
l'orchestradel Regio in un dell'Orto Festival, dall'I al 17luglio in provincia di Novara. La rassegnaèdirettada Amedeo Monetti
concerto con musiche di
Rota,Bernstein,Prokofiev e
Ravel, e il 5 agostoil violinista
edirettoreFabioBiondi guida
la compaginedel teatropiein un programma
montese
con musiche di Viotti eMozart. Tel. 011- 8815241. Al via
la 22™ edizionedell'Orto Festival seiconcerti dal 1 al 17
luglio in provinciadi Novara,
comesempredirettoda Amedeo Monetti. La rassegna
prendeil viaallabasilicadell'isola di SanGiulio con l'Orta
FestivalOrchestra,condotta
da Monetti in programma
musichedi Schònberg,Mozart, Haydn e Mahler.Molti i
virtuosipresentiin cartellone,
come Aleksandar Madzar,
GiuseppeAndaloro,il Quartetto Zaideeil QuartettoLeonardo. Tel. 340- 1583872. Dal
15al 30 luglio numerosiconcerti animanoBardonecchia
(TO) in occasionedi Musica
d'Estate.Organizzata
dall'Accademia di Musicadi Pinerolo
la rassegnaèa ingressogratuito e richiamamigliaiadi spettatori, regalandoloro l'occasione di ascoltareconcertia
1300metri d'altitudine.
Inoltre glia allievi della masterclass
di alto perfezionamentohanno la possibilitàdipartecipare
alleesibizionipubblicheorganizzate

quotidianamente

pressolachiesadi Sant'Ippolito e altre sedidel centro storico. Tel. 0121- 321040. Riparte in grandespolvero il 61°
StresaFestival,nei luoghi più
suggestividel lagoMaggiore
dal 16 luglio al 9 settembre
sotto la direzioneartistica di
Mario Brunello. Molti gli artisti celebriin programma,come Gilles Apap, Giuseppe
Gibboni, Carlotta Dalia,
AmandineBeyer,Olivier Latry, Andrea Lucchesini e
StephanBraun. Tel. 032331095.

LOMBARDIA
Continuail 16°MilanoArte Musica, il festival internaa cuzionale di musicaantica,

Il violoncellista di Castelfranco Veneto Mario Brunello, 62 anni,direttore artistico del 61° StresaFestival,
nei luoghipiù suggestivi del lago Maggiore
la rassegna
piemontese che propone concerti dal 16 luglioal 9settembre
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ra di MaurizioCroci,che si
svolge nelle più belle chiesee
basilichedel capoluogolombardo. Fino al 31 agosto
cento artisti di famainternazionale chesi esibiscono
in 29
appuntamentidedicatiall'indifferenti
contro
fra
linguaggiartistici.Giovedì18
la
agosto, salaCapitolaredel
Bergognone ospita un concerto che hacomeprotagonista l'arpa. Con il programma
" Due arpeal tempodi Bach",
duegrandivirtuose,Mara Galassi e Flora Papadopoulos,
eseguono brani di Fischer,
Weiss e Bach. Tel. 0276317176. Proseguefino al
10 settembrelaquinta edizione di Ondemusicali,kermesse sul lago d'Iseo a curadi
Claudio Piastra.Classica,
lirica, sinfonica,cameristica,
antica, crossoverejazz: con 50
concerti in 21 comuni affacciati sulSebino.Il riccocartellone, articolato sull'arco di
quattromesialternai nomidi
grandi artisti, aquelli dei più
promettentiinterpretidella

Il
di

nuova scenamusicaleinternazionale. Tel. 035-962178. Si
intitola "Prediletti dalle
stelle"la 15"" edizionedel Festival Comocittà della musica, fino al 17 luglio all'arena
del teatro Social ein altri luoghi simbolodella città. Da segnare in agendal'appuntamento dell'8 luglio, dove il
violinistapalermitanoDavide
Alogna suonainsiemeall'Apulian Youth SymphonyOrchestra, guidati dalla bacchetta delladirettrice TeresaSatollino, in programmamusiche
di Bernstein, Brahms,Mendelssohn e Stravinski. Tel.
031- 270170. Riparte il Valtellina festival "Le altre note",
rassegnadi musicada camera
che quest'anno giunge alla
12™ edizione.Dal 24 luglio al
4 settembreoltre 40 appuntamenti, con la direzioneartistica di FrancescoParrino, riuniscono nelcuoredell'estate
grandi interpreti e giovani
promessein un festival itinerante tra lebellezzedellaValSpazio anche
tellina.

all'operacon il ritorno

dell'Orchestra SinfonicaRossini,

direttada Noris Borgogelli,

impegnatain formazionecameristica con l'esecuzionedi
alcunibrani tratti dal Barbiere
di Siviglia (Livigno e Valdidentro, 28 e 29 luglio). Tel.
347- 4467780. Prosegue fino
al 26agostoil Festivaldi Bellagio e del lago di Como,
ideatoe diretto dallapianista
e compositrice RossellaSpinosa, nel 2022alla suaundicesima edizione, con oltre
venti concerti della Bellagio
FestivalOrchestra
insiemea
solistie formazionidi eccezione. Novitàdi quest'annoèla
primaedizionedel Concorso
internazionaleperconcertisti
"CosimaWagner", dedicato
alla figlia di FranzLiszt nata
sul lago di Como; i finalisti
del concorso si sfideranno
pressola prestigiosacappella
dei Cappuccini,auditorium
dellafondazioneRockefeller
di Bellagio. Tel. 333- 2512677.
La sestaedizionedi Lacmus,
il festival internazionale di

violinista salernitano Giuseppe Gibboni, 21 anni, è ospite della sestaedizione di Lacmus,il festival internazionale
musica a Tremezzina, sul lago di Como, sisvolge dal 7al 17 luglio diretta da LouisLortie ePaoloBressan

musicaaTremezzina,sul lago
di Como,si svolge dal 7 al 17
luglio e, comenellestagioni
passate,porta sulle sponde
del Lario,e non solo,artistidi
calibro internazionale e talenti emergenti, impegnati
insieme ai direttori artistici
LouisLortie e PaoloBressan
in 13 concerti. Tra gli ospiti
di questaedizione i violinisti
Giuseppe Gibboni e Pavel
Berman,il violoncellistaJan
Vogler eil pianista- compositore Dan Tepfer. Tel. 03441976445. " Essenza"il titolo
della 18° Festivalinternazionale Musica sull'Acqua, a
curadel violinistaFrancesco
Senese,che dal3 al 17luglio
animerà,conconcerti,incontri, caffèmusicali, laboratorie
atelier riservatiai più piccoli
luoghi di grande fascinointorno al lago di Como.Tel.
350- 5295856. "Intrecci" èil titolo dell'ottavofestival II lago
Cromatico,chesi svolgeràfino adagostocoinvolgendoil
territorio della bassasponda
lombardadel lago Maggiore
da SommaLombardo fino a
Laveno.Concerti, spettacoli
teatrali,mostre,passeggiate
e
molto altro nei luoghi più
suggestividellazona. Ospiti
dellarassegnasarannotra gli
altri FabrizioBosso, Leonora
Armellini,Filippo Gambetta,
ZiganoffOrchestra.Si inizia il
1°lugliopresso il castelloVisconti di SommaLombarda
con l'Esemble Micrologus.
Tel. 327-3415001. Alvia il 28°
festival LagoMaggioreMusica, dal 28 luglio al 27 agosto,
17 concerti sulla spondalombarda epiemontesedel lago
con grandi nomi del concertismo italiano, giovaniesecutori e vincitori dei più importanti concorsiinternazionali.
Tra i celebri nomiin cartellone FabrizioMeloni, Giuseppe
Gibboni,CarlottaDalia, Claudia Lamannae il quartetto
Guadagnini. Tel. 3333589577. Il Garda Lake
Music Festivaltornadal 2 al
31 luglio sullespondedel lago diGardaperla suadecima
edizione,a cura di LucaRa-
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musicistiprenieri.Celebrii
senti al festival - impegnatiin
concerti e masterclass - con
solisti, prime parti di importanti orchestre e docenti richiestia livello internazionale, tra cui Pavel Berman, Eva
Bindere, Lukas Hagen, Marco Rizzi, Alessandro Milani
(violino), Danilo Rossie Luca
Ranieri
( viola),
Enrico Dindo
ed Asier
Polo ( violoncello),
Fabien
Thouand ( oboe), Luca Milani ( clarinetto),
Davide Lattuada ( clarinetto basso), Andrea Cellacchi
(fagotto),
Luisa Prandina ( arpa), Avos
Project (musica da camera).
Tel. 351- 9030863.

Il
a

Garda Lake Music Festival torna dal 2 al 31 luglio sulle sponde del lago di Garda per la sua decima
Nazionale
della Rai
cura del violista Luca Ranieri, prima parte dell'Orchestra
Sinfonica

edizione,

TRENTINO-ALTO ADIGE
Taglia il traguardo del 30°
anniversario Pinè Musica, in
provincia di Trento. Otto appuntamenti dal 30 luglio al 2
settembre distribuiti
tra la
chiesa di San Mauro per i
concerti del sagrato " al calar
del sole",alle cinque e trenta
del pomeriggio e il centro
congressi di Baselga per gli
appuntamenti pianistici e gli
incontri con gli autori.IncartelloneSofyaGuliak il 12 agosto e il duo pianistico Bambace - Kang (2 settembre) e l'incontro con il pianista, musicologo e scrittoreLuca Ciammarughi. Tutti i concerti
sono a ingresso libero. Tel.
0461- 557028. Al via dal 30 luglio al 9 settembre il Bolzano
Festival Bozen. La rassegna
raccoglie i nomi più interessanti della classica, con un'attenzioneparticolare ai giovani talenti. Comeogni anno la
città aprirà i suoi più bei cortili, palazzi,castelli, chiese, sale da concerto al pubblico.
Fra i molti appuntamenti in
cartellone il concerto-omaggio a Vladimir Horowitz, con
la presenza di tregiovanipianisti ucraini, Illia Ovcharenko, Roman Lopatynskyi
e Antonii Baryshevskyi.
Tra
gli altri BeatriceVenezi, Gustavo Gimeno, Gianandrea
Noseda, Renaud Capu^ on,
Herbert Blomstedt, Acardi

La direttrice

il

Bolzano

d'orchestra
FestivalBozen

lucchese Beatrice Venezi, 32 anni, inaugura
il 30 luglio al Parco delle Semirurali,
alla guida dell'Orchestra
" Haydn". Il festival proseguefino al 9 settembre
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Volodos e Grigory Sokolov.
Tel. 0471-976568. La 17 edizione di Kawai a Ledro, in
programma dal 2 al 30 agosto, è dedicata a GiulianoPellegrini primo sostenitore della rassegna nata nel 2004 da
un'idea di RobertoFurcht e
Angelo Foletto, e che dal
2017 è guidata da Davide Cabassi. Il cartelloneprevede tre
grandi recital: il 3agosto con
Costanza Principe; 10 con
Gianluca Luisi e il 21 Alexander Romanowski, un concerto con orchestra ( 6 agosto)
solista Jaen Hong Park, Premio Busoni 2021, un'albasul
lago con Anton Dressler,clarinetto e elettronica, una
grande serata cameristicacon
Joana e Ariel Rudiakov, Marco Decimo, Davide Cabassi e
Tatiana Larionova, un appuntamento colcorpobandistico e la maratonina degli allievi del CampusEstivo Kawai
a Ledro.Tel.0464- 554444. Riparte, dal 22 agosto al 23 settembre, la ventisettesima edizione del festival I suoni delle

tenore spagnolo Placido
in una serata denominata

Dolomiti, un mese di appuntamenti negli scenari più affascinanti delle Dolomiti
trentine, raggiunti apiedi dal
pubblico e dai musicisti che
qui si esibisconoin concerti
che spaziano dalla classica al
jazz. Da non perdere l'appuntamento con " Gipsy Baroque", l'originale e inedita
rilettura del repertorio classico e antico di Vittorio Ghielmi e il Suonar Parlante Orchestrache si esibiscono il 5
settembre a Malga Canvere
in vai di Fiemme.Info: i suonidelledolomiti. it.
Dal
23
agosto al21 settembre ilSudtirol Festival di Merano ( BZ)
propone un cartellone con
star di chiarafama come Trevor Pinnock, Joshua Bell e
Vilde Frang ai giovani più
promettenti. Il 23 il clarinettista
e direttore
svedese
Martin
Fròst
inaugura
la trentasettesima edizione
della kermessecon musiche
di Mozart e Mendelssohn,
con lui la Swedish Chamber
Orchestra. Tel. 0473- 496030.

81 anni,
Domingo,
Verdi Opera Night

il 25

VENETO
Al via la seconda edizione
delVivaldi Festival a Venezia,
in programma fino al 28 luglio. Il cartellone dedicato
quest'anno alla riscoperta del
teatro musicalevivaldiano, si
svolgerà in alcuni dei luoghi
più belli del capoluogoveneto, come la chiesadella Pietà,
la basilica dei SantiGiovanni
e Paolo, palazzo Labia,palazzo Giustinian Lolin, lascuola
grande di San Giovanni Evangelista e il teatro Goldoni.
Nutrita la parata delle stelle
della musica barocca, tra cui
cantanti come Gemma Bertagnolli, Sara Mingardo, GiovannaDisseraBragadin, organisti come PaolaTalamin, direttori comeFrancescoFanna, Roberto Zarpellon e Stefano Sovrani, gruppi e orchestre comel'OrchestraVivaldi
Festival e i Sonatori della Giocosa Marca, la Venice AcademyBaroqueOrchestra and
Chorus.Tel. 06- 64829220. Riflettori puntati sul 99° Arena
Opera Festival, a Verona,

agosto sarà protagonista
all'Arena
di Verona, al 99° Opera Festival,
unica per ascoltare una voce leggendaria
della lirica

Un'occasione

fino al 4 settembre 46serate
nel più grande teatroaperto
delmondo. Carmen,Aida, Nabucco, La traviata e Turandot le
cinque opere in programma
con voci eccezionali, come
Anna Netrebko,Lisette Oropesa Angel Blue, Luca Salsi,
Ludovic Tézier, Francesco
Meli, Freddiede Tommasoe
Michele Pertusi. Il cartellone
si completa con tre gala: il
primo è Roberto Bolle and
Friends che il 20 luglio porterà all'Arenaun programma
che unisce la danza classica,
modernae contemporanea.
Il 12 agosto tornano i Carmina Burana
di Orff con l'orchestra e coro areniani al
completo, due cori di voci
bianche e dei solisti. Il 25
agosto è protagonista Plàcido
Domingo in Verdi Opera Night con tre atti di opereverdiane in forma scenica insieme ad altri straordinaricantanti. Tel. 045- 8005151. Riparte in grande spolvero il
40° Festival internazionale di
musica di Portogruaro (VE),
di
a
cura
Alessandro
Taverna, dal 26 agostoal 9
settembre. La kermesse, quest'anno intitolata"Specchi",
presenta nomi di grande
spicco, come LeonoraArmellini, Boris Petrushansky, Fabien Thouand, Francesca
Dego, Anton Dressler e Uto
Ughi. Da segnare in agenda
l'appuntamentodel 2 settembre con la Filarmonica della
Scala direttada Robert Trevino, solista il violinista Julian
Rachlin. Tel. 042- 1270069.
Proseguefino al 1° ottobre il
52° Veneto Festival,firmato
da I SolistiVeneti diretti da
Giuliano Carella. Eventoda
segnalare è quello del 14 luglio, alle ore 21, in piazza
Eremitani a Padova, la compagine diretta da Carellaporteranno in scena in prima assoluta Il Contrabbasso di Patrick Suskind con Paolo Hendel in qualità di voce recitante. Il noto attore leggerà stralci del monologo realizzato
dallo scrittore tedesco salito
alla ribalta grazie al suo ro-
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manzo II profumo, divenuto
un bestseller mondiale. Hendel dialogherà con i Solisti e
il loro primo contrabbasso
Gabriele Ragghiami su musiche di Mozart, Bottesini, Garda e Saint- Saèns. Tel. 049666128. Fino al 10 settembre
si svolge la decima edizione
del Festival Vicenza Lirica,a
cura di AndreaCastello. Il 3
settembre all'Olimpico è in
programma la Messa in Do minoreK427per soli, coro e orchestra di Mozart, Luca Guglielmi è sul podio dell'Orchestradi Padova e del Veneto, solistiNina Solodovnikova, Paola Leoci, Giuseppe
Di Giacinto e Giacomo Nanni.Tel. 349- 6209712. Si apre
l' 8 luglio la 42ma edizione di
Opera estate, il festival multidisciplinareche
da Bassano
del Grappa raggiunge altri27
comuni della Pedemontana
Veneta, ambientandovi nuove creazioni e spettacoli inediti. Teatro, danza, musica,
progetti ibridi: la rassegna
porta in scena più di 100
titoli per oltre 130 appuntamenti in 3 mesi. Tel. 0424519804.

FRIULI VENEZIA GIULIA
Riflettori puntati sul 31°
Mittelfest, dal 22al31luglio,
a Cividale del Friuli (UD).La
rassegnacome da tradizione
riunisce diverse forme d'arte,
dal teatro alladanza, passando per musica classica econtemporanea fino alle installazioni artistiche e alla cultura
popolare. Il titolo di quest'anno è " Imprevisti", «che arrivano a stravolgere consolidate
abitudini e certezze troppo
facili,con il loro vortice di rischi, dolorie,pure, opportunità dichiara il direttore artistico GiacomoPedini
Come carte da gioco che, coperte, nascondono il loro segreto, gli imprevisti sonotali soltanto per noi, sorprese o sorpresi al loro accadere: eppure, una volta che sono
arrivati, è possibile dipanare
il filo delle loro cause, ricostruire illoro lento prepararsi

-

-

La pianista

di

San Benedetto
del Tronto (AP), ha studiato e vive a Milano,
Costanza
del Lerici Music Festival, dal 22luglio
al 14 agosto, diretto

suona nella sestaedizione

tempo. Intanto, però, siagiàalle presecon i loro effetti, con quel che di nuovo,
nel bene onel male, ci hanno
lasciato» .Al festival parteciperanno le formazionideiConservatori di Trieste e Udine.
Tel. 0431-730793.
nel
mo

LIGURIA
Dal 15 luglio al 29 agosto
Cervo ( IM) accoglieràla 59
edizione del Festival internazionale di musica da camera
chevedrà per questo2022 un
calendario trasversale e aperto ai generi. Oltre al repertorio cameristico di altissimo livello ci saranno appuntamenti dedicati aljazz, al teatro,ai
più piccoli, e alla musica
d'autore. Importante sarà lo
spazioriservato ai giovani talenti musicali, caratteristica
che da sempre connota il festival di Cervo, grazie alle
partnership con alcuni dei
più importanti concorsi europei. Il cartellone si apre venerdì 15 in piazza dei Corallini con uno spettacolo di jazz
che vede protagonista il cuba-

no Omar Sosa affiancato
dalle percussioni di Ernesttico nel duo B-Black. Si prosegue martedì 19 luglio nella
chiesadi San Giovanni Battista con un concerto per organo e voci con Mario Ciferri e
il Genova Vocal Ensemble direttoda Roberta Paraninfo. Il
festival si chiuderà lunedì 29
agosto con il violinista Giuseppe Gibboni e il pianista
Fabio Silvestro. Tel. 0183406462.Nellosplendidopaesaggio delgolfo dei poeti, dal
22 luglio al 14 agosto, si
svolge il 6° Lerici Music Festival, a cura di Gianluca Marciano. Tragli interpretinomi
di spicco come quello di Enrico Onofri alla guida, per il
concerto di aperturadel 22
luglio, della Filarmonica ArturoToscaninidi Parma, e di
Alison Balsom, solistacon la
medesimacompagine orchestrale il 25 luglio nel Concerto
in Mi bemollemaggiorepertrombae orchestra S. 49 di Hummel
diretta da Marciano.Ancora
nella stessadata alla pianista
Costanza Principe sarà affida-

Principe,

29 anni,
Marciano

da Gianluca

ta la prima esecuzioneassoluta del Concerto n. 2perpianoforte eorchestra " Perry Bysshe Shelley " del compositore statunitense David Winkler. Tel.
379- 1379677. Continua fino
al 3settembre il 31° Levanto
Music Festival. La rassegna
propone quindici spettacoli
dal vivo,attraverso le diverse
declinazioni della musica. Al
centrodel cartellone, che vede protagonistiospiti
nazionali e internazionali, nonsolo
musica classica, ma anche
jazz, elettronica, contemporary classic, musica ligure e
mediorientale, nell'aitentarsi
e combinarsi di strumenti
moderni e tradizionali. Ad arricchire la kermesse, confermando la sua anima interdisciplinare,due letture dell'attore Pino Petruzzelli,con l'accompagnamento musicale di
Tiziana Canfori (8 luglio e 10
agosto) e il teatro a tema musicale, con il debutto dello
spettacolo Contrappunto, per
la regia di Fausto Cosentino,
con Vittorio Ristagnoe Andrea Benfante ( 16 luglio).
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Tel. 340- 8186956. Riparte il
fiev, nipote del celebreSer21° Festival Paganiniano di gei,con una prima esecuzioCarro, in provincia di La Spe- ne assoluta e una prima italiana, i grandi interpreti delpiazia. L'apertura, il 16 luglio,
noforte MaurizioBaglini ejin
vedeprotagonista il trio Boccherini, formato da Suyeon Ju, le orchestre de I Solisti
Kang,violino,
Vicki Powell, Aquilani e la Toscanini. Tel.
viola e Paolo Bonomini al vio- 0542- 25747. Torna nel borgo
loncello, suonano pagine di
medioevale di Castell'ArquaPaganini, Beethoven e Moto ( PC), l'I 10 Festival Elica,la
rassegna musicale che rende
zart. Trai protagonisti Domenico Nordio, GiuseppeGibomaggio all'illustre librettistiboni, EloisaCascio e Davide
cad'opera. Concerti, spettaAlogna.Tel. 0187- 861914.
coli e momenti di approfondimento dal 16 al 23 luglio
per
una settimana di eventi
EMILIA-ROMAGNA
con la direzione artistica di JaMusic has no barriers. La
copo Brusa. L'apertura della
musica non ha barriere, è il fil
kermesse sabato 16, vedein
rougedel 22° Emilia Romagna
Festival,dal 5 luglio al 9 set- programma il concerto Fetes
Galantes con il soprano Anna
tembre, in 30 differentilocalità. Quarantotto
Maria Sarrae il pianista Dario
concerti,
dalla classica al jazz, con
Tondelli, ispirato alla celebre
artisti internazionalicome il
raccolta di poesie di Paul Verlaine nella versionemusicata
trombettista Paolo Fresu con
I Virtuosi Italiani, il fisarmoni- da Debussy e in quella meno
cista Richard Galliano, il sas- conosciuta di Wieniawski;in
chiusura di programma, ansofonista FedericoMondelci,
che alcuni lavori di Richard
il pianista Jànos Balàzs con il
progetto Gyòrgy Cziffra Days, Strauss. Tel. 0523- 803215.È
dedicatoallo scrittore boloil compositoreGabriel Proko-

II direttore
d'orchestraindiano
Zubin Mehta, 86 anni, il 18 luglio inaugura
Esul podio del Maggio Musicale Fiorentino in un programma con pagine

gnese Pier Paolo Pasolini
(1922- 1975), ai 100 annidalla
nascita, il 33° Ravenna Festival, a curadiFranco Masotti e
Angelo Nicastro. Da nonperdere il concerto di chiusura,
il 21 luglio, con l'orchestra
giovanileCherubini,
diretta
da Riccardo Muti, in programmala Sinfonia in Domaggiore di Bizet, II lago incantato,
poema sinfonico op. 62 di Ljadov e Les Préludes, poema sinfonico n. 3 da Alphonse de LamartineS 97 di Liszt. La kermesse
prosegue con la Trilogia
d'autunno, dal 31ottobre al 6
novembre,quest'anno èprotagonista la celebre trilogia
mozartiana: Le nozze di Figaro,
Don Giovanni

e

Così fan

la Sagra Musicale Malatestiana
Ciaikovski
e Beethoven

di

tutte,

dirette da Giovanni Conti,
Erina Yashima e Vladimir
Ovodok sul podio dell'Orchestra Cherubini.Tel. 0544249211. Dal 10 giugno al 5
agosto torna l'undicesima
edizione dell'Imola Summer
Music Academy e Festival, la
rassegna
ideata e curata
dall'Accademia Pianistica In-

di Rimini.

" Incontri
ternazionale
col
Maestro" con una duplice formula: masterclass con i docenti dell'Accademia e una
seriedi concerti con protagonisti i grandi nomi della classica internazionale.Da
non
perdere, il 22 luglio a palazzo
Monsignani,
lo spettacolo
con il quartetto Yon, formato
da Wataru Mashmo al pianoforte, Pasquale Allegretti
Gravino al violino, Lorenza
al
Baldo
violoncello
e
Rachele Fiorini allaviola. Tel.
602609.
0542Il Festival de I
Musici di Parma, il Salso Summer Class e Festival, celebra
quest'anno la sua 11 edizione. L'appuntamento
con la
classicache sisvolge ogni anno dal 25 giugno al 31 luglio
a Salsomaggiore Terme. Una
kermesse cheunisceconcerti
di grandi interpreti internazionaliartisti
affermati
a
livellointernazionaleeprime
parti delle più celebriorchestre, tra le quali Berliner
Philharmoniker, Teatro alla
Scala, Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Orchestra
della Svizzera Italiana e giovani musicisti, talenti impegnati nelle masterclass estive,
organizzate da I Musici di
Parma proprio nei giorni del
festival. Tel. 348- 7031985. Riparte in grande spolvero il
22° Festival Verdi di Busseto
e Parma, dal 22 settembreal
16ottobre, quattro titoli del
un
geniale
compositore,
mesedi opera, concerti, incontri e spettacoli. In oltre si
aggiungono i 180 eventi collaterali, gratuiti, del Verdi
Off. Gli spettacoli in programma comprendono, tra
gli altri La forza del destino,
Messada Requiem, Il trovatore,
Simon Boccanegra e il gala verdiano. Tel. 0521- 203999. Al
via la 73"" SagraMusicale Malatestiana, dal 18 luglio al 17
dicembre a Rimini. Molti e diversificati gli eventi in cartellone, che
comprendono
sinfonica, musica da camera,
pop, jazz, danza e teatro. Di
grande prestigio l'inaugurazione con il ritorno del diret-
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tore indiano ZubinMehtaalla testa dell'Orchestra
del
Maggio Musicale Fiorentino
in un programma con due
grandi pagine beethoveniane
come la Settima Sinfonia e
dal balletto
l'ouverture
Le
creature di Prometeo e le Variazioni su un
tema rococò di
Caikovski, solista il violoncellista Antonio Meneses. Tel.
0541- 704294.

Il violinista
palermitano
Davide Alogna, ma vive e lavora a Como, 41 anni, è ospite
il festival musicale diretto da Pietro Bonfilio che anima dal 2 luglio al 10 settembre

dell'I 1°Morellino
Classica,
la maremma
toscana

TOSCANA
Al via dal 22 al 24 luglio la
seconda edizione del Lucignano Music Festival,piccolo
borgo della Valdichiana fra
Arezzo e Siena, a cura di Irene Abrigo, quest'anno intitolato " Favole". Tra gli artisti in
cartellone il violoncellista Enrico Bronzi, il violista Jùrg
Dàhler e il violinistaFrancesco Sica. Da non perdere il
particolare
appuntamento
del 23, con la proiezione del
film muto Pinocchio ( 1911)
del regista Giulio Antamoro,
mentre Antonino Siringoimprovvisa al pianoforte. Tel.
0575- 838001. Riflettori puntati sul 68°FestivalPuccini, a
Torre del Lago (Lucca) dal
15luglio al 27 agosto: quattro
titoli del repertoriopucciniano, due opere contemporanee, quattro nuove commissioni,due concerti sinfonici e
numeroseproposte di spettacolo diffuse sul territorio, a
cura di Giorgio Battistelli.
Tredici serate d'opera nello
scenario del gran teatro all'aperto comprendono:
Madama Butterfly, Tosca, Turandot e
La Rondine, due proposte di
allestimenti frutto di collaborazioni con l'Opera di Roma
e il Maggio Musicale Fiorentino. Per la prima volta al festival le bacchettedi
Michele
Gamba, Robert Trevino e il
ritorno di AlbertoVeronesi e
Enrico Calesso. Tel. 0584359322. Torna dal 5 luglio al
2 settembre il Chigiana International Festival e Summer
Academy, due mesi di grande
musica a Siena. Novantaconcerti, tredici prime esecuzioni
per l'edizione più ampia di

sempre dal titolo From Silence.
Da non perdere, il 29 e 30 luglio, Il signorBruschino di Rossini, produzione
realizzata
dal ChigianaOperaLab,
guidato da Daniele Gatti e Willaparteciliam Matteuzzicon
pazione dell'orchestra Senzaspine, con la regia di Lorenzo
Mariani e le scene di William
Orlandi. Impossibile citare
tutti gli artisti in cartellone,
come Salvatore Accardo,Zubin Mehta, Antonio Meneses,
Ilya Gringolts e Lilya Zilberstein. Tel. 0577- 22091. Quindici giornate, diciassette concerti,oltre cento musicisti: sono i numeri della 26"" edizione di Elba Isola Musicale
d'Europa, dal 28 agosto all'I 1
settembre, a Portoferraio,
con sede principale dei concerti alla villa Romana della
Linguella, e in altri comuni
dell'isola. Il 9 settembresaranno di scena due illustri
violoncellisti Misha Maisky,
alla sua prima apparizione al
festival elbano, e Giovanni
Gnocchi, suonano musiche
di Boccherini e Schubert,

con loro la Elba Festival Orchestra. Tel. 3534121974. Al
via ITI° Morellino Classica,
festival internazionale
di
Scansano (Grosseto),dal 2 luglio al 10settembreoltre venti concertianimeranno le colline maremmane. Il cartellone, a cura del pianista Pietro
Bonfilio, propone musicisti
di alto livello, come Giuseppe
Andaloro, Anna Tifu, Davide
Alogna,Enrico Pace e Daniel
Ciobanu. Inoltre tra l'autunno e l'inverno siprevede uno
spettacolo di musica tradizionale della National High
School of Traditional Korean
Arts. Tel. 353- 4428408. La
programmazione del secondo Argiano Baroque Music
Festival, nel senese, propone
quattro date (21,23 luglio e
19,26 agosto)con protagonisti di assolutarilevanza del panorama musicale barocco internazionale. Da segnare in
agenda l'appuntamento
del
26, con il repertorio vocale di
Monteverdi affidato al controtenore Raffaele Pee La Lira di Orfeo,il violinistaAnais

Chen, il gambista André Lislevand eil cembalistaDavide
Pozzi. Tel.
0577- 839143.
Musica, teatro e arte si mescolanonel cartellone del 10° festival Musicasulle Apuane, a
cura di Gioia Giusti, dal 2 giugno al 10 settembre, nei luoghi più belli e più rappresentativi delle alpi toscane. Domenica 7 agosto,l'ensemble
d'archi dell'Orchestra della
Toscana, insieme al violinista
Davide Alogna, dedicheranno il concerto a FoscoMaraini, scrittore, orientalista,alpinista e fotografo. Tel. 0585488081. Torna dal 18 al 31 luglio, a Lucca, il Virtuosoe
BelcantoFestival,grandiartisti, nella doppia veste di docenti e concertisti, tra loro
Bruno Giuranna, Alain Munier, Adrian Brendel. Il pianista BorisBerman il 25 si esibisce in un recital al Real Collegio, con musiche di Brahms,
Bach e Sostakovic. Tel. 3931580020. Dal 21 al 29luglio e
dal 24al 30 agosto si svolgerà(
il 17° Festival CapraiaMusica.
Per questa edizione sono pre- 1
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viste quindici appuntamenti,
chesi svolgeranno nelle chiese di Sant'Antonio, SanNicola e Santo Stefano e in luoghi
più turistici. Da non perdere
due straordinari
concerti,
uno all'alba e uno al tramonto, con il violoncellista Mario
Brunello. Inoltre il compositore evioloncellista Giovanni
Sollima aprirà la settimana di
agosto, il programma da lui
proposto ruota attornoal folk
e comprendealcune composizioni dello stesso Sollima.
Tel. 328- 4410041.
L'ottavo
Magnetic Opera Festival torna ad animare l'estate dell'Isola d'Elba,dall' 8 al 26 luglio,
tra Portoferraio,Porto
Azzurro e Capoliveri.Da non perdere l'apertura presso l'area
archeologica della Linguella
con il concerto "Giovani
Eroi", affidata al controtenore polacco Jakub Józef Orlinski, per la prima volta all'Elba, con lui il mezzosoprano Natalia Kawaiek e il Giardino d'Amore, diretto daStefan Plewniaknel doppioruo-

III

lo di direttore e violino solista, sulleggiopagine
di Hàndel e Vivaldi. Tel. 3772628955. Festeggia la maggiore età l'Amiata Piano Festival a cura di Maurizio Baglini, undici appuntamenti al
Forum BertarelliaPoggi del
Sasso ( GR). Come da tradizione il festival sarà suddiviso
in tre serie di concerti: 30
giugno
3 luglio (Baccus),
( Euterpe)
28- 31
luglio
e 25- 28 agosto ( Dionisus) ; da
segnare in agenda anche il
tradizionaleconcerto
di Natale, previsto per il 10 dicembre. Tra gli artisti in cartellone Federico Mondelci, Silvia
Chiesa, Victoria Vassilenko,
Sergey Redkin e il quartetto
di Venezia. Tel. 339- 4420336.
Dal 14 luglio al 7 agosto
torna l'ir Orbetello Piano
Festival a cura di Giuliano
Adorno e BeatricePiersanti.
La kermesseparte con la pianista ucraina Maria Narodytska, vincitrice dell'Orbetello
PianoCompetition 2021, che
si esibirà nello splendidosce-

-

pianista pisanoMaurizio Baglini, 47 anni, firma il cartellone
Bertarelli
a Poggi delSasso (Grosseto). Il catenario

al Forum
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dell'ArmataPiano
è diviso in tre serie:

nario dellaTerrazzasulla Laguna mentre, sabato 16
luglio presso il Casale Origlio
saranno di scena gli allievi
dell'Orbetello
Piano SummerSchool, il weekend inauguraletermina
con il recital
della virtuosa veneziana Gloria Campaner ( domenica
17). Tel. 389- 2428801. Al via
il 12° Livorno Music Festival,
dal 16 agosto al 7 settembre.
Venticinque masterclass con
trentadocenti delle maggiori
istituzioni musicali europee e
venti concerti nelle più affascinanti location della città
toscana. Oltre cinquantastudenti selezionati tra tutti gli
iscritti avrannola possibilità
di suonare con i maestri del
Festival il grande repertorio
cameristico.
Tel.
3202656426. Riflettori
puntati
sulla terzaedizione del Mascagni Festival, dal 9 luglio al
3 settembre, a Livorno, sotto
la direzione
artistica di
Marco Voleri. Oltre alla rappresentazione delle opere
Cavallerìa Rusticana e Pinotta,

Festival,undici
Baccus, Euterpe

appuntamenti
e Dionisus

da non perdere, il 17 luglio,
in occasione della ricorrenza
del centenario dalla mortedi
Giovanni Verga, il reading teatrale " Mascagni vs Verga",
protagonisti due volti noti
del cinemaitaliano:Alessandro Preziosi che interpreterà
Pietro Mascagni e Marco
Bocci darà voce a Giovanni
Verga. La drammaturgia è a
cura di Alessandro Rossi. Tel.
0586- 204237. Il festival internazionale Italian BrassWeek,
a cura di Luca Benucci,giunge alla sua ventitreesima edizione e si svolgerà a Roma,Firenze e Arezzo, dal 23 al 31
luglio. Da non perdere il 30
l'appuntamento con le musiche dei compositori Arnaldo
De Felice, Angelo Inglese,
Stefan Johnson autori deitre
brani chesaranno eseguiti in
prima mondiale assoluta da
oltre cento musicisti disposti
su PonteVecchio,
sulla riva
del Fiume Arno, in prossimità del Circolo Canottieri
Firenzee a bordo delle storiche barchedei Renaioli fiorentini.
Tel. 339- 4640668.
L'ottava edizione di Imoc
( International
Music Masterclas Orchestraand Concerts)
sisvolge a Grosseto dal 3 al 22
luglio. Oltre alle numerose
lezioni la kermesse offre un
ricco programmadi concerti
con i grandiprotagonistidella scena musicale e giovani
studenti, laboratori per i più
piccoli e conferenze. Tel.
055- 3860572. Dal 30 agosto
all' 11 settembre riparte la sesta edizionedel festival Floremus, Rinascimentomusicale
a Firenze. Anche questa edizionepropone concerti serali,conversazionie laboratori.
Tra gli ensemble presenti
l'Homme Armé, diretto da
Fabio Lombardo e La fonte
musica guidato da Michele
Pasotti, tra l'altro saranno
presentiformazioni svizzere,
tedesche e olandesi. Tel. 3389841799. Al via dal 12 luglio
al 21 agosto il 17° Terre di
Arezzo,a cura di Andrea Trovato, ed ospiterà come di
consueto la rassegna organi-

I

Tutti i diritti riservati

P.45

PAESE :Italia

AUTORE :Ilaria Mantovani

PAGINE :28;29;30;31;32;33;34…

Suonare News

SUPERFICIE :1 106 %

1 luglio 2022

stica ArezzoOrgan
Festival.
Numerosi e di grande livello
internazionalesono gli artisti
protagonisti
dell'edizione
2022, tra cui WayneMarshall,
I Virtuosi Italiani, Stephan
Van de Vijgert, Johannes
Skudlik, Carles Lama, Sofia
Cabruja, Umbria Ensemble,
Matilda Colliarde Irene Veneziano. Tel. 366- 6098399.
Ripartein grande spolvero il
47° Cantiere internazionale
d'Arte che siterrà dal 16 al 31
luglio, tra Montepulciano e
la Valdichiana Senese, con la
direzione artistica di Mauro
Montalbetti e la direzione
musicale di Marc Niemann.
Numerosi eventi tra opera,
musical, teatro,danza, concerti sinfonici e conferenze.
Da segnare in agenda l'appuntamento di chiusura con
l'Orchestra dellaToscana, la
pianista Mari Kodamae il direttore Marc Niemann, suonano brani di Prokofiev, Colasanti e Schumann. Tel.
0578- 757089.

UMBRIA
Riparte dal 16 luglio all' 11
settembre la sesta edizione di
SuoniControvento con originali appuntamenti che toccheranno ventuno comuni
della regione tra musica,

Il

pianista

Armonie

fermano
della

Sera,

Marco Sollini,
in programma

57 anni, è

il direttore

diciannoveconcerti

no e il tenore Mario Corberan, accompagnati al pianoforte da Jorge Giménez,
porteranno la zarzuela al Festival. Tra gli artisti italianiche
omaggeranno la cultura musicale spagnola, l'Orchestra
della Toscana, il pianista Axel
Trolese e i gruppi giovanili
che si sono distinti
nella
scorsa edizione del Concorso
Alberto
Burri.
Tel. 0758522823. Continua fino al 10
luglio la 65""' edizione del Festival deiDue Mondi diSpoleto: più di sessanta spettacoli in
diciassette giorni, tutti in prima italiana, con più di 500 artisti da 36 paesi in 19 sedi. Da
non perdere la performance
dell'ensembleSentieri selvaggi, guidato dal suo direttore
artistico Carlo Boccadoro.
Tel.0743- 222889. Al via dal 10
all'11 settembre il 6° Festival
della Piana del Cavaliere di
Orvieto, a cura di Anna Leonardi,che si svolgerà nei luoghi rappresentativi e caratteristici della città, come il teatro
Mancinelli, il Duomo edaltri
spazi non convenzionali per

artistico e uno dei protagonisti
del 18° Festival
in alcune delle più belle città italiane, fino al 21 agosto

musica. Il violinistasalernitano Giuseppe Gibboni,vincitore del primo premio al ConcorsointernazionalePaganini, sarà il solista nel concerto
di chiusuradel Festival, insiemeall'OrchestraFilarmonica
Vittorio Calamani. Tel. 3387680005.
la

MARCHE
Riparte il

43° Rossini OpeFestival dal 9 al 21 agosto
a Pesaro. L'apertura
vede
impegnata l'OrchestraSinfonicaNazionale Rai, diretta da
Diego Matheuz, nell'esecuzione di Le Corate Ory, penultima opera del genio marchigiano. Oltre alla liricail cartellone
propone
concerti
sinfonici e gala del belcanto.
Da segnare in agenda l'appuntamento del 12 agosto
con il sopranoPrettyYendee
laFilarmonica rossini,diretta
da Lorenzo Passerini. Tel.
0721- 3800294. Nella meravigliosacornice dello Sferisterio è in programmadal 19 luglio al 21 agosto il 58°Macerata Opera Festival.Da non
ra

perdere Pagliacci di Leoncavallo, diretta da Timothy
Brok, preceduta dalla proiezione del film The Circus di
Chaplin, con la primaesecuzione dal vivo della colonna
sonora originale. Tosca e II
barbiere di Siviglia sono le altre
operein cartellone, accanto a
questicapolavoriuna
serie di
concerti dedicati a Beethoven. Tel. 0733- 230735. Iltrentaseiesimo CamerinoFestival
si svolgerà dal 10luglio al 14
agostoin variluoghi significativi della città marchigiana.
Da segnare in agenda, il 6
agosto, nella chiesa di San
GiustoaValfomace per ascoltare il Clarinet Trio di Alessandro Carbonare, il programma spazia dalla musica
cameristica alle suggestioni
della musica klezmer,fino al
songbook americano. La direzione artisticaè affidata a
Vincenzo Correnti, Daniele
Massimi e Francesco Rosati,
che rappresentano tre associazioni culturali cittadine,
Adesso Musica,Musicamdo e
Gioventù Musicale. Tel. 331-
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2233904. Prosegue fino a dicembre
il
18°
festival
Armonie
della
Sera,
ventisette concerti in numerose regioni italiane. La kermesse, nata nelle Marche,
propone un cartellone, firmato da dal pianista Marco
Solimi, ricco di grandinomi,
come MarcellaCrudeli, Josef
Mossali, Luisa Sello, Jacopo
Taddeie Luca Ciammarughi.
Chiudono il cartellone estivo,
il 21 agosto, la violoncellista
SilviaChiesa e il pianista Maurizio Baglini, suonano pagine
di Solimi, Cilea, Liszt. Tel.
392- 4779651. " Comepermagia" è il tema del 22° Pergolesi Spontini Festival, dal 30 luglio al 27 settembre, ajesi e
MaiolatiSpontini: trenta concerti, spettacoli ed eventi con
grandi artisti e giovanitalenti,
dal barocco al classico, dal
jazz al pop. Evento da non
perdere, il 10settembre, il recital del pianista Alexander
Gadjiev,sul leggiopagine di
Gann, Chopin, Schumann.
Tel. 0731- 206888.

Il barbiere di Siviglia

LAZIO
Continuafino al 23 luglio il
ventunesimoBeethoven Festival di Sutri, in provincia di Viterbo. L' 11 luglio Vincenzo
Bolognese, primo violino del
teatro dell'Opera di Roma,
darà vita a un evento interamente dedicato al repertorio
per violino solo. L'appuntamento raccontaattraversando
sei secoli l'evoluzione della
tecnica violinistica, e offrirà
un programma di ampio respiro: la Passacaglia di Biber, la
Ciacconadalla Partita n. 2 di Bach, il Labirinto Armonico di Locateli, Nel cor più non misento
di Paganini, la Sonata n. 6 di
Ysaye e le Variazioni su "A
quell'amor ch'è palpito" dalla
Traviata di Verdi, composte
nel 2021 da Guido Mario
Scappucci. Tel. 353-3756855.
Ritorna
alle
terme
di
Caracalla la programmazione
estiva del teatro dell'Opera di
Roma, in programma fino al 9
agosto II cartellone prevede
quattro titoli traoperae balletto: Masi di Léonard Bernstein,

II 27enne pianista goriziano
Alexander Gadjiev
dal 30 luglio al 27 settembre
I in programma
a

il IO settembre
provincia

Jesi, in

si esibirà
di Ancona.

in

di Rossini, Torres Maldonado. Tel. 329di Bizet, Notre-Dame de 7540544. Al via la terza edizioPara diPetit.Inoltre: il violinine della rassegnaFai dei bei
sta David Garrett con il tour
suoni, al museo del Sassofono
Alive (25 luglio) eil tradizionadi Fiumicino, che sisvolgerà
le Gala Roberto Bolle and
neifine settimanadel mese di
Friends (12- 14 luglio). Tel. 06- luglio. Il 23sul palcoscenico
4817003. Il Festival Pontino di
sarà in azione il Dixie Summusicagiunge allasua 58"" edimit, con Red Pellini al sax alzione animando i luoghi tra i
to, Luca Velotti al clarinetto,
più suggestivi del territorio.
GiorgioCùscitoal sax tenore,
Dal 2 al 31 luglio, con oltre
Gino Cardamone al banjo e
venti concerti, solistidi fama
Gianluca Galvani al souinternazionale,ensemble, forsaphone. Tel. 06- 61697862.
mazioni cameristiche e giovaProsegue fino al 26 luglio
nissimi talentisi alternano nel
Classica al Tramonto, il festiricco calendariodel festival,
val di musica da camera che
la lue ( Istituzione universitaspaziandodallamusica antica
barocca
ai
giorni
nostri,
fino
ria dei concerti) organizza
e
a originaliincursioni nel pop.
ogni estate almuseo Orto BoIl 24luglio alteatro Ponchielli
tanico da La Sapienzadi Rodi Latina proseguel'integrale
ma. In cartellone grandiartidelle Sonate per violino e piasti, come Andrea Oliva,l'ennoforte dì Beethoven, avviata lo
semble I bassifondi, Sun Hee
scorso anno da Francesco
You e Ludovica Rana. Tel. 06e
D'Orazio
Giampaolo Nuti
3610051.
che al repertorio classico affiancano in ogni concerto
CAMPANIA
unaprima assoluta:quest'anTaglia il traguardo della
no sarà una nuova composisettantesima edizione il Razione del messicano Javier
vello Festival, in provinciadi
Salerno, dall' 8 luglio al 3 settembre. Prevede diciannove
appuntamenti,
con undici
concerti sinfonici, due
Carmen

recital
al 22° PergolesiSpontini
Suona brani di Gann, Chopin

Festival
e Schumann
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loncello di Alisa Weilerstein.
Tel. 089- 858422.

La pianista
quattordici

veneziana Gloria
Campaner,
36 anni, è una dei protagonisti
concerti
presso l'hotel
La Terrazza, dall' 8 luglio al 6 agosto,

del Barletta
Piano
a cura di Pasquale

Festival,
(annone

PUGLIA
Al via il BarlettaPianoFestival, a cura di Pasquale Iannone, dall' 8 luglio al 10
agosto presso l'hotel La terrazza,con i più grandi talenti
degli 88tasti. Aprela kermesse il virtuoso canadese di origini ucraine EugeneSkovodnikov. Ilricco cartellone comprende recital di Leonora Armellini, Jae Hong Park, Eva
Gevorgyan, Gloria Campaner
e Carlo Guaitoli. L'I 1 luglio
suonano induo il sassofonista
Gaetano Di Bacco e il pianista
Giuliano Mazzoccante. Tel.
347- 6194215. Dal 19 luglio al
6 agosto Martina Franca (TA)
ospita il 48° Festival della Valle d'Itria, a firmare il cartellone 2022 il nuovo direttore artistico Sebastian F. Schwarze
il direttore musicale Fabio
Luisi. Novità di questa edizioneè la rassegna " L'opera al cinema" e sarà composta da
due appuntamenti: il primo,
il 20 luglio, al teatro Verdi,
con la proiezione del filmopera Gianni Schicchi, adattamento cinematograficodel titolo di GiacomoPuccini del
regista Damiano Michieletto,
presentato per la primavolta
al Torino Film Festival nel
2021. II21 luglio saràinvece la
volta di "Silent Carmen":
nell'atrio di palazzo Ducale,
saranno proiettati Carmen di
De Mille eA Burlesque onCarmen di Chaplin, l'Orchestra
della Magna Greciadiretta da
Timothy Brock eseguirà dal
vivo le colonne sonore.Tel.
080- 4805100. Al via il 28° Agìmus Festivaldi Mola di Bari,
dal 15luglio al 4 settembre, a
cura di Piero Rotolo. Segnaliamo il concerto all'alba del 7
agosto (ore 5,15), per celebrare Ennio Morricone con un
eventosul lungomare Dalmazia con due grandiinterpreti
della tastiera: Gilda Buttà
e Cesare Picco. Tel. 3939935266. Riflettori puntati
sulla sesta edizione del festival
internazionale di musica da

camera Classiche Forme, a
cura di BeatriceRana, chedal
7 al 23 luglio porta l'arte dei
suoni a Lecce. Protagonistisaranno solide eccellenze del
panorama internazionalecome il violoncellista spagnolo
Pablo Ferrandez, la violinista
bulgara Liya Petrova, il Quartetto Modigliani, il clarinettista KevinSpagnolo, il pianista
Massimo Spada, il violista
georgiano Georgy Kovalev, a
questi musicisti affermati si
uniranno giovani di sicuro talento. Tel. 327- 4562684. Si
svolgerà,dal 21 al 29 agosto,
la quinta edizione del Bari
Piano Festival a cura di Emanuele Arciuli.Tragli appuntamenti più prestigiosisegnaliamo l'inaugurazione con Dennis RussellDavies e Maki Namekawa in una "maratona
Class" in occasione degli ottantacinque anni del grande
compositore americano, il recital diLouisLorde, il debutto
barese di DaveHelbock, pianista jazz austriacoimpegnato in
un omaggioa John Williams.
Tel. 080- 5580195.

SARDEGNA
Al via l'ottavo Carloforte
Music Festival,a cura di Andrea Tusacciu, dal 22 luglio
al 7 agosto, nello splendido
scenario dell'isola di San Pietro. Numerosi gli artisti in
cartellone, tra cui la violinista
Anna Tifu, la pianista Theodosia Ntokou, il fisarmonicista Fabio Furia e il contrabbassista
Giovanni
Chiaramonte. Da non perdere il
concerto
del 5
suggestivo
agosto intitolato " Da Napoli
al SudAmerica" con il soprail
no KatherineColmenares,
tenore Giuseppe Talamo e il
pianista Andrea Cossu, sul
leggio alcuni dei brani più
celebri di de Curtis, Chapi,
Torroba, di Capua e Lanza.
Tel. 070-657428.

SICILIA
Riparte il 1° agosto il Vpm
Festival senza frontiere ad
Acireale (Catania), tredici appuntamenti con concerti solistici e di musica da camera.
Tra i musicisti che compongono il cartellone, i pianisti

Filippo Tenisci,AlessioPedini, Beatrice Rana eLeonardo
Pierdomenico. Il 12 agosto
un concerto dedicato al compositore belgaCésar Franck
(1822- 1890), in occasione del
bicentenariodella nascita, vede impegnata la formazione
composta dal pianista Mario
Montore, i violinisti Andrea
Obiso e Ludovico Mealli,la
violista Camila Sancheze il
violoncellista Alessio Pianelli,
suonano il Quintetto per pianoforte e archi in Fa minore
op.14. Tutti i concerti sono a
ingresso gratuito. Tel. 3288584802. Si svolge dal 23 settembre al 3 novembre aCatania il 14° Bellini Festival, acura di Enrico Castiglione.
Oltre alcartellonedi
concerti, danza, lirica e mostre la
kermesse organizza il Concorso intemazionale per voci
liriche. Dal 26 al 30 ottobre i
nuovi talenti, provenienti da
ogni parte del mondo, si sfideranno nel repertorio di
Bellini, giudicati da una prestigiosa giuria internazionale.
Tel.06- 81907218.
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Orvieto, tra musica e arte
con “Piana del Cavaliere“
Il

festival,a inizio settembre,proporràconcerti,spettacolie altaformazione

Cambia nomeper focalizzarsi
decisamentesu Orvieto il
festival della Pianadel
Cavaliereche, a partire
dall’edizione di quest’anno,si
trasformerà in “ Piana del
Cavaliere-Orvieto Festival“, a
testimonianzadel profondo
legame col territorio chelo
ospita ormai, con successo,da
alcuni anni. Gli eventi, in
cartellone ( la rassegnaèin
programma dal primo all’undici
settembre), si terranno nei
luoghi rappresentativi e
caratteristici della città, comeil
teatro Mancinelli, piazza del
Duomo e altri spazi non
convenzionali per la musica. Il
festival, checoncorreallo
sviluppo ealla promozione
della musica classica e

del festival promuove corsi di
perfezionamento annuali post
conservatorio svolti da
musicisti e docenti di fama. La
rassegnaè socia di
ItaliaFestivale fa partedella
retedell’European festivals
association, sostenendoe
consentendola creazione, la
produzione e la partecipazione
artistica e condividendonelo
scoposecondocui la
partecipazione alla cultura e
alle arti è un diritto umano.
Cla.Lat.

contemporanea,
conunocchio
attentoalla pluralità
dell’offerta, ha obiettivo quello
di lavorare in sinergia con la
città, incrementandone
la
propostaartistica e culturale.
Il festival consistein una
rassegnadi eventi culturali,
teatrali e di musica classica e
tutti incentrati
contemporanea,
sul protagonismo di artisti e
formazioni musicali di fama
nazionalee internazionale.
L’Accademiainternazionale di
Alto perfezionamento musicale

Luoghiinsoliti per i concerti
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In arrivo la sesta edizione dell'Orvieto
Festival
La kermesse, per i prossimi tre anni, all'interno delle attività artistiche del ministero della
cultura ORVIETO (Terni) – I primi undici giorni di settembre ritorna l'Orvieto Festival, per
una
sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spazia dal repertorio antico e dai
concerti
per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a generi trasversali che
passano
per la musica tradizionale e approdano al cinema. Tito Ceccherini direttore di fama
internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, i violoncellisti d'eccezione Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il
Coro Giovanile italiano, l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence
del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi
ospiti e artisti di questa edizione.
Novità di quest'anno i “concerti del mattino”, che si svolgeranno in luoghi iconici della
città, con l'obiettivo di creare momenti musicali “non convenzionali” rispetto al classico
ascolto in teatro;
tra i protagonisti di questo filone di concerti ritorna la Georgian Chamber Orchestra e,
per la
prima volta al Festival, l'ensemble Le Fil Rouge.
Quest'anno, inoltre, l'Orvieto Festival è stato riconosciuto dal Fus (Fondo unico per lo
spettacolo), rientrando a tutti gli effetti per i prossimi tre anni all'interno delle attività
artistiche del ministero della cultura.
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FESTIVAL E STAGIONI
CONCERTISTICHE IN ITALIA

Festival
Festival della Piana del Cavaliere 2022
Il Festival della Piana del Cavaliere è una rassegna estiva di eventi culturali, teatrali e di
musica classica e contemporanea che si svolge ad Orvieto.
Ha lo scopo di promuovere la cultura in tutte le sue sfaccettature artistiche. Il progetto
vuole incoraggiare una fruizione del patrimonio culturale e musicale più accessibile,
creando innumerevoli opportunità e produzioni. Il Festival concorre allo sviluppo dello
spettacolo dal vivo con un occhio sempre attento alla qualità dell’offerta e degli artisti
coinvolti. Gli eventi prendono vita da importanti reti di collaborazione con eccellenti artisti
e formazioni musicali di fama nazionale e internazionale. Il Festival è socio di
ItaliaFestival e fa parte della rete dell’European Festivals Association, sostenendo e
consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione artistica e condividendone
la mission per cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un diritto umano.
L’Accademia Internazionale di Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana
del Cavaliere consiste in corsi di perfezionamento annuali post-conservatorio svolti da
musicisti e docenti di fama nazionale e internazionale.
Il Festival della Piana del Cavaliere e l’Accademia si svolgono nella città di Orvieto, con il
patrocinio del Comune e della Fondazione per il “Centro Studi Città di Orvieto”. La sede
centrale delle attività è Palazzo Negroni, sito nel centro storico della città umbra.
Tutti gli appuntamenti QUI
02 settembre 2022 - 11 settembre 2022
Orvieto
Dati ente organizzatore
NOME: Associazione Festival della Piana del Cavaliere
INDIRIZZO: Piazza XX settembre, 4/A - 02040 - Configni (RI)
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Orvieto, Festival della Piana del
Cavaliere 2022: le Masterclass di Alto
Perfezionamento Musicale
La sesta edizione della rassegna umbra offre un cartellone ricchissimo di eventi, senza
trascurare la formazione artistica e musicale grazie alle masterclass tenute da insegnanti
provenienti dalle più prestigiose compagini musicali
Un festival ricco di eventi che in questa sesta edizione ha per tema “QUANDO è il
presente”, a cui è stata dedicata la programmazione 2022 e il Concorso per la
realizzazione del Manifesto. Il Festival si impegna perché la sua programmazione possa
valorizzare i giovani e le nuove proposte culturali, offrire esclusivi eventi di rilevanza
internazionale, favorire l’aggregazione sociale e l'avvicinamento alla musica di nuovo e
giovane pubblico, portare avanti un ampio percorso formativo dedito alla Cultura,
contribuire allo sviluppo artistico e turistico del territorio e all'offerta culturale della città in
sinergia con le altre strutture già presenti, facilitare l'accesso e la partecipazione agli
eventi, valorizzare il patrimonio culturale e naturalistico, realizzare importanti progetti
multidisciplinari.
La fascia di pubblico coinvolta è ampia: dagli spettacoli musicali per i bambini, ai concerti
sinfonici per ogni fascia d’età, passando per il teatro e la musica contemporanea e
elettronica per un pubblico prettamente più giovane. Inoltre, il Festival contribuisce alla
formazione artistica e musicale con la promozione, durante tutta la durata del
Festival di Masterclass di Alto perfezionamento musicale.
I partecipanti alle masterclass avranno la possibilità di confrontarsi con i più grandi
maestri del panorama musicale mondiale per perfezionare le loro abilità tecniche e
artistiche. A questi giovani viene data poi la possibilità di esibirsi in diversi luoghi della
città durante tutta la durata del Festival ma anche di vivere a stretto contatto con tutti gli
artisti che gravitano intorno al Festival.
I corsi si svolgeranno a Orvieto nell’ambito dell’Accademia del Festival della Piana
del Cavaliere. Possono partecipare musicisti senza limiti di età e di nazionalità, che
saranno distinti fra effettivi e uditori. Non c’è un limite massimo di allievi uditori. A
disposizione dei corsisti e dei docenti ci saranno dei pianisti accompagnatori.
Ai corsisti effettivi spetta il pagamento della quota d’iscrizione e di frequenza. Gli allievi
effettivi dovranno effettuare un bonifico bancario di euro 220 euro se si iscrivono entro e
non oltre il 31 luglio 2022 (tale somma comprende l’iscrizione ai corsi, la
partecipazione al corso scelto come allievo effettivo con l’ausilio del pianista
accompagnatore e la quota assicurativa). Qualora invece gli allievi si iscrivano dopo tale
termine la quota è di 300 euro. L’iscrizione dovrà comunque pervenire entro e non oltre il
22 agosto 2022. Gli allievi uditori invece, dovranno effettuare un bonifico bancario di
Euro 50 (tale somma comprende l’iscrizione, la partecipazione ai corsi scelti come
uditore e la quota assicurativa). Al termine dei corsi sarà rilasciato ad ogni studente un
attestato ufficiale di frequenza.
Elenco e calendario deli corsi di alta formazione:
Masterclass di Clarinetto29 agosto – 1 settembre 2022: docente Simone Nicoletta (
Primo Clarinetto dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e della Filarmonica di
Bologna)
Laboratorio di Musica d’insieme per Fiati 1 – 3 settembre 2022: docente principale
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Giovanni Ieie (progetto finalizzato all’aggiornamento delle conoscenze, nello specifico,
artistico-musicale. Le attività degli incontri verteranno nell’ampliamento delle capacità dei
musicisti di rapportarsi con il proprio strumento musicale e con l’attività dell’Orchestra di
Fiati. I nuclei tematici sono: lezioni collettive di strumento, lezioni collettive per sezioni,
lezioni collettive in Orchestra, prove aperte al pubblico, concerti.
Masterclass di Corno 8 – 11 settembre 2022: docente Gabriele Falcioni (cornista di
formazione solida tra i più apprezzati della sua generazione, scelto giovanissimo da
Riccardo Muti nell’Orchestra Cherubini, ha collaborato con l’orchestra Mozart di Claudio
Abbado).
Masterclass di Contrabbasso 2 – 5 settembre 2022: docente Antonio Sciancalepore (
Si è diplomato giovanissimo sotto la guida del Maestro Emilio Benzi al Conservatorio
Antonio Vivaldi di Alessandria. Nel 1986, è risultato vincitore al concorso indetto
dall’Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, presso la quale lavora stabilmente per dieci
anni).
Masterclass di Viola 5 – 9 settembre 2022: docente Andreas Willwohl (solista con
diverse importanti orchestre, tra cui la Berlin Radio Symphony Orchestra, la
Brandenburg Symphonie Orchestra, la Korean Chamber Orchestra, la German Chamber
Orchestra Berlin e la Metamorphosen Chamber Philharmonic (Berlino).
Masterclass di Violoncello 5 – 9 settembre 2022: docente Hulrike Hofmann (La
violoncellista Ulrike Hofmann ha completato la sua formazione musicale alla Scuola
Superiore della Musica di Berlino con il prof. Markus Nyikos, ottenendo il diploma
Solistico con menzione di merito. Come solista e camerista tiene concerti in Europa,
Giappone, Stati Uniti, Medio Oriente e partecipa a importanti rassegne musicali come il
Rheingau Festival, il Festival Mitteleuropa e il Festival di Pasqua di Salisburgo).
Possono partecipare al corso musicisti senza limiti di età e di nazionalità, che saranno
distinti fra effettivi e uditori.
A disposizione dei corsisti e dei docenti ci saranno dei pianisti accompagnatori.
Ai corsisti effettivi spetta il pagamento della quota d’iscrizione e di frequenza. Gli allievi
effettivi dovranno effettuare un bonifico bancario di Euro 220 euro se si iscrivono entro e
non oltre il 31 luglio 2022 (tale somma comprende l’iscrizione ai corsi, la partecipazione
al corso scelto come allievo effettivo con l’ausilio del pianista accompagnatore e la quota
assicurativa). Qualora invece gli allievi si iscrivano dopo tale termine la quota è di 300
euro. L’iscrizione dovrà comunque pervenire entro e non oltre il 22 agosto 2022. Gli
allievi uditori invece, dovranno effettuare un bonifico bancario di Euro 50 (tale somma
comprende l’iscrizione, la partecipazione ai corsi scelti come uditore e la quota
assicurativa).
Il bonifico deve essere intestato a: Associazione Festival della Piana
del Cavaliere – IBAN: IT05V0538740510000002985102
Domanda d’iscrizione entro il 31 luglio 2022 (per usufruire dello sconto) oppure entro
il 22 agosto 2022 pagando il prezzo pieno. La domanda dovrà essere compilata sul sito
festivalpianadelcavaliere.it/ sezione Masterclass, allegando tutta la documentazione
richiesta, compresa la ricevuta di pagamento.
Sono previsti dei concerti pubblici nell’ambito dei concerti dell’Accademia e del Festival
della Piana del Cavaliere. Potrà trattarsi di esibizioni solistiche e/o di ensemble alle quali
i corsisti sono tenuti a partecipare, se i docenti lo riterranno opportuno.
Per qualsiasi richiesta o informazione si prega di contattare l’organizzazione al seguente
indirizzo mail: masterclass@festivalpianad
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Il Festival della Piana del Cavaliere
riflette sul tempo
A Orvieto dal primo all'11 settembre

Il Coro Giovanile Italiano
Sarà il Coro Giovanile Italiano ad inaugurare il 2 settembre alle 21 nel Duomo di Orvieto
la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere Orvieto Festival con la direzione
artistica di Anna Leonardi. Il tema quest'anno è "Quando è il presente", spiega la
direttrice artistica: «Intrappolato tra il passato e il futuro, nell’istante prende forma il
nostro stare al mondo, nella trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende
presenti a quello che viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si
presenta se non come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di
passaggio, quell’istante di fragilità che l’artista conosce così bene e che ci ricorda di
essere tutti, sempre, quando è il presente». Il 3 settembre nella Sala Città Slow di
Palazzo dei Sette omaggio a Pasolini e Fenoglio nel centenario della nascita con la
conferenza dei critici letterari Milly Curcio e Luigi Tassoni "Quando la memoria è il
presente". Al Teatro Mancinelli si festeggia un altro centenario, quello del "Monello" di
Chaplin con la proiezione del film e la sonorizzazione dal vivo con la pianista Maud
Nelissen. Tra gli altri opliti il Trio Chagall, la Georgian Chamber Orchestra, il 7 settembre
i due violoncellisti Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri con la Filarmonica Vittorio
Calamani eseguiranno un brano per due violoncelli e orchestra commissionato ad un
giovane compositore ( il concerto verrà replicato in autunno a Torino). Così la direttrice
artistica spiega le novità in programma: «Abbiamo pensato di dare vita a un piccolo
filone di concerti che intitoleremo “concerti del mattino” e che vogliono essere un
momento musicale alternativo all’ascolto in Teatro, in luoghi non convenzionali, come
per esempio Orvieto Underground o i luoghi più rappresentativi della città, nei quali
presentare progetti crossover. Citerò due protagonisti di questi concerti di metà giornata:
la Georgian Chamber Orchestra che torna nel nostro festival portando un sentimento del
presente completamente diverso dal nostro e lo fa eseguendo la musica del loro paese
d'origine; poi, l’ensemble Le fil Rouge che presenta un programma di musica popolare
facendo immergere il pubblico nelle sonorità della musica di tradizione, da loro rivista e
trascritta, con un occhio attento al presente musicale. Altra novità di questa
programmazione sono le introduzioni ai concerti. Ogni concerto serale avrà una sua
introduzione a cura di esperti del settore, musicologi, critici di teatro, esperti di cinema e
musica da film, specialisti nella musica d’oggi. Credo fortemente che un'introduzione agli
eventi possa garantire un maggior coinvolgimento e una maggior preparazione del
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pubblico che quindi potrà godere maggiormente di quello che poi andrà ad ascoltare, a
vedere ». Una riflessione sul tempo è lo spettacolo BHB- La discesa di Amleto nel
Maelstrom con il musicologo Guido Barbieri, la pianista Silvia Paparelli, la compositrice
Roberta Vacca, il live elettronica di Federico Martusciello e la fisica del CNR Margherita
Cappelletto. Chiusura l'11 settembre con il violinista Giuseppe Gibboni, vincitore del
"Paganini" che si esibirà con l'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamai.
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VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival

Festival
Redazione
Pubblicato
24 minuti faTempo di lettura: 3minuti
Dal 1° all’11 settembre nei luoghi rappresentativi e caratteristici di Orvieto
Per la stagione 2022 sono previsti 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni
inedite, lirica e arte, oltre ai concerti delle masterclass nei luoghi rappresentativi e
caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, il Duomo ed altri spazi non
convenzionali per la musica.
Anteprima
“Antecedente” è stata la kermesse che ha “raddoppiato” il festival in attesa di capire
cosa succederà e ha posto le basi per un futuro in cui il mondo della cultura sarà
necessariamente trasformato.
La rassegna artistica, realizzata dalla direttrice artistica Anna Leonardi, nasce
dall’urgenza di ridare vita all’attività lavorativa che moltissimi artisti hanno visto
perdere negli ultimi mesi.
Anna Leonardi – Direttrice Artistica del Festival
Il Festival
Il Festival concorre alla promozione della musica classica
e contemporanea, nasce e si sviluppa in un’ottica di
valorizzazione e incremento della cultura, proponendosi di
sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più
ampio, con un occhio costantemente attento alla pluralità
dell’offerta.
La nuova denominazione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival testimonia il profondo legame
col territorio che ospita il festival e il lavoro sinergico attuato sul territorio di Orvieto per
incrementare la proposta artistica e culturale.
“QUANDO è il presente”
è il tema della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere-Orvieto Festival a cui è
stata dedicata la programmazione 2022 e il Concorso per la realizzazione del Manifesto.
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Il Festival si impegna perché la sua programmazione possa valorizzare i giovani e le
nuove proposte culturali, offrire esclusivi eventi di rilevanza internazionale, favorire
l’aggregazione sociale e l’avvicinamento alla musica di nuovo e giovane pubblico,
portare avanti un ampio percorso formativo dedito alla Cultura, contribuire allo sviluppo
artistico e turistico del territorio e all’offerta culturale della città in sinergia con le altre
strutture già presenti, facilitare l’accesso e la partecipazione agli eventi, valorizzare il
patrimonio culturale e naturalistico, realizzare importanti progetti multidisciplinari.

Questa nuova edizione, per la seconda volta in Umbria ma con alle spalle l’esperienza
maturata nei territori che lo hanno ospitato negli anni passati, conferma e rafforza la
volontà di incoraggiare la cultura in tutte le sue sfaccettature artistiche e di concorrere
allo sviluppo dello spettacolo dal vivo.
Una vera e propria mission per un progetto nato con lo scopo di promuovere la cultura di
qualità e il talento dei giovani artisti emergenti.
Art Bonus: 6° classificato il Festival della Piana del Cavaliere
Il Festival è socio di ItaliaFestival e fa parte della rete della European Festivals
Association, sostenendo e consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione
artistica e condividendone la mission per cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un
diritto umano.
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Il programma
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Presentato programma del Festival della
Piana del Cavaliere, Orvieto Festival
Redazione
Redazione
|
Dom, 19/06/2022 - 08:00
Condividi su:

Orvieto, torna con la Vi edizione il Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
Presentato il programma degli eventi
È stato presentato il 17 giugno scorso, presso la Sala DigiPASS della Biblioteca
Comunale di Orvieto, il programma della VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival che si svolgerà dal 1° all’11 settembre nei luoghi
rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, il Duomo ed altri
spazi non convenzionali per la musica.
Per la stagione 2022 sono previsti 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali,
produzioni inedite, lirica e arte, oltre ai concerti delle masterclass. Anche
quest’anno il Festival sarà una vera e propria immersione nella musica, nella storia, nella
tradizione e nella cultura del territorio.
Il Festival della musica classica
Il Festival, infatti, che concorre alla promozione della musica classica e contemporanea,
nasce e si sviluppa in un’ottica di valorizzazione e incremento della cultura,
proponendosi di sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un
occhio costantemente attento alla pluralità dell’offerta. L’obiettivo, dunque, è quello di
lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la proposta artistica e
culturale. Motivo per cui, in occasione della conferenza, è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a
testimonianza del profondo legame col territorio che lo ospita.
Il sindaco Roberto Tardani
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Proprio di questa sinergia ha parlato in apertura Roberta Tardani, Sindaco e Assessore
alla Cultura della città. “Per noi – ha detto – è importante rafforzare il legame con eventi
di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia e all’estero il nome
e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con un programma ricco
e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà intercettare il
gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non ha mai
smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possano rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025”.
La presentazione del programma del festival
Dopo i saluti e i ringraziamenti alla città e all’amministrazione presente, Stefano
Calamani, Presidente del Festival, ha lasciato la parola alla direttrice artistica Anna
Leonardi, che ha illustrato l’intera programmazione, a partire dal tema di
quest’anno QUANDO è il presente: Intrappolato tra il passato e il futuro, nell’istante
prende forma il nostro stare al mondo, nella trasformazione artistica che in continuo
movimento ci rende presenti a quello che viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di
ciò che ci appartiene si presenta se non come da trascorrere o già trascorso, a parte
quel sottile momento di passaggio, quell’istante di fragilità che l’artista conosce così
bene e che ci ricorda di essere tutti, sempre, quando è il presente.
Il programma
Giovedì 1° settembre il Museo delle Terme di Diocleziano di Roma ospiterà il Coro
Giovanile italiano, compagine orchestrale di indiscusso valore che oggi è il simbolo
della vocalità in Italia, in un concerto che rappresenterà l’Anteprima del Festival con un
programma musicale tutto dedicato al repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel
Concerto di Apertura, venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie
alla collaborazione dell’Opera del Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la Prof.ssa Milly
Curcio e il Prof. Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza
QUANDO LA MEMORIA È IL PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini,
per ricordare due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
A seguire il programma del Festival prevede un concerto multidisciplinare in cui cinema
e musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni
dalla presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà
la sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. Maud Nelissen, pianista e
unica erede delle musiche di Chaplin eseguirà dal vivo i brani di questo film durante la
proiezione, restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber
Orchestra, si esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in
un luogo d’eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive
dalla natura geologica del masso tufaceo su cui sorge Orvieto.
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute
Mercoledì 7 settembre l’Auditorium del Carmine ospiterà il concerto che prende il titolo
dal Festival, QUANDO è il presente. Questo nuovo progetto del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival, che prevede la commissione ad un giovane compositore di
un brano per due violoncelli e orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e
poi replicato in autunno a Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e
Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani,
orchestra residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione
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inedita.
Il mito di Amleto
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri,
la pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di
Federico Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà
anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole sul
tempo e il mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
totalmente immersiva.
Protagonista anche il Pozzo di San Patrizio
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti
riecheggerà, dunque, in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più
importanti attrazioni della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile
ascoltare alcune arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Fuga a tre voci
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze, dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che
vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla
chitarra di Giacomo Palazzesi.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di
chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli insieme
all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.
Le novità del Festival
“Abbiamo pensato di dare vita a un piccolo filone di concerti che intitoleremo “concerti
del mattino” e che vogliono essere un momento musicale alternativo all’ascolto in
Teatro, in luoghi non convenzionali, come per esempio Orvieto Underground o i luoghi
più rappresentativi della città, nei quali presentare progetti crossover. Citerò due
protagonisti di questi concerti di metà giornata: la Georgian Chamber Orchestra che
torna nel nostro festival portando un sentimento del presente completamente diverso dal
nostro e lo fa eseguendo la musica del loro paese d’origine; poi, l’ensemble Le fil Rouge
che presenta un programma di musica popolare facendo immergere il pubblico nelle
sonorità della musica di tradizione, da loro rivista e trascritta, con un occhio attento al
presente musicale. Altra novità di questa programmazione sono le introduzioni ai
concerti. Ogni concerto serale avrà una sua introduzione a cura di esperti del settore,
musicologi, critici di teatro, esperti di cinema e musica da film, specialisti nella musica
d’oggi. Credo fortemente che un’introduzione agli eventi possa garantire un maggior
coinvolgimento e una maggior preparazione del pubblico che quindi potrà godere
maggiormente di quello che poi andrà ad ascoltare, a vedere”. Queste le novità
introdotte quest’anno e descritte dalla direttrice artistica Anna Leonardi.
Il manifesto del festival
Il Manifesto della VI edizione del Festival è realizzato da Maria Nicoletta Zoccolini,
studentessa di Orvieto con la passione per le belle arti, che terrà una personale nell’Atrio
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di Palazzo dei Sette durante tutta la durata della manifestazione. Al termine della
conferenza stampa, si è tenuta la presentazione del libro “ Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore in dialogo
con la Professoressa Milly Curcio.
Patrocini
Il Festival della Piana del Cavaliere gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e
del Patrocinio della Regione Umbria. Inoltre, è reso possibile grazie al sostegno della
Città di Orvieto e alla collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di
Orvieto”, Cittaslow Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del Duomo, il Centro Studi
“Gianni Rodari”, Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano
Casasole”. “Essere per il secondo anno ad Orvieto conferma il valore del nostro progetto
ambizioso, che vuole incoraggiare una cultura di qualità e concorrere allo sviluppo dello
spettacolo dal vivo. Il Festival di questa VI edizione è il frutto della collaborazione con
importanti eccellenze artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto,
sensibile nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra”, afferma il
Presidente Stefano Calamani.
Principale sostenitore del Festival continua ad essere AISICO S.r.l., realtà
imprenditoriale che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di sviluppo,
con lo scopo di svolgere un ruolo sociale legato alla musica e alla valorizzazione dei
talenti di questo Paese.
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Presentato il programma della VI
edizione del Festival della Piana del
Cavaliere – Orvieto Festival

È stato presentato oggi, presso la Sala DigiPASS della
Biblioteca Comunale di Orvieto, il programma della
VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival
che
si svolgerà dal 1° all’11 settembre
nei luoghi rappresentativi e caratteristici della città,
come il Teatro Mancinelli, il Duomo ed altri spazi non
convenzionali per la musica.
Per la stagione 2022 sono previsti 20 eventi tra
concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica
e arte, oltre ai concerti delle masterclass
. Anche quest’anno il Festival sarà una vera e propria immersione nella musica, nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
Il Festival, infatti, che concorre alla promozione della musica classica e contemporanea,
nasce e si sviluppa in un’ottica di valorizzazione e incremento della cultura,
proponendosi di sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un
occhio costantemente attento alla pluralità dell’offerta.
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L’obiettivo, dunque, è quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto
incrementandone la proposta artistica e culturale. Motivo per cui,
in occasione della conferenza, è stata presentata la nuova denominazione del
Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza del profondo
legame col territorio che lo ospita.
Proprio di questa sinergia ha parlato in apertura Roberta Tardani, Sindaco e Assessore
alla Cultura della città. “Per noi – ha detto – è importante rafforzare il legame con eventi
di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia e all’estero il nome
e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con un programma ricco
e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà intercettare il
gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non ha mai
smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possano rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025”.
Dopo i saluti e i ringraziamenti alla città e all’amministrazione presente,
Stefano Calamani
, Presidente del Festival, ha lasciato la parola alla
direttrice artistica Anna Leonardi
, che
ha illustrato l’intera programmazione, a partire dal tema di quest’anno QUANDO è
il presente
:
Intrappolato tra il passato e il futuro, nell’istante prende forma il nostro stare al mondo,
nella trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio,
quell’istante di fragilità che l’artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti,
sempre, quando è il presente
.
Giovedì 1° settembre il Museo delle Terme di Diocleziano di Roma ospiterà il Coro
Giovanile italiano, compagine orchestrale di indiscusso valore che oggi è il simbolo
della vocalità in Italia, in un concerto che rappresenterà l’Anteprima del Festival con un
programma musicale tutto dedicato al repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel
Concerto di Apertura, venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla
collaborazione dell’Opera del Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la
Prof.ssa Milly Curcio e il Prof. Luigi Tassoni
, entrambi critici letterari, terranno la conferenza
QUANDO LA MEMORIA È IL PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini
, per ricordare due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
A seguire il programma del Festival prevede un concerto multidisciplinare in cui cinema
e musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni
dalla presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà
la sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. Maud Nelissen, pianista e
unica erede delle musiche di Chaplin eseguirà dal vivo i brani di questo film durante la
proiezione, restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
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Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber
Orchestra, si esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in
un luogo d’eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive
dalla natura geologica del masso tufaceo su cui sorge Orvieto.
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute.
Mercoledì 7 settembre l’Auditorium del Carmine ospiterà il concerto che prende il titolo
dal Festival, QUANDO è il presente. Questo nuovo progetto del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival, che prevede la commissione ad un giovane compositore di
un brano per due violoncelli e orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e
poi replicato in autunno a Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e
Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani,
orchestra residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione
inedita.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri,
la pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di
Federico Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà
anche la fisica del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole sul
tempo e il mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
totalmente immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti
riecheggerà, dunque, in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più
importanti attrazioni della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile
ascoltare alcune arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze, dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che
vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla
chitarra di Giacomo Palazzesi.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di
chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli insieme
all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.
“Abbiamo pensato di dare vita a un piccolo filone di concerti che intitoleremo “concerti
del mattino” e che vogliono essere un momento musicale alternativo all’ascolto in
Teatro, in luoghi non convenzionali, come per esempio Orvieto Underground o i luoghi
più rappresentativi della città, nei quali presentare progetti crossover. Citerò due
protagonisti di questi concerti di metà giornata: la Georgian Chamber Orchestra che
torna nel nostro festival portando un sentimento del presente completamente diverso dal
nostro e lo fa eseguendo la musica del loro paese d’origine; poi, l’ensemble Le fil Rouge
che presenta un programma di musica popolare facendo immergere il pubblico nelle
sonorità della musica di tradizione, da loro rivista e trascritta, con un occhio attento al
presente musicale. Altra novità di questa programmazione sono le introduzioni ai
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concerti. Ogni concerto serale avrà una sua introduzione a cura di esperti del settore,
musicologi, critici di teatro, esperti di cinema e musica da film, specialisti nella musica
d’oggi. Credo fortemente che un’introduzione agli eventi possa garantire un maggior
coinvolgimento e una maggior preparazione del pubblico che quindi potrà godere
maggiormente di quello che poi andrà ad ascoltare, a vedere”. Queste le novità
introdotte quest’anno e descritte dalla direttrice artistica Anna Leonardi.
Il Manifesto della VI edizione del Festival è realizzato da
Maria Nicoletta Zoccolini
, studentessa di Orvieto con la passione per le belle arti, che terrà una personale
nell’Atrio di Palazzo dei Sette durante tutta la durata della manifestazione.
Al termine della conferenza stampa, si è tenuta la presentazione del libro “Diario di
lettura e di letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore
in dialogo con la Professoressa Milly Curcio.
Il Festival della Piana del Cavaliere gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e
del Patrocinio della Regione Umbria. Inoltre, è reso possibile grazie al sostegno della
Città di Orvieto e alla collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di
Orvieto”, Cittaslow Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del Duomo, il Centro Studi
“Gianni Rodari”, Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano
Casasole”.
“Essere per il secondo anno ad Orvieto conferma il valore del nostro progetto ambizioso,
che vuole incoraggiare una cultura di qualità e concorrere allo sviluppo dello spettacolo
dal vivo. Il Festival di questa VI edizione è il frutto della collaborazione con importanti
eccellenze artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile
nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra”, afferma il Presidente Stefano
Calamani.
Principale sostenitore del Festival continua ad essere AISICO S.r.l., realtà
imprenditoriale che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di sviluppo,
con lo scopo di svolgere un ruolo sociale legato alla musica e alla valorizzazione dei
talenti di questo Paese.
Tag:artebibliotecacinemaconcerticoncorso

contemporanea escfestivalformazionegamberograndelibroMusicmusicamusicale
nazionalenuovopaesepalazzoparoleprogettiprogrammaromarossoRotasindacospettacoli
spettacolostagioneteatrovoglio
Potrebbero interessarti anche...
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QUANDO E’ IL PRESENTE: Presentata la
VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival. Orvieto, 1 / 11
settembre 2022
Dettagli Redazione Umbria Notizie WebEventi 17 Giugno 2022 Stampa
In cartellone, 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali,
produzioni inedite, lirica e arte, oltre ai concerti delle
masterclass nelle location più suggestive della città
Tra i tanti appuntamenti: il ricordo di Beppe Fenoglio e Pier
Paolo Pasolini nel centenario della nascita, il concerto
multidisciplinare nella ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il
progetto-spettacolo “Fuga a tre voci” di Marco Tullio
Giordana per i 10 anni dalla morte del Hans Werner Henze con gli attori Giorgio
Marchesi e Michela Cescon e il progetto Children’s Corner le parole di Gianni Rodari
dedicato ai bambini
Forte sinergia del Festival con le realtà culturali del territorio
(UNWEB) – ORVIETO – - 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite,
lirica e arte, oltre ai concerti delle masterclass ad Orvieto dal 1° all’11 settembre 2022,
nelle più prestigiose location del centro storico Teatro Mancinelli, piazza del Duomo ed
altri spazi non convenzionali per la musica.
Tutto questo, e molto altro, danno forma alla VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival, la rassegna estiva promossa e sostenuta dalla società
AISICO S.r.l. - realtà imprenditoriale che promuove la cultura e la musica, il loro valore
formativo e di sviluppo e per la valorizzazione dei talenti del Paese - con il sostegno
della Città di Orvieto e la collaborazione di: Fondazione per il Centro Studi “Città di
Orvieto”, Cittaslow Orvieto, Università delle Tre Età, Opera del Duomo, Centro Studi
“Gianni Rodari”, Orvieto Underground e Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”
sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e del Patrocinio della Regione Umbria.
Oggi pomeriggio è stato presentato, in anteprima presso la Sala DigiPASS della
Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” di Orvieto, il programma del festival che si caratterizza
come una proposta culturale che nasce e si sviluppa in un’ottica di valorizzazione e
incremento della cultura ed offre un’occasione inedita e autentica per immergersi nella
musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio, proponendosi di
sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un occhio attento alla
pluralità dell’offerta concorrendo quindi alla promozione della musica classica e
contemporanea con spettacoli dal vivo.
L’obiettivo è infatti quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone
la proposta artistica e culturale. Tanto che a testimonianza del profondo legame col
territorio che ospita l’evento musicale di inizio settembre è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
Proprio questa sinergia è stata evidenziata in apertura dal Sindaco e Assessore alla
Cultura di Orvieto, Roberta Tardani, che ha affermato: “Per noiè importante rafforzare il
legame con eventi di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia
e all’Estero il nome e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con
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un programma ricco e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà
intercettare il gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non
ha mai smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possa rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025. Il titolo di
questa edizione del festival ‘QUANDO E’ IL PRESENTE’ è anche il nostro motto che ci
ricorda come ogni giorno dobbiamo rinnovarci e dare una spinta in più perché c’è
bisogno di uno spirito nuovo. La formula del festival amplia la platea del pubblico a cui si
rivolge e quindi anche i potenziali visitatori della nostra città. L’Amministrazione
Comunale sta lavorando per strutturare una stagione culturale di alta qualità da tenersi
nei luoghi simbolo di Orvieto che sono molti e ideali come il Festival della Piana del
Cavaliere sta dimostrando di valorizzare. Con l’edizione di quest’anno si consacra un
festival che vogliamo abbia un futuro e in questo senso ci impegniamo come
Amministrazione Comunale. ”.
“Questo secondo anno ad Orvieto conferma e rafforza la volontà di incoraggiare una
cultura di qualità e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo dal vivo – ha affermato il
Presidente del Festival, Stefano Calamani - I progetti ambizioni che sono nati per questa
nuova edizione del Festival sono il frutto della collaborazione con le eccellenze artistiche
del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile nell’accogliere una
nuova realtà musicale come la nostra e disponibile come noi, a cementare un rapporto
duraturo fra la città e il festival”.
L’intera programmazione della rassegna è stata illustrata dalla direttrice artistica Anna
Leonardi, a partire dal tema di quest’anno QUANDO è il presente: intrappolato tra il
passato e il futuro, nell’istante prende forma il nostro stare al mondo, nella
trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio,
quell’istante di fragilità che l’artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti,
sempre, quando è il presente.
Il primo appuntamento saràGiovedì 1° settembre al Museo delle Terme di Diocleziano di
Roma che ospiterà il Coro Giovanile italiano, compagine orchestrale giovanile di
indiscusso valore che oggi è il simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che
rappresenterà l’Anteprima del Festival con un programma musicale tutto dedicato al
repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel Concerto di Apertura, venerdì 2
settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla collaborazione dell’Opera del
Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la Prof.ssa Milly
Curcio e il Prof. Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza QUANDO
LA MEMORIA È il PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini, per ricordare
due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
Il programma del Festival prevede poi un concerto multidisciplinare in cui cinema e
musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film“Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata.
La pianista e unica erede delle musiche di Chaplin, Maud Nelissen, eseguirà dal vivo le
musiche di questo film durante la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande
coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà, inoltre, il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si
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esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo di
eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura
geologica del masso su cui sorge Orvieto.
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute. Mercoledì 7 settembre
all’Auditorium del Carmine è in cartellone il concerto che prende il titolo dal Festival,
QUANDO è il presente.
Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, che
prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli e
orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a Torino
, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita del Festival.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole a proposito del tempo
e del mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
totalmente immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di Sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà
in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni
della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile ascoltare
alcune delle arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano, per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena sabato 10 settembre al Mancinelli gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
E ancora, domenica 11 settembre nel ridotto del Teatro di Orvieto il progetto dedicato ai
bambini Children’s Corner le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per
l’infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni in omaggio a Gianni Rodari.
Una sottolineatura, questo progetto, anche del Centro Studi Gianni Rodaridi Orvieto nato
nel 1987 e considerato uno dei più significativi oggi esistenti a livello nazionale e
internazionale, che ha sede presso la Biblioteca Comunale della città.
“Il Centro Rodari di Orvieto – ha evidenziato al riguardo l’Assessore all’Istruzione, Alda
Coppola - custodisce oltre 1500 documenti, libri e riviste di varia tipologia tradotti in
diverse lingue nonché lavori di ricerca sinora realizzati sull’opera letteraria di Gianni
Rodari. Il Centro Rodari di Orvieto è meta di visite per motivi di studio da parte di
numerosi giovani ricercatori quindi il riconoscimento di uno spazio dedicato all’interno del
cartellone del festival è un connubio bellissimo tra due unicità. Per questo siamo molto
onorati e pronti a lavorare insieme per il futuro”.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al concorso internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
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del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani.
Nel corso della conferenza stampa sono stati numerosi i contributi portati in
videoconferenza dai vari artisti che parteciperanno al Festival in aggiunta a quelli, in
presenza, dei Prof.ri Luigi Tassoni e Milly Curcio, e di alcuni rappresentanti delle realtà
del territorio che collaboreranno all’evento di settembre, come il M° Riccardo Cambri
Presidente dell’Unitre di Orvieto e il Segretario di Cittaslow International, Piergiorgio
Oliveti.
Anche il Manifesto della VI edizione del Festival è stato realizzato da una studentessa di
Orvieto, Maria Nicoletta Zoccolini con la passione per le belle arti che, durante tutta la
durata della manifestazione terrà una personale nell’Atrio di Palazzo dei Sette.
Al termine della conferenza stampa, è stato presentato il libro “Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore in dialogo
con la Professoressa Milly Curcio.
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“Quando è il presente”, presentata la VI
edizione del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival
ORVIETO – 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e arte, oltre
ai concerti delle masterclass ad Orvieto dal 1° all’11 settembre 2022, nelle più
prestigiose location del centro storico Teatro Mancinelli, piazza del Duomo ed altri spazi
non convenzionali per la musica. Tutto questo, e molto altro, danno forma alla VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, la rassegna estiva
promossa e sostenuta dalla società AISICO S.r.l. – realtà imprenditoriale che promuove
la cultura e la musica, il loro valore formativo e di sviluppo e per la valorizzazione dei
talenti del Paese – con il sostegno della Città di Orvieto e la collaborazione di:
Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow Orvieto, Università delle Tre
Età, Opera del Duomo, Centro Studi “Gianni Rodari”, Orvieto Underground e Scuola
Comunale di Musica “Adriano Casasole” sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e del Patrocinio della Regione Umbria.
Nel pomeriggio di giovedì 16 giugno è stato presentato, in anteprima presso la Sala
DigiPASS della Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” di Orvieto, il programma del festival
che si caratterizza come una proposta culturale che nasce e si sviluppa in un’ottica di
valorizzazione e incremento della cultura ed offre un’occasione inedita e autentica per
immergersi nella musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio,
proponendosi di sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un
occhio attento alla pluralità dell’offerta concorrendo quindi alla promozione della musica
classica e contemporanea con spettacoli dal vivo.
L’obiettivo è infatti quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone
la proposta artistica e culturale. Tanto che a testimonianza del profondo legame col
territorio che ospita l’evento musicale di inizio settembre è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
Proprio questa sinergia è stata evidenziata in apertura dal Sindaco e Assessore alla
Cultura di Orvieto, Roberta Tardani, che ha affermato: “Per noi è importante rafforzare il
legame con eventi di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia
e all’Estero il nome e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con
un programma ricco e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà
intercettare il gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non
ha mai smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possa rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025. Il titolo di
questa edizione del festival ‘QUANDO E’ IL PRESENTE’ è anche il nostro motto che ci
ricorda come ogni giorno dobbiamo rinnovarci e dare una spinta in più perché c’è
bisogno di uno spirito nuovo. La formula del festival amplia la platea del pubblico a cui si
rivolge e quindi anche i potenziali visitatori della nostra città. L’Amministrazione
Comunale sta lavorando per strutturare una stagione culturale di alta qualità da tenersi
nei luoghi simbolo di Orvieto che sono molti e ideali come il Festival della Piana del
Cavaliere sta dimostrando di valorizzare. Con l’edizione di quest’anno si consacra un
festival che vogliamo abbia un futuro e in questo senso ci impegniamo come
Amministrazione Comunale”.
“Questo secondo anno ad Orvieto conferma e rafforza la volontà di incoraggiare una
cultura di qualità e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo da vivo – ha affermato il
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Presidente del Festival, Stefano Calamani – I progetti ambizioni che sono nati per
questa nuova edizione del Festival sono il frutto della collaborazione con le eccellenze
artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile
nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra e disponibile, come noi, a
cementare un rapporto duraturo fra la città e il festival”.
L’intera programmazione della rassegna è stata illustrata dalla direttrice artistica Anna
Leonardi, a partire dal tema di quest’anno QUANDO è il presente: intrappolato tra il
passato e il futuro, nell’istante prende forma il nostro stare al mondo, nella
trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio,
quell’istante di fragilità che l’artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti,
sempre, quando è il presente.
Il primo appuntamento sarà Giovedì 1° settembre al Museo delle Terme di Diocleziano di
Roma che ospiterà il Coro Giovanile italiano, compagine orchestrale giovanile di
indiscusso valore che oggi è il simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che
rappresenterà l’Anteprima del Festival con un programma musicale tutto dedicato al
repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel Concerto di Apertura, venerdì 2
settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla collaborazione dell’Opera del
Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la Prof.ssa Milly
Curcio e il Prof. Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza QUANDO
LA MEMORIA È il PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini, per ricordare
due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
Il programma del Festival prevede poi un concerto multidisciplinare in cui cinema e
musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata.
La pianista e unica erede delle musiche di Chaplin, Maud Nelissen, eseguirà dal vivo le
musiche di questo film durante la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande
coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà, inoltre, il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si
esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo di
eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura
geologica del masso su cui sorge Orvieto.
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute. Mercoledì 7 settembre
all’Auditorium del Carmine è in cartellone il concerto che prende il titolo dal Festival,
QUANDO è il presente.
Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, che
prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli e
orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a
Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita del Festival.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
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Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole a proposito del tempo
e del mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
totalmente immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di Sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà
in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni
della città. Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà
Lirico degli allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile
ascoltare alcune delle arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano, per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena sabato 10 settembre al Mancinelli gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
E ancora, domenica 11 settembre nel ridotto del Teatro di Orvieto il progetto dedicato ai
bambini Children’s Corner le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per
l’infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni in omaggio a Gianni Rodari.
Una sottolineatura, questo progetto, anche del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto
nato nel 1987 e considerato uno dei più significativi oggi esistenti a livello nazionale e
internazionale, che ha sede presso la Biblioteca Comunale della città.
“Il Centro Rodari di Orvieto – ha evidenziato al riguardo l’Assessore all’Istruzione, Alda
Coppola – custodisce oltre 1500 documenti, libri e riviste di varia tipologia tradotti in
diverse lingue nonché lavori di ricerca sinora realizzati sull’opera letteraria di Gianni
Rodari. Il Centro Rodari di Orvieto è meta di visite per motivi di studio da parte di
numerosi giovani ricercatori quindi il riconoscimento di uno spazio dedicato all’interno del
cartellone del festival è un connubio bellissimo tra due unicità. Per questo siamo molto
onorati e pronti a lavorare insieme per il futuro”.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al concorso internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani.
Nel corso della conferenza stampa sono stati numerosi i contributi portati in
videoconferenza dai vari artisti che parteciperanno al Festival in aggiunta a quelli, in
presenza, dei Prof.ri Luigi Tassoni e Milly Curcio, e di alcuni rappresentanti delle realtà
del territorio che collaboreranno all’evento di settembre, come il M° Riccardo Cambri
Presidente dell’Unitre di Orvieto e il Segretario di Cittaslow International, Piergiorgio
Oliveti.
Anche il Manifesto della VI edizione del Festival è stato realizzato da una studentessa di
Orvieto, Maria Nicoletta Zoccolini con la passione per le belle arti che, durante tutta la
durata della manifestazione terrà una personale nell’Atrio di Palazzo dei Sette.
Al termine della conferenza stampa, è stato presentato il libro “Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore in dialogo
con la Professoressa Milly Curcio.

Tutti i diritti riservati

P.73

tusciatimes.eu

URL :http://www.tusciatimes.eu
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

17 giugno 2022 - 12:53

> Versione online

Presentata la VI edizione del Festival
della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival
ORVIETO – 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e arte, oltre
ai concerti delle masterclass ad Orvieto dal 1° all'11 settembre 2022, nelle più
prestigiose location del centro storico Teatro Mancinelli, piazza del Duomo ed altri spazi
non convenzionali per la musica. Tutto questo, e molto altro, danno forma alla VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, la rassegna estiva
promossa e sostenuta dalla società AISICO S.r.l. – realtà imprenditoriale che promuove
la cultura e la musica, il loro valore formativo e di sviluppo e per la valorizzazione dei
talenti del Paese – con il sostegno della Città di Orvieto e la collaborazione di:
Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow Orvieto, Università delle Tre
Età, Opera del Duomo, Centro Studi “Gianni Rodari”, Orvieto Underground e Scuola
Comunale di Musica “Adriano Casasole” sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e del Patrocinio della Regione Umbria.
Oggi pomeriggio è stato presentato, in anteprima presso la Sala DigiPASS della
Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” di Orvieto, il programma del festival che si caratterizza
come una proposta culturale che nasce e si sviluppa in un'ottica di valorizzazione e
incremento della cultura ed offre un'occasione inedita e autentica per immergersi nella
musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio, proponendosi di
sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un occhio attento alla
pluralità dell'offerta concorrendo quindi alla promozione della musica classica e
contemporanea con spettacoli dal vivo.
L'obiettivo è infatti quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone
la proposta artistica e culturale. Tanto che a testimonianza del profondo legame col
territorio che ospita l'evento musicale di inizio settembre è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
Proprio questa sinergia è stata evidenziata in apertura dal Sindaco e Assessore alla
Cultura di Orvieto, Roberta Tardani, che ha affermato: “Per noi è importante rafforzare il
legame con eventi di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia
e all'Estero il nome e la bellezza di Orvieto. Anche quest'anno il festival si presenta con
un programma ricco e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà
intercettare il gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non
ha mai smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possa rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025. Il titolo di
questa edizione del festival ‘QUANDO E' IL PRESENTE' è anche il nostro motto che ci
ricorda come ogni giorno dobbiamo rinnovarci e dare una spinta in più perché c'è
bisogno di uno spirito nuovo. La formula del festival amplia la platea del pubblico a cui si
rivolge e quindi anche i potenziali visitatori della nostra città. L'Amministrazione
Comunale sta lavorando per strutturare una stagione culturale di alta qualità da tenersi
nei luoghi simbolo di Orvieto che sono molti e ideali come il Festival della Piana del
Cavaliere sta dimostrando di valorizzare. Con l'edizione di quest'anno si consacra un
festival che vogliamo abbia un futuro e in questo senso ci impegniamo come
Amministrazione Comunale. ”.
“Questo secondo anno ad Orvieto conferma e rafforza la volontà di incoraggiare una
cultura di qualità e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo dal vivo – ha affermato il
Presidente del Festival, Stefano Calamani – I progetti ambizioni che sono nati per
questa nuova edizione del Festival sono il frutto della collaborazione con le eccellenze
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artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile
nell'accogliere una nuova realtà musicale come la nostra e disponibile come noi, a
cementare un rapporto duraturo fra la città e il festival”.
L'intera programmazione della rassegna è stata illustrata dalla direttrice artistica Anna
Leonardi, a partire dal tema di quest'anno QUANDO è il presente: intrappolato tra il
passato e il futuro, nell'istante prende forma il nostro stare al mondo, nella
trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio,
quell'istante di fragilità che l'artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti,
sempre, quando è il presente.
Il primo appuntamento sarà Giovedì 1° settembre al Museo delle Terme di Diocleziano di
Roma che ospiterà il Coro Giovanile italiano, compagine orchestrale giovanile di
indiscusso valore che oggi è il simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che
rappresenterà l'Anteprima del Festival con un programma musicale tutto dedicato al
repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel Concerto di Apertura, venerdì 2
settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla collaborazione dell'Opera del
Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, la Prof.ssa Milly
Curcio e il Prof. Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza QUANDO
LA MEMORIA È il PRESENTE: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini, per ricordare
due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
Il programma del Festival prevede poi un concerto multidisciplinare in cui cinema e
musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata.
La pianista e unica erede delle musiche di Chaplin, Maud Nelissen, eseguirà dal vivo le
musiche di questo film durante la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande
coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà, inoltre, il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si
esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo di
eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura
geologica del masso su cui sorge Orvieto.
Anche quest'anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute. Mercoledì 7 settembre
all'Auditorium del Carmine è in cartellone il concerto che prende il titolo dal Festival,
QUANDO è il presente.
Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, che
prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli e
orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a
Torino, da due solisti d'eccezione come Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.
L'esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita del Festival.
Sempre nell'ottica dell'interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole a proposito del tempo
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e del mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un'atmosfera
totalmente immersiva.
L'ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di Sabato 10
settembre all'interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà
in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni
della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile ascoltare
alcune delle arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all'interno del cantiere d'arte di
Montepulciano, per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena sabato 10 settembre al Mancinelli gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
E ancora, domenica 11 settembre nel ridotto del Teatro di Orvieto il progetto dedicato ai
bambini Children's Corner le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per
l'infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni in omaggio a Gianni Rodari.
Una sottolineatura, questo progetto, anche del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto
nato nel 1987 e considerato uno dei più significativi oggi esistenti a livello nazionale e
internazionale, che ha sede presso la Biblioteca Comunale della città.
“Il Centro Rodari di Orvieto – ha evidenziato al riguardo l'Assessore all'Istruzione, Alda
Coppola – custodisce oltre 1500 documenti, libri e riviste di varia tipologia tradotti in
diverse lingue nonché lavori di ricerca sinora realizzati sull'opera letteraria di Gianni
Rodari. Il Centro Rodari di Orvieto è meta di visite per motivi di studio da parte di
numerosi giovani ricercatori quindi il riconoscimento di uno spazio dedicato all'interno del
cartellone del festival è un connubio bellissimo tra due unicità. Per questo siamo molto
onorati e pronti a lavorare insieme per il futuro”.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al concorso internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
del Festival, in programma l'11 settembre al Teatro Mancinelli insieme all'Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani.
Nel corso della conferenza stampa sono stati numerosi i contributi portati in
videoconferenza dai vari artisti che parteciperanno al Festival in aggiunta a quelli, in
presenza, dei Prof.ri Luigi Tassoni e Milly Curcio, e di alcuni rappresentanti delle realtà
del territorio che collaboreranno all'evento di settembre, come il M° Riccardo Cambri
Presidente dell'Unitre di Orvieto e il Segretario di Cittaslow International, Piergiorgio
Oliveti.
Anche il Manifesto della VI edizione del Festival è stato realizzato da una studentessa di
Orvieto, Maria Nicoletta Zoccolini con la passione per le belle arti che, durante tutta la
durata della manifestazione terrà una personale nell'Atrio di Palazzo dei Sette.
Al termine della conferenza stampa, è stato presentato il libro “Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l'autore in dialogo
con la Professoressa Milly Curcio.
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Presentato il programma del Festival
della Piana del Cavaliere
Presentato il programma del Festival della Piana del Cavaliere È stato presentato,
presso la Sala DigiPASS della Biblioteca Comunale di Orvieto, il programma della VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival che si svolgerà dal 1°
all’11 settembre nei luoghi rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro
Mancinelli, il Duomo ed altri spazi non convenzionali per la musica.
Per la stagione 2022 sono previsti 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni
inedite, lirica e arte, oltre ai concerti delle masterclass. Anche quest’anno il Festival sarà
una vera e propria immersione nella musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura
del territorio.
Il Festival, infatti, che concorre alla promozione della musica classica e contemporanea,
nasce e si sviluppa in un’ottica di valorizzazione e incremento della cultura,
proponendosi di sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un
occhio costantemente attento alla pluralità dell’offerta. L’obiettivo, dunque, è quello di
lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la proposta artistica e
culturale. Motivo per cui, in occasione della conferenza, è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza
del profondo legame col territorio che lo ospita.
Proprio di questa sinergia ha parlato in apertura Roberta Tardani, Sindaco e Assessore
alla Cultura della città. “ Per noi – ha detto – è importante rafforzare il legame con eventi
di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia e all’estero il nome
e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con un programma ricco
e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà intercettare il
gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non ha mai
smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possano rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025 ”.
Giovedì 1° settembre il Museo delle Terme di Diocleziano di Roma ospiterà il Coro
Giovanile italiano, compagine orchestrale di indiscusso valore che oggi è il simbolo della
vocalità in Italia, in un concerto che rappresenterà l’ Anteprima del Festival con un
programma musicale tutto dedicato al repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel
Co ncerto di Apertura, venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla
collaborazione dell’Opera del Duomo.
A seguire il programma del Festival prevede un concerto multidisciplinare in cui cinema
e musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni
dalla presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. Maud Nelissen, pianista e unica erede
delle musiche di Chaplin eseguirà dal vivo i brani di questo film durante la proiezione,
restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Inoltre, nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber
Orchestra, si esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in
un luogo d’eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla
natura geologica del masso tufaceo su cui sorge Orvieto.
Anche quest’anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute.
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Mercoledì 7 settembre l’Auditorium del Carmine ospiterà il concerto che prende il titolo
dal Festival, QUANDO è il presente. Questo nuovo progetto del Festival della Piana del
Cavaliere|Orvieto Festival, che prevede la commissione ad un giovane compositore di
un brano per due violoncelli e orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e
poi replicato in autunno a Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e
Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole sul tempo e il mito di
Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera totalmente
immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà,
dunque, in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti
attrazioni della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile ascoltare
alcune arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore Francesco
Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le scene dei più
importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze, dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di
Giacomo Palazzesi.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani.
“ Abbiamo pensato di dare vita a un piccolo filone di concerti che intitoleremo “concerti
del mattino” e che vogliono essere un momento musicale alternativo all’ascolto in
Teatro, in luoghi non convenzionali, come per esempio Orvieto Underground o i luoghi
più rappresentativi della città, nei quali presentare progetti crossover. Citerò due
protagonisti di questi concerti di metà giornata: la Georgian Chamber Orchestra che
torna nel nostro festival portando un sentimento del presente completamente diverso dal
nostro e lo fa eseguendo la musica del loro paese d’origine; poi, l’ensemble Le fil Rouge
che presenta un programma di musica popolare facendo immergere il pubblico nelle
sonorità della musica di tradizione, da loro rivista e trascritta, con un occhio attento al
presente musicale. Altra novità di questa programmazione sono le introduzioni ai
concerti. Ogni concerto serale avrà una sua introduzione a cura di esperti del settore,
musicologi, critici di teatro, esperti di cinema e musica da film, specialisti nella musica
d’oggi. Credo fortemente che un’introduzione agli eventi possa garantire un maggior
coinvolgimento e una maggior preparazione del pubblico che quindi potrà godere
maggiormente di quello che poi andrà ad ascoltare, a vedere ”. Queste le novità
introdotte quest’anno e descritte dalla direttrice artistica Anna Leonardi.
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Al termine della conferenza stampa, si è tenuta la presentazione del libro “ Diario di
lettura e di letteratura ” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’autore
in dialogo con la Professoressa Milly Curcio.
Il Festival della Piana del Cavaliere gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo e
del Patrocinio della Regione Umbria. Inoltre, è reso possibile grazie al sostegno della
Città di Orvieto e alla collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di
Orvieto”, Cittaslow Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del Duomo, il Centro Studi
“Gianni Rodari”, Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano
Casasole”.
“ Essere per il secondo anno ad Orvieto conferma il valore del nostro progetto
ambizioso, che vuole incoraggiare una cultura di qualità e concorrere allo sviluppo dello
spettacolo dal vivo. Il Festival di questa VI edizione è il frutto della collaborazione con
importanti eccellenze artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto,
sensibile nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra ”, afferma il
Presidente Stefano Calamani.
Principale sostenitore del Festival continua ad essere AISICO S.r.l., realtà
imprenditoriale che promuove la cultura, credendo nel suo valore formativo e di sviluppo,
con lo scopo di svolgere un ruolo sociale legato alla musica e alla valorizzazione dei
talenti di questo Paese.
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Dal1° all’11 settembre Orvieto
protagonista dalla VI edizione del
Festival della Piana del Cavaliere
E’ stata presentata ufficialmente la VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere/Orvieto Festival. tanti gli appuntamenti, 20 eventi tra concerti, spettacoli
teatrali, produzioni inedite, lirica e arte, oltre ai concerti delle masterclass ad Orvieto dal
1° all’11 settembre 2022, nelle più prestigiose location del centro storico Teatro
Mancinelli, piazza del Duomo ed altri spazi non convenzionali per la musica. La
rassegna estiva è promossa e sostenuta dalla società AISICO S.r.l. – realtà
imprenditoriale che promuove la cultura e la musica, il loro valore formativo e di sviluppo
e per la valorizzazione dei talenti del Paese – con il sostegno della Città di Orvieto e la
collaborazione di: Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow Orvieto,
Università delle Tre Età, Opera del Duomo, Centro Studi “Gianni Rodari”, Orvieto
Underground e Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole” sotto l’ Alto Patrocinio
del Parlamento Europeo e del Patrocinio della Regione Umbria.
Nella Sala DigiPASS della Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” di Orvieto, è stato
presentato il programma del festival che si caratterizza come una proposta culturale che
nasce e si sviluppa in un’ottica di valorizzazione e incremento della cultura ed offre
un’occasione inedita e autentica per immergersi nella musica, nella storia, nella
tradizione e nella cultura del territorio, proponendosi di sollecitare la partecipazione di un
pubblico sempre più ampio, con un occhio attento alla pluralità dell’offerta concorrendo
quindi alla promozione della musica classica e contemporanea con spettacoli dal vivo.
L’obiettivo è infatti quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone
la proposta artistica e culturale. Tanto che a testimonianza del profondo legame col
territorio che ospita l’evento musicale di inizio settembre è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
ARTICOLI CORRELATI
Orvieto intitola due strade simbolo del centro storico a Lea Pacini e Marcello Conticelli
ONE, Orvieto Notti d’Estate, spettacolo clou “La buona novella” l’8 luglio in piazza
Duomo
Proprio questa sinergia è stata evidenziata in apertura dal sindaco e assessore alla
cultura di Orvieto, Roberta Tardani, che ha affermato: “Per noi è importante rafforzare il
legame con eventi di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia
e all’Estero il nome e la bellezza di Orvieto. Anche quest’anno il festival si presenta con
un programma ricco e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà
intercettare il gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non
ha mai smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possa rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025. Il titolo di
questa edizione del festival ‘Quando è il presente’ è anche il nostro motto che ci ricorda
come ogni giorno dobbiamo rinnovarci e dare una spinta in più perché c’è bisogno di uno
spirito nuovo. La formula del festival amplia la platea del pubblico a cui si rivolge e quindi
anche i potenziali visitatori della nostra città. L’Amministrazione Comunale sta lavorando
per strutturare una stagione culturale di alta qualità da tenersi nei luoghi simbolo di
Orvieto che sono molti e ideali come il Festival della Piana del Cavaliere sta dimostrando
di valorizzare. Con l’edizione di quest’anno si consacra un festival che vogliamo abbia
un futuro e in questo senso ci impegniamo come Amministrazione Comunale”.
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“Questo secondo anno ad Orvieto conferma e rafforza la volontà di incoraggiare una
cultura di qualità e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo da vivo – ha affermato il
Presidente del Festival, Stefano Calamani – I progetti ambizioni che sono nati per
questa nuova edizione del Festival sono il frutto della collaborazione con le eccellenze
artistiche del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile
nell’accogliere una nuova realtà musicale come la nostra e disponibile, come noi, a
cementare un rapporto duraturo fra la città e il festival”.
L’intera programmazione della rassegna è stata illustrata dalla direttrice artistica Anna
Leonardi, a partire dal tema di quest’anno Quando è il presente : intrappolato tra il
passato e il futuro, nell’istante prende forma il nostro stare al mondo, nella
trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo.
Il primo appuntamento sarà giovedì 1° settembre al Museo delle Terme di Diocleziano di
Roma che ospiterà il Coro Giovanile italiano, compagine orchestrale giovanile che è il
simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che rappresenterà l’Anteprima del Festival
con un programma musicale tutto dedicato al repertorio del ‘900 e che sarà in parte
ripreso nel
Concerto di Apertura, venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla
collaborazione dell’Opera del Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette, i docenti Milly Curcio
e
Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza “Quando la memoria è il
presente: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini”, per ricordare due grandi scrittori
italiani in occasione del centenario della loro nascita.
Il programma del Festival prevede poi un concerto multidisciplinare in cui cinema e
musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. La pianista e unica erede delle
musiche di Chaplin, Maud Nelissen, eseguirà dal vivo le musiche di questo film durante
la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà, inoltre, il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si
esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo di
eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura
geologica del masso su cui sorge Orvieto.
Mercoledì 7 settembre all’ Auditorium del Carmine è in cartellone il concerto che prende
il titolo dal Festival, Quando è il presente.
Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, che
prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli e
orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a
Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.
L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita del Festival.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelström vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole a proposito del tempo

Tutti i diritti riservati

P.81

orvieto24.it

URL :http://www.orvieto24.it
PAESE :Italia
TYPE :Web International

17 giugno 2022 - 11:36

> Versione online

e del mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
totalmente immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
settembre all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà
in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni
della città.
Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico degli
allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile ascoltare
alcune delle arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all’interno del cantiere d’arte di
Montepulciano, per i 10 anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze dal titolo “Fuga a tre voci” ; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena sabato 10 settembre al Mancinelli gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
E ancora, domenica 11 settembre nel ridotto del Teatro di Orvieto il progetto dedicato ai
bambini Children’s Corner le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per
l’infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni in omaggio a Gianni Rodari.
Una sottolineatura, questo progetto, anche del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto
nato nel 1987 e considerato uno dei più significativi oggi esistenti a livello nazionale e
internazionale, che ha sede presso la Biblioteca Comunale della città.
“Il Centro Rodari di Orvieto – ha evidenziato al riguardo l’Assessore all’Istruzione, Alda
Coppola – custodisce oltre 1500 documenti, libri e riviste di varia tipologia tradotti in
diverse lingue nonché lavori di ricerca sinora realizzati sull’opera letteraria di Gianni
Rodari. Il Centro Rodari di Orvieto è meta di visite per motivi di studio da parte di
numerosi giovani ricercatori quindi il riconoscimento di uno spazio dedicato all’interno del
cartellone del festival è un connubio bellissimo tra due unicità. Per questo siamo molto
onorati e pronti a lavorare insieme per il futuro”.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al concorso internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
del Festival, in programma l’ 11 settembre al Teatro Mancinelli insieme all’ Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani. Anche il Manifesto della VI edizione del Festival è stato
realizzato da una studentessa di Orvieto, Maria Nicoletta Zoccolini con la passione per le
belle arti che, durante tutta la durata della manifestazione terrà una personale nell’ Atrio
di Palazzo dei Sette.
Al termine della conferenza stampa, è stato presentato il libro “Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l’ autore in dialogo
con la Professoressa Milly Curcio
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A settembre sulla Rupe la VI edizione del
Festival della Piana del Cavaliere.
"Quando è il presente"
Venti eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e arte, oltre ai
concerti delle masterclass ad Orvieto da venerdì 1° a domenica 11 settembre , nelle più
prestigiose location del centro storico, tra cui il Teatro Mancinelli, Piazza Duomo ed altri
spazi non convenzionali per la musica. Tutto questo, e molto altro, danno forma alla VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere Orvieto Festival, la rassegna estiva
promossa e sostenuta dalla società AISICO S.r.l. - realtà imprenditoriale che promuove
la cultura e la musica, il loro valore formativo e di sviluppo e per la valorizzazione dei
talenti del Paese - con il sostegno della Città di Orvieto e la collaborazione di:
Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow Orvieto, Università delle Tre
Età, Opera del Duomo, Centro Studi “Gianni Rodari”, Orvieto Underground e Scuola
Comunale di Musica “Adriano Casasole” sotto l'Alto Patrocinio del Parlamento Europeo
e del Patrocinio della Regione Umbria.
Giovedì 16 giugno è stato presentato, in anteprima presso la Sala DigiPass della
Biblioteca Comunale “Luigi Fumi” di Orvieto, il programma del festival che si caratterizza
come una proposta culturale che nasce e si sviluppa in un'ottica di valorizzazione e
incremento della cultura ed offre un'occasione inedita e autentica per immergersi nella
musica, nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio, proponendosi di
sollecitare la partecipazione di un pubblico sempre più ampio, con un occhio attento alla
pluralità dell'offerta concorrendo quindi alla promozione della musica classica e
contemporanea con spettacoli dal vivo.
L'obiettivo è infatti quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone
la proposta artistica e culturale. Tanto che a testimonianza del profondo legame col
territorio che ospita l'evento musicale di inizio settembre è stata presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival.
Proprio questa sinergia è stata evidenziata in apertura dal Sindaco e Assessore alla
Cultura di Orvieto, Roberta Tardani, che ha affermato: “Per noi è importante rafforzare il
legame con eventi di livello capaci di attrarre un turismo di qualità e promuovere in Italia
e all'Estero il nome e la bellezza di Orvieto. Anche quest'anno il festival si presenta con
un programma ricco e interessante che spazia oltre la musica e siamo convinti saprà
intercettare il gradimento del pubblico. Malgrado le difficoltà della pandemia, la città non
ha mai smesso di alimentare un crescente fermento culturale, al quale hanno contribuito
manifestazioni come questa, che crediamo possa rappresentare la vera spinta
propulsiva alla candidatura di Orvieto a Capitale italiana della Cultura 2025. Il titolo di
questa edizione del festival ‘QUANDO E' IL PRESENTE' è anche il nostro motto che ci
ricorda come ogni giorno dobbiamo rinnovarci e dare una spinta in più perché c'è
bisogno di uno spirito nuovo. La formula del festival amplia la platea del pubblico a cui si
rivolge e quindi anche i potenziali visitatori della nostra città. L'Amministrazione
Comunale sta lavorando per strutturare una stagione culturale di alta qualità da tenersi
nei luoghi simbolo di Orvieto che sono molti e ideali come il Festival della Piana del
Cavaliere sta dimostrando di valorizzare. Con l'edizione di quest'anno si consacra un
festival che vogliamo abbia un futuro e in questo senso ci impegniamo come
Amministrazione Comunale”.
“Questo secondo anno ad Orvieto conferma e rafforza la volontà di incoraggiare una
cultura di qualità e di concorrere allo sviluppo dello spettacolo da vivo – ha affermato il
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Presidente del Festival, Stefano Calamani - I progetti ambizioni che sono nati per questa
nuova edizione del Festival sono il frutto della collaborazione con le eccellenze artistiche
del nostro Paese e con una città, come quella di Orvieto, sensibile nell'accogliere una
nuova realtà musicale come la nostra e disponibile, come noi, a cementare un rapporto
duraturo fra la città e il festival”.
L'intera programmazione della rassegna è stata illustrata dalla direttrice artistica Anna
Leonardi, a partire dal tema di quest'anno "Quando è il presente: intrappolato tra il
passato e il futuro, nell'istante prende forma il nostro stare al mondo, nella
trasformazione artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che
viviamo. Partecipi del nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non
come da trascorrere o già trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio,
quell'istante di fragilità che l'artista conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti,
sempre, quando è il presente".
Il primo appuntamento sarà giovedì 1° settembre al Museo delle Terme di Diocleziano di
Roma che ospiterà il Coro Giovanile italiano, compagine orchestrale giovanile di
indiscusso valore che oggi è il simbolo della vocalità in Italia, in un concerto che
rappresenterà l'Anteprima del Festival con un programma musicale tutto dedicato al
repertorio del ‘900 e che sarà in parte ripreso nel Concerto di Apertura, venerdì 2
settembre alle 21 nel Duomo di Orvieto, grazie alla collaborazione dell'Opera del
Duomo.
Sabato 3 settembre presso la Sala Cittaslow di Palazzo dei Sette, la professoressa Milly
Curcio e il professor Luigi Tassoni, entrambi critici letterari, terranno la conferenza
"Quando la memoria è presente: per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini", per
ricordare due grandi scrittori italiani in occasione del centenario della loro nascita.
Il programma del Festival prevede poi un concerto multidisciplinare in cui cinema e
musica si incontrano e completano a vicenda. Infatti, per la ricorrenza dei 100 anni dalla
presentazione del film “Il Monello” di C. Chaplin, il Teatro Mancinelli ospiterà la
sonorizzazione dal vivo della pellicola restaurata. La pianista e unica erede delle
musiche di Chaplin, Maud Nelissen, eseguirà dal vivo le musiche di questo film durante
la proiezione, restituendo uno spettacolo di grande coinvolgimento.
Domenica 4 settembre il Teatro Mancinelli ospiterà, inoltre, il Trio Chagall, giovanissimo
ensemble da camera che eseguirà le musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich.
Nelle giornate di sabato 3 e domenica 4 settembre la Georgian Chamber Orchestra, si
esibirà a mezzogiorno in due concerti di musica tradizionale georgiana, in un luogo di
eccezione come le cavità di Orvieto Underground, rese così suggestive dalla natura
geologica del masso su cui sorge Orvieto.
Anche quest'anno si darà rilievo alle prime esecuzioni assolute. Mercoledì 7 settembre al
Teatro del Carmine è in cartellone il concerto che prende il titolo dal festival, "Quando è il
presente". Questo nuovo progetto del Festival della Piana del Cavaliere Orvieto Festival,
che prevede la commissione ad un giovane compositore di un brano per due violoncelli
e orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e poi replicato in autunno a
Torino, da due solisti d'eccezione come Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri.
L'esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra
residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione inedita del Festival.
Sempre nell'ottica dell'interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelströmvedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del CNR Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole a proposito del tempo
e del mito di Amleto. Il pubblico parteciperà completamente al buio, in un'atmosfera
totalmente immersiva.
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L'Ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando “Musica da
camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
settembre all'interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà
in questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni
della città. Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà
Lirico degli allievi dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile
ascoltare alcune delle arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo.
Un altro progetto legato ad un anniversario è quello nato all'interno del cantiere d'arte di
Montepulciano, per i dieci anni dalla morte del grandissimo compositore Hans Werner
Henze dal titolo “Fuga a tre voci”; uno spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena sabato 10 settembre al Mancinelli gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
E ancora, domenica 11 settembre nel ridotto del Teatro di Orvieto il progetto dedicato ai
bambini Children's Corner le parole di Gianni Rodari allo specchio della musica per
l'infanzia di Schumann, Debussy e dei nostri giorni in omaggio a Gianni Rodari. Una
sottolineatura, questo progetto, anche del Centro Studi Gianni Rodari di Orvieto nato nel
1987 e considerato uno dei più significativi oggi esistenti a livello nazionale e
internazionale, che ha sede presso la Biblioteca Comunale della città.
“Il Centro Rodari di Orvieto – ha evidenziato al riguardo l'assessore all'Istruzione, Alda
Coppola - custodisce oltre 1500 documenti, libri e riviste di varia tipologia tradotti in
diverse lingue nonché lavori di ricerca sinora realizzati sull'opera letteraria di Gianni
Rodari. Il Centro Rodari di Orvieto è meta di visite per motivi di studio da parte di
numerosi giovani ricercatori quindi il riconoscimento di uno spazio dedicato all'interno del
cartellone del festival è un connubio bellissimo tra due unicità. Per questo siamo molto
onorati e pronti a lavorare insieme per il futuro”.
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al concorso internazionale
Paganini, uno dei più importanti al mondo, sarà il violino solista nel concerto di chiusura
del Festival, in programma domenica 11 settembre al Teatro Mancinelli insieme
all'Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.
Nel corso della conferenza stampa sono stati numerosi i contributi portati in
videoconferenza dai vari artisti che parteciperanno al Festival in aggiunta a quelli, in
presenza, dei Prof.ri Luigi Tassoni e Milly Curcio, e di alcuni rappresentanti delle realtà
del territorio che collaboreranno all'evento di settembre, come il M° Riccardo Cambri
Presidente dell'Unitre di Orvieto e il Segretario di Cittaslow International, Piergiorgio
Oliveti.
Anche il Manifesto della VI edizione del Festival è stato realizzato da una studentessa di
Orvieto, Maria Nicoletta Zoccolini con la passione per le belle arti che, durante tutta la
durata della manifestazione terrà una personale nell'Atrio di Palazzo dei Sette.
Al termine della conferenza stampa, è stato presentato il libro “Diario di lettura e di
letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino, in cui è intervenuto l'autore in dialogo
con la professoressa Milly Curcio.
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
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Orvieto, tra musica e arte con “Piana del
Cavaliere“
Il festival, a inizio settembre, proporrà concerti, spettacoli e alta formazione Luoghi
insoliti per i concerti Cambia nome per focalizzarsi decisamente su Orvieto il festival
della Piana del Cavaliere che, a partire dall'edizione di quest'anno, si trasformerà in
“Piana del Cavaliere-Orvieto Festival“, a testimonianza del profondo legame col territorio
che lo ospita ormai, con successo, da alcuni anni. Gli eventi, in cartellone (la rassegna è
in programma dal primo all'undici settembre), si terranno nei luoghi rappresentativi e
caratteristici della città, come il teatro Mancinelli, piazza del Duomo e altri spazi non
convenzionali per la musica. Il festival, che concorre allo sviluppo e alla promozione
della musica classica e contemporanea, con un occhio attento alla pluralità dell'offerta,
ha obiettivo quello di lavorare in sinergia con la città, incrementandone la proposta
artistica e culturale.
Il festival consiste in una rassegna di eventi culturali, teatrali e di musica classica e
contemporanea, tutti incentrati sul protagonismo di artisti e formazioni musicali di fama
nazionale e internazionale.
L'Accademia internazionale di Alto perfezionamento musicale del festival promuove corsi
di perfezionamento annuali post conservatorio svolti da musicisti e docenti di fama. La
rassegna è socia di ItaliaFestival e fa parte della rete dell'European festivals association,
sostenendo e consentendo la creazione, la produzione e la partecipazione artistica e
condividendone lo scopo secondo cui la partecipazione alla cultura e alle arti è un diritto
umano.
Cla.Lat.
© Riproduzione riservata
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Art Bonus: premio al vincitore e ai
finalisti dell’ultimo Concorso Progetti e
mecenati in rassegna sul palco
dell’Arena di Verona Sono i progetti più
votati da una giuria popolare tra 365 in
gara per l’edizione 2021 Progetti
finanziati con erogazioni liberali
agevolate dal credito d’imposta del 65%.
by
Redazione
21 minuti ago
Comunicati stampaEventi ItaliaNo comments

Art Bonus: premio al vincitore e ai finalisti dell’ultimo Concorso
Progetti e mecenati in rassegna sul palco dell’Arena di Verona
Sono i progetti più votati da una giuria popolare tra 365 in gara per l’edizione 2021
Progetti finanziati con erogazioni liberali agevolate dal credito d’imposta del 65%.
Verona, 10 giugno 2022 – Rendere il territorio protagonista e fautore della propria
identità, favorire la partecipazione diretta di cittadini, imprese ed enti nel recupero del
patrimonio diffuso, offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli istituti promotori
e loro benefattori: sono i molteplici obiettivi del concorso Art Bonus, collegato
all’omonimo programma di sostegno al mecenatismo, lanciato nel 2014 dal Governo,
che riconosce ai donatori un credito d’imposta nella misura del 65% delle erogazioni
liberali effettuate a sostegno di un bene culturale.
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La premiazione dei 10 dieci progetti Art Bonus 2021 più votati dal pubblico sul portale
artbonus.gov.it si è tenuta giovedì 9 giugno in uno dei palcoscenici più suggestivi al
mondo, l’Anfiteatro Arena di Verona, a “casa” quindi del vincitore assoluto: la
Fondazione Arena di Verona con il progetto 67 Colonne per l’Arena 2021, che ha
ricevuto ben 38.499 voti. 2° classificato e Premio Speciale 1° nella votazione social il
TTB – Teatro Tascabile di Bergamo con il progetto “Monastero del Carmine di
Bergamo”, con 37.508 voti.
A seguire premiati gli altri finalisti:

3° il Teatro del Loto dei Teatri Molisani di Ferrazzano (CB)
4° la Fondazione Sant’Elia di Palermo per il restauro del Loggiato di San Bartolomeo;
5° il Comune di Altamura per il restauro dell’Ipogeo di San Michele delle Grotte;
6° l’Associazione Festival della Piana del Cavaliere di Orvieto (TR)
7° la Società Vento di Venezia S.r.l. per il restauro dell’Antico Chiostro del Convento
Certosino a Venezia;
8° Friends of Naples Onlus per il restauro del Dipinto murale Edicola Porta San Gennaro
a Napoli;
9° l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia di Narni (TR) per il progetto
Chiesa Palazzo Beata Lucia;
10° la Consulta per la Valorizzazione dei beni artistici e culturali di Torino per il restauro
del Cortile di Palazzo ex Arsenale di Torino.
Il conferimento delle targhe di riconoscimento è avvenuto alla presenza di Carolina Botti,
direttore Ales e referente Art Bonus per il MiC, e di Francesca Velani, Vicepresidente
Promo PA Fondazione e Direttore LuBeC.
Ideato da Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, società in-house del Ministero della Cultura e
da Promo PA, fondazione di ricerca attiva nel campo della formazione e dei beni culturali
e organizzatrice di LuBeC, il concorso 2021 ha visto la più ampia partecipazione di
sempre, grazie al coinvolgimento di moltissime istituzioni territoriali, testimonial del
mondo dello spettacolo, blogger con migliaia di follower e delle stesse aziende che
hanno sostenuto i progetti in qualità di mecenati.
“I risultati dell’Art Bonus dalla sua entrata in vigore sono molto incoraggianti – ha
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dichiarato Carolina Botti, Direttore ALES Referente Art Bonus per il Ministero della
Cultura – Oltre 680 milioni di euro raccolti in tutta Italia, superati i 27.000 mecenati tra
individui, aziende e fondazioni, oltre 2.300 progetti già realizzati, 2.800 le raccolte
attualmente aperte. Ma al di là dei numeri senz’altro positivi, stiamo assistendo ad una
crescita di consapevolezza sull’importanza di sostenere la cultura,
perché le persone hanno compreso con maggiore evidenza che per tutti la cultura è un
aspetto fondamentale, irrinunciabile possiamo dire, della nostra identità, sia come
individui che come comunità. L’adesione straordinaria al voto di questa edizione del
concorso è il miglior riconoscimento del successo di una norma e di un bonus che oltre
ad offrire un importante vantaggio fiscale toccano valori e bisogni molti sentiti dalle
persone”.
“Il Concorso Art Bonus si conferma anno dopo anno come uno straordinario strumento
per consolidare azioni pubblico-private di valorizzazione che accompagnano verso la
partecipazione, la cura del bene comune, il riconoscersi comunità dentro e intorno
all’eredità culturale. Come Promo PA Fondazione – afferma Francesca Velani,
Vicepresidente e Direttrice di LuBeC – abbiamo lavorato a fianco di Ales promuovendo
con forza crescente il Concorso come riconoscimento corale di quella sinergia tra
pubblica amministrazione, sistema dello spettacolo, cittadini, imprese e terzo settore che
grazie ad Art Bonus oggi si rinnova, e si fa sempre più forte. Gli oltre 260.000 voti
raccolti (dieci volte più dell’anno precedente!) sono altrettante voci che si levano a
sostegno della cultura e riconoscono il ruolo di Art Bonus come vera e propria politica a
sostegno di quella crescita a base culturale dei territori, nel solco segnato dalla
Convenzione di Faro e dalla Dichiarazione dei Ministri della Cultura del G20”.
Per la prima volta il Concorso Art Bonus ha visto vincitore un progetto collettivo che ha
stretto attorno a sé 67 imprese, trainate dall’entusiasmo e dall’autorevolezza dei suoi
ambasciatori e fondatori, in primis Sandro Veronesi, Presidente del Gruppo Calzedonia,
e Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Giovanni Rana.
“Verona ha vinto due volte – afferma il Sindaco e Presidente di Fondazione Arena
Federico Sboarina –, oggi con il primo premio, così come un anno fa quando con grande
entusiasmo ha supportato questo progetto ambizioso, stringendosi attorno al suo
Festival Lirico. Questa è la città per cui abbiamo lavorato, e cioè una comunità
determinata e orgogliosa delle proprie eccellenze. Erano anni che non si vedeva il
mecenatismo culturale attorno a Fondazione Arena, ma davanti all’innalzamento della
qualità e alla serietà di gestione, le forze economiche cittadine hanno creduto nella
sfida”.
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Premio Art Bonus: svelati vincitore e
finalisti dell'ultimo Concorso all’Arena di
Verona
Il Paese
• 10/06/2022 19:21

VERONA\ aise\ - Rendere il territorio protagonista e fautore della propria identità,
favorire la partecipazione diretta di cittadini, imprese ed enti nel recupero del patrimonio
diffuso, offrire un momento di visibilità e riconoscimento agli istituti promotori e loro
benefattori: sono i molteplici obiettivi del concorso Art Bonus, collegato all'omonimo
programma di sostegno al mecenatismo, lanciato nel 2014 dal Governo, che riconosce
ai donatori un credito d'imposta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate a
sostegno di un bene culturale.
La premiazione dei 10 dieci progetti Art Bonus 2021 più votati dal pubblico sul portale
artbonus.gov.it si è tenuta ieri, 9 giugno, in uno dei palcoscenici più suggestivi al mondo,
l’Anfiteatro Arena di Verona, a “casa” quindi del vincitore assoluto: la Fondazione Arena
di Verona con il progetto 67 Colonne per l’Arena 2021, che ha ricevuto ben 38.499 voti.
2° classificato e Premio Speciale 1° nella votazione social il TTB - Teatro Tascabile di
Bergamo con il progetto “Monastero del Carmine di Bergamo”, con 37.508 voti.
A seguire premiati gli altri finalisti: 3° il Teatro del Loto dei Teatri Molisani di Ferrazzano
(CB); 4° la Fondazione Sant’Elia di Palermo per il restauro del Loggiato di San
Bartolomeo; 5° il Comune di Altamura per il restauro dell’Ipogeo di San Michele delle
Grotte; 6° l’Associazione Festival della Piana del Cavaliere di Orvieto (TR); 7° la Società
Vento di Venezia S.r.l. per il restauro dell’Antico Chiostro del Convento Certosino a
Venezia; 8° Friends of Naples Onlus per il restauro del Dipinto murale Edicola Porta San
Gennaro a Napoli; 9° l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Beata Lucia di Narni
(TR) per il progetto Chiesa Palazzo Beata Lucia; 10° la Consulta per la Valorizzazione
dei beni artistici e culturali di Torino per il restauro del Cortile di Palazzo ex Arsenale di
Torino.
Il conferimento delle targhe di riconoscimento è avvenuto alla presenza di Carolina Botti,
direttore Ales e referente Art Bonus per il MiC, e di Francesca Velani, Vicepresidente
Promo PA Fondazione e Direttore LuBeC.
Ideato da Ales – Arte Lavoro e Servizi spa, società in-house del Ministero della Cultura e
da Promo PA, fondazione di ricerca attiva nel campo della formazione e dei beni culturali
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e organizzatrice di LuBeC, il concorso 2021 ha visto la più ampia partecipazione di
sempre, grazie al coinvolgimento di moltissime istituzioni territoriali, testimonial del
mondo dello spettacolo, blogger con migliaia di follower e delle stesse aziende che
hanno sostenuto i progetti in qualità di mecenati.
“I risultati dell’Art Bonus dalla sua entrata in vigore sono molto incoraggianti – ha
dichiarato Carolina Botti, Direttore ALES Referente Art Bonus per il Ministero della
Cultura - Oltre 680 milioni di euro raccolti in tutta Italia, superati i 27.000 mecenati tra
individui, aziende e fondazioni, oltre 2.300 progetti già realizzati, 2.800 le raccolte
attualmente aperte. Ma al di là dei numeri senz’altro positivi, stiamo assistendo ad una
crescita di consapevolezza sull’importanza di sostenere la cultura, perché le persone
hanno compreso con maggiore evidenza che per tutti la cultura è un aspetto
fondamentale, irrinunciabile possiamo dire, della nostra identità, sia come individui che
come comunità. L’adesione straordinaria al voto di questa edizione del concorso è il
miglior riconoscimento del successo di una norma e di un bonus che oltre ad offrire un
importante vantaggio fiscale toccano valori e bisogni molti sentiti dalle persone”.
“Il Concorso Art Bonus si conferma anno dopo anno come uno straordinario strumento
per consolidare azioni pubblico-private di valorizzazione che accompagnano verso la
partecipazione, la cura del bene comune, il riconoscersi comunità dentro e intorno
all’eredità culturale. Come Promo PA Fondazione – afferma Francesca Velani,
Vicepresidente e Direttrice di LuBeC - abbiamo lavorato a fianco di Ales promuovendo
con forza crescente il Concorso come riconoscimento corale di quella sinergia tra
pubblica amministrazione, sistema dello spettacolo, cittadini, imprese e terzo settore che
grazie ad Art Bonus oggi si rinnova, e si fa sempre più forte. Gli oltre 260.000 voti
raccolti (dieci volte più dell’anno precedente!) sono altrettante voci che si levano a
sostegno della cultura e riconoscono il ruolo di Art Bonus come vera e propria politica a
sostegno di quella crescita a base culturale dei territori, nel solco segnato dalla
Convenzione di Faro e dalla Dichiarazione dei Ministri della Cultura del G20”.
Per la prima volta il Concorso Art Bonus ha visto vincitore un progetto collettivo che ha
stretto attorno a sé 67 imprese, trainate dall’entusiasmo e dall’autorevolezza dei suoi
ambasciatori e fondatori, in primis Sandro Veronesi, Presidente del Gruppo Calzedonia,
e Gian Luca Rana, CEO del Pastificio Giovanni Rana.
“Verona ha vinto due volte – afferma il Sindaco e Presidente di Fondazione Arena
Federico Sboarina –, oggi con il primo premio, così come un anno fa quando con grande
entusiasmo ha supportato questo progetto ambizioso, stringendosi attorno al suo
Festival Lirico. Questa è la città per cui abbiamo lavorato, e cioè una comunità
determinata e orgogliosa delle proprie eccellenze. Erano anni che non si vedeva il
mecenatismo culturale attorno a Fondazione Arena, ma davanti all'innalzamento della
qualità e alla serietà di gestione, le forze economiche cittadine hanno creduto nella
sfida”. (aise)
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Orvieto, presentazione della VI edizione
del festival della Piana del Cavaliere
10 Giugno 2022RedazioneNotizie dai Comuni

ORVIETO – Giovedì 16 giugno alle ore 15 presso la Sala DigiPASS di Orvieto – spazio
digitale della biblioteca pubblica “L. Fumi” – si terrà la Conferenza Stampa di
presentazione della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival,
per illustrare la tematica di quest’anno, QUANDO è il presente, a cui verrà dedicata tutta
la programmazione 2022.
Gli eventi, in cartellone dal 1° all’11 settembre 2022, si terranno nei luoghi
rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, la piazza del Duomo
ed altri spazi non convenzionali per la musica.
Il Festival, che concorre allo sviluppo e alla promozione della musica classica e
contemporanea, con un occhio attento alla pluralità dell’offerta, ha obiettivo quello di
lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la proposta artistica e
culturale.
In occasione della conferenza stampa, verrà presentata la nuova denominazione del
Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza del profondo legame
col territorio che lo ospita.
Alle ore 16:30, al termine della conferenza stampa, si terrà la presentazione del libro
“Diario di lettura e di letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino. Interverrà l’autore
in dialogo con la Professoressa Milly Curcio.
L’ingresso per entrambi gli incontri è libero.
Clicca per ascoltare Radio Svolta Clicca per ascoltare i Podcast
di Tuscia Times sulla Radio
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Festival della Piana del Cavaliere
all’Orvieto Festival, presentazione
10 Giugno 2022Notizia in rilievo, Sociale

Giovedì 16 giugno alle ore 15 presso la Sala DigiPASS di Orvieto – spazio digitale
della biblioteca pubblica “L. Fumi” – si terrà la Conferenza Stampa di presentazione
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival, per
illustrare la tematica di quest’anno, QUANDO è il presente, a cui verrà dedicata tutta
la programmazione 2022.
Fonte Ufficio Stampa
Comune di Orvieto
Gli eventi, in cartellone dal 1° all’11 settembre 2022, si terranno nei luoghi
rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, la piazza del
Duomo ed altri spazi non convenzionali per la musica.
Il Festival, che concorre allo sviluppo e alla promozione della musica classica e
contemporanea, con un occhio attento alla pluralità dell’offerta, ha obiettivo quello di
lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la proposta artistica e
culturale.
In occasione della conferenza stampa, verrà presentata la nuova denominazione del
Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza del profondo
legame col territorio che lo ospita.
Alle ore 16:30, al termine della conferenza stampa, si terrà la presentazione del libro
“Diario di lettura e di letteratura” di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino. Interverrà l’
autore in dialogo con la Professoressa Milly Curcio.
L’ingresso per entrambi gli incontri è libero.
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Cerimonia di Premiazione Vincitori e
Finalisti VI edizione del Concorso Art
Bonus
Giovedì 09 giugno 2022, ore 18.00 - Si terrà nello splendido scenario dell'Arena di
Verona la Cerimonia di Premiazione del Concorso per premiare il Progetto dell'Anno
2021. Il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival riceverà un riconoscimento
come uno dei 10 progetti finalisti del Concorso. Interverrà alla cerimonia la sen. Lucia
Borgonzoni, Sottosegretario di Stato alla Cultura. Sarà possibile seguire la diretta
streaming sulle pagine facebook dell'Arena e di Art Bonus. Giovedì 09 giugno 2022, ore
18.00
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Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival. Conferenza stampa di
presentazione della VI edizione
Dettagli Redazione Umbria Notizie WebEventi 01 Giugno 2022
(UNWEB) Orvieto. Il prossimo 16 giugno alle ore 15 la Sala
DigiPASS di Orvieto, spazio digitale della biblioteca
pubblica "L. Fumi", ospiterà la conferenza stampa di
presentazione della VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere | Orvieto Festival, per illustrare la tematica di
quest'anno, QUANDO è il presente, a cui verrà dedicata
tutta la programmazione 2022.
Gli eventi, in cartellone dal 1° all'11 settembre 2022, si
terranno nei luoghi rappresentativi e caratteristici della città,
come il Teatro Mancinelli, la piazza del Duomo ed altri
spazi non convenzionali per la musica.
Il Festival, che concorre allo sviluppo e alla promozione della musica classica e
contemporanea, con un occhio sempre attento alla pluralità dell'offerta, si pone come
obiettivo quello di lavorare in sinergia sul territorio di Orvieto incrementandone la
proposta artistica e culturale.
Motivo per cui, in occasione della conferenza stampa, verrà presentata la nuova
denominazione del Festival della Piana del Cavaliere|Orvieto Festival, a testimonianza
del profondo legame col territorio che lo ospita.
Alle ore 16.30, al termine della conferenza stampa, si terrà la presentazione del libro
"Diario di lettura e di letteratura" di Luigi Tassoni, edito da Rubbettino.
Interverrà l'autore in dialogo con la Professoressa Milly Curcio.
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"Fuga a tre voci" al Teatro Mancinelli con
Giorgio Marchesi e Michela Cescon
Nell'ambito del Festival della Piana del Cavaliere andrà in scena sabato 10 settembre
alle 21 al Teatro Mancinelli di Orvieto lo spettacolo " Fuga a tre voci " con Giorgio
Marchesi e Michela Cescon , accompagnati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi.
Liberamente ispirato a "Lettere da un'amicizia" di Hans Werner Henze e Ingeborg
Bachmann (traduzione di Francesco Maione, a cura di Hans Holler EDT, Torino 2008),
lo spettacolo diretto da Marco Tullio Giordana che firma anche la drammaturgia sarà
introdotto alle 19 al Ridotto del Teatro di Gianluigi Mattietti.
Hans Werner Henze e Ingeborg Bachmann si incontrano per la prima volta nell'autunno
del 1952. Nati a pochi giorni l'uno dall'altra, non hanno che ventisei anni, entrambi
stanno tentando di emergere nella scena artistica del dopoguerra, in una Germania
ancora in macerie. Il compositore riconosce subito nella giovane scrittrice un'anima
affine e una compagna di ricerca poetica: Inge sa dire con le parole ciò che Hans
Werner vuole esprimere con i suoni. Inizia una collaborazione feconda e un'amicizia che
si protrae per oltre due decenni, caratterizzata dall'entusiasmo, da una continua
ebbrezza di vita, di lavoro e, presto, anche dalla disillusione e dall'infelicità. In una
complessa partitura a due voci – nella quale se ne inserisce una terza costituita dalla
musica di Henze – sfilano momenti di gioia e grande affetto e ogni collaborazione o
scambio intellettuale fra i due lascia tracce ben più profonde di quanto il tono spesso
svagato lasci supporre. Dove si sfidano i temi caratterizzanti l'opera e le ossessioni di
entrambi: l'odio per la Germania nazista, la fuga verso il sud e la libertà mediterranea,
l'isolamento e l'impegno politico, l'ambivalenza della fama e del successo che avranno
entrambi, la violenza degli istinti e la gioia della bellezza, la ricerca di un equilibrio tra
opera, vita e amore.
La scena è concepita come la buca di un'orchestra: leggii, sedie… entrano i tre interpreti
e prendono posto… Inizia lo scambio di corrispondenza – scandito o interrotto dalla
musica – e si compone il mosaico di una relazione straordinaria: Marchesi/Henze legge
le lettere ricevute da Inge mentre Cescon/Bachmann quelle ricevute da Hans Werner,
quasi ribaltando i ruoli. Poi Inge si accende una sigaretta ed esce di scena, Hans Werner
resta solo con la sua musica. Ingeborg Bachmann morirà il 17 ottobre 1973 dopo
un'atroce agonia dovuta alle ustioni provocate proprio da una sigaretta. Una scintilla ha
incendiato la vestaglia senza che la scrittrice, intorpidita dai farmaci, fosse in grado di
reagire. Nell'ultimo quadro vediamo Hans Werner ritrovare Inge seduta al tavolino di un
bar. Sono passati dieci anni dalla sua morte e il rimpianto di non averla potuta
proteggere è lancinante. Inge lo ignora, finge addirittura di non conoscerlo. Un sogno
forse o l'estrema proiezione di un senso di colpa irredimibile. Non è una nostra
invenzione ma un racconto di Henze.
Scena e luci: Gianni Carluccio
Produzione: Teatro di Dioniso - Fondazione Cantiere Internazionale d'Arte di
Montepulciano
Musiche: Henze
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
Per ulteriori informazioni:
eventi@festivalpianadelcavaliere.it
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Prenotazioni:
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/fuga-a-tre-voci/
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Ricordo Lars Vogt. Short Theatre - XVII
ed. Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival.

Radio3 Suite - Panorama

Radio3 Suite - Panorama
Conduce Riccardo Giagni. Copertina dedicata al ricordo del pianista e direttore
d'orchestra Lars Vogt scomparso ieri a 51 anni. Short Theatre - XVII ed.¡Vibrant Matter!
(Roma). Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival.
06 Set 2022
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Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival 2022
La 6. edizione della rassegna tra concerti di musica classica e contemporanea,
appuntamenti culturali e teatrali pensati per un pubblico eterogene e intergenerazionale
Dal 1 Settembre 2022
al 11 Settembre 2022
Torna a Orvieto
dal 1°all'11 settembre 2022 il Festival della Piana del Cavaliere, rassegna che propone
concerti di musica classica e contemporanea appuntamenti culturali e teatrali pensati per
raggiungere un pubblico eterogeneo, favorendo l'incontro tra generazioni e culture
diverse. QUANDO è il presente è il tema scelto dal Festival della Piana del Cavaliere per
la sua sesta edizione : ‘'Intrappolato tra il passato e il futuro – spiega la direttrice artistica
Anna Leonardi – nell'istante prende forma il nostro stare al mondo, nella trasformazione
artistica che in continuo movimento ci rende presenti a quello che viviamo. Partecipi del
nostro tempo, nulla di ciò che ci appartiene si presenta se non come da trascorrere o già
trascorso, a parte quel sottile momento di passaggio, quell'istante di fragilità che l'artista
conosce così bene e che ci ricorda di essere tutti, sempre, quando è il presente''. Il
programma La rassegna si avvia giovedì 1 settembre con una Anteprima Festival al
Museo delle Terme di Diocleziano di Roma , protagonista il Coro Giovanile Italiano con
un programma interamente dedicato al repertorio del Novecento. Il Concerto di apertura
del Festival della Piana del Cavaliere 2022 è in programma il giorno seguente, venerdì 2
settembre (ore 21) nella magnifica cornice del Duomo di Orvieto , emblema della città e
capolavoro dell'architettura gotica. Ad esibirsi sarà nuovamente il Coro Giovanile
Italiano , formazione d'eccellenza nel panorama corale nazionale, diretto da Davide
Benetti e Petra Grassi Sabato 3 Settembre (ore 21) nello storico Teatro Mancinelli , sede
principale del festival, la compositrice e pianista olandese Maud Nelissen , in occasione
dei 100 anni dall'uscita, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del famosissimo film di
Charlie Chaplin, Il monello (The Kid): un coinvolgente concerto mutlidisciplinare in cui si
intersecano cinema e musica. Maud Nelissen, specialista nella composizione di musiche
per film muti, è l'unica artista autorizzata dalla famiglia Chaplin ad eseguire
l'arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. L'evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli , pianista e
musicologa. Domenica 4 Settembre alle 17 presso la Sala CittàSlow di Palazzo dei Sette
si festeggia un altro, doppio anniversario: i critici letterari Milly
Curcio e Luigi Tassoni terranno una conversazione per ricordare due grandi scrittori
italiani a cent'anni dalla nascita: ' Quando la memoria è il Presente: per Beppe Fenoglio
e Pier Paolo Pasolini ', due personalità senz'altro differenti ma accomunate dalla
coerenza della loro narrazione. Nella serata del 4 settembre ore 21 ) al Teatro Mancinelli
si prosegue con il concerto del giovane Trio Chagall (Edoardo Grieco – violino,
Francesco Massimino – violoncello, Lorenzo Nguyen – pianoforte), già distintasi nel
panorama musicale vincendo diversi prestigiosi premi e concorsi. In programma
musiche di Haydn, Beethoven e Shostakovich L'introduzione al concerto, alle ore 19
presso il ridotto del Teatro Mancinelli, sarà a cura di Oreste Bossini Nelle giornate del 3
e 4 settembre si svolgeranno anche i ‘ concerti del mattino ”, novità di quest'anno: a
mezzogiorno nella storica chiesa di San Giuseppe i Solisti della Georgian Chamber
Orchestra si esibiranno in due concerti di musica tradizionale georgiana. Mercoledì 7
settembre (ore 21) l' Auditorium del Carmine ospiterà uno degli eventi principali della
rassegna, il concerto che prende il titolo dal Festival, ” QUANDO è il presente ”. Sul
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palco due solisti d'eccezione, i violoncellisti Anssi Kartunnen e Claudio Pasceri , con loro
la Filarmonica Vittorio Calamani , orchestra residente del Festival. In programma brani di
Sibelius, Mendelssohn, Peter Warlock , alternati ai pezzi contemporanei di Alissa
Firsova e Michele Sarti (1991), il cui brano, presentato in prima esecuzione assoluta, è
una commissione del Festival della Piana del Cavaliere. Dopo la presentazione ad
Orvieto, la composizione sarà replicata in autunno a Torino. L'introduzione al concerto è
in programma alle ore 19 presso l'Auditorium del Carmine. Una riflessione sul tempo e il
mito di Amleto, in un dialogo tra musica e parole, è lo spettacolo BHB- La discesa di
Amleto nel Maelstrom , che sarà proposto in prima assoluta il 9 settembre (ore 21) al
Teatro Mancinelli . Protagonisti saranno il musicologo Guido
Barbieri , la pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca , il live elettronics di
Federico Martusciello e la fisica del CNR Margherita Cappelletto . Il pubblico parteciperà
completamente al buio, in un'atmosfera totalmente immersiva. Lo spettacolo sarà
introdotto da Guido Barbieri al Ridotto del Mancinelli ( ore 19 Sabato 10 settembre a
mezzogiorno, per i concerti del mattino , l‘ensemble Le Fil Rouge , gruppo nato nel 2021
ma già vincitore del bando “Musica da camera in jeans” proposto da Sistema Musica, si
esibirà presso il Ridotto del Teatro Mancinelli Il giorno stesso, alle ore 17 il Ridotto del
Teatro Mancinelli ospiterà il Galà lirico dell'Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova
, che vedrà sul palco il soprano Iolanda Massimo e il baritono Ianusz Nosek ,
accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli . Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni Sabato 10 settembre (ore 21) al
Teatro Mancinelli andrà in scena lo spettacolo Fuga a tre voci
Marco Tullio Giordana , liberamente ispirato al carteggio di Ingeborg Bachmann e Hans
Werner Henze , Lettere da un'amicizia. Nato all'interno del Cantiere d'arte di
Montepulciano per i 10 anni dalla morte del grande compositore Hans Werner Henze,
l'evento vede protagonisti gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon , contrappuntati
dalla chitarra di Giacomo Palazzesi Lo spettacolo sarà introdotto da Gianluigi Mattiett
ialle ore 19 nel Ridotto del Teatro. Infine, il Festival della Piana del Cavaliere| Orvieto
Festival 2022 si concluderà l' 11 Settembre (ore 21) al Teatro Mancinelli con il concerto
sinfonico dell' Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta da Tito
Ceccherini , violino solista Giuseppe Gibboni , vincitore del prestigiosissimo Premio
Paganini 2021 e interprete ormai richiestissimo nel panorama concertistico italiano.
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Rivedendo e riascoltando un capolavoro
muto: Al Mancinelli di Orvieto si proietta
“Il monello”
byRedazione5 Settembre 2022inCultura, Notizia Principale, Archivio
notizie
di Valentino Saccà
Il Festival della Piana del Cavaliere, giunto alla sua sesta edizione,
quest’anno ha regalato alla città di Orvieto una serata
indimenticabile con la proiezione di Il monello (1921) di Charles
Chaplin, musicato dal vivo grazie a una performance della compositrice e pianista
olandese Maud Nelissen.
La Nelissen è specializzata nell’eseguire partiture per proiezione di film muti (è stata
anche ospite a Le giornate del cinema muto di Pordenone) e nella serata di sabato 3
settembre scorso ha eseguito la partitura originale composta da Chaplin nella riedizione
del suo capolavoro avvenuta nel 1971 in occasione dei 50 anni del film.
Ora Il monello ha compiuto, nello scorso 2021, ben 100 anni e ancora riesce a divertire
ed emozionare un pubblico di tutte le età, come è avvenuto al Teatro Mancinelli di
Orvieto quando i presenti si sono ritrovati davanti le delicate immagini dell’opera
chapliniana (edizione restaurata dalla Cineteca di Bologna nel 2015) supportate dalla
composizione suonata dalla Nelissen.
The Kid è il primo lungometraggio realizzato da Chaplin e a tutt’oggi resta uno dei suoi
lavori più soavi e calibrati nella mescolanza dei vari registri, dal comico puro (con i vari
inseguimenti e cadute slapstick), alla commedia sentimentale, dal melodramma fino al
fantasy con il surreale sogno degli angeli.
In un continuo ribaltamento di tensione drammatica, esplosioni di comicità e
sottolineature malinconiche, Il monello è sempre magnificamente sostenuto dalla
partitura composta dal suo stesso autore, in grado di variare in base alle diverse
sequenze e stati d’animo dei personaggi e di imprimere maggiore dinamismo all’azione.
Anche un’alzata di gamba del vagabondo o una mossetta del piccolo Coogan vengono
puntualmente accompagnate dalla sonata per pianoforte, questo esplicita l’importanza
della musica e del sonoro nel cinema di Chaplin anche quando ci si trova di fronte a un
film muto. Pare un controsenso ma Chaplin fu restio ad abbracciare pienamente il
cinema sonoro, quando si affermò nei primi anni trenta, questo perché il parlato per il
grande cineasta era qualcosa di molto distante dai suoi standard filmici ma proprio
grazie al sonoro sperimentò musica, suoni e rumori in grado di sostenere
magnificamente la maschera muta del suo vagabondo. Solo con Il grande dittatore
(1940) Chaplin passa definitivamente a un cinema parlato, ma guarda caso è l’ultima
apparizione del suo vagabondo.
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Il Coro Giovanile apre in Duomo il
Festival della Piana del Cavaliere
Orvieto3 Settembre 2022Redazione
Sabato 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro
Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto.
Molti gli appuntamenti di questo primo week-end del Festival. Sabato 3 settembre alle
ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e pianista olandese, eseguirà
la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista
che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire l’arrangiamento per
pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia con Eric James,
l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel momento non ha mai smesso
di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre per festival ed eventi speciali
in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro
Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini. Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore
12 avranno luogo i concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la
Georgian Chamber Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli di Corso Cavour 122 con
orario continuato.
Per info: 327.8690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link https://ticketitalia.com/festival-della-
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piana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro
Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i
luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma con uno
sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Con l’esibizione del Coro Giovanile
Italiano si apre oggi ad Orvieto la VI
edizione del Festival della Piana del
Cavaliere
3 Settembre 2022RedazioneNotizie dai Comuni

ORVIETO-estival della Piana del Cavaliere con il Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto.Molti gli appuntamenti di questo primo week-end del Festival.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli, Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin.
La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà introdotto alle
ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International – associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
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è capitale – situata al primo piano di Palazzo dei Sette ospiterà domenica 4 settembre
alle 17 la conferenza dal titolo Quando la memoria è il presente per Beppe Fenoglio e
Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita,
Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci
racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità
senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione. Alle 21 al
Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall eseguiranno in concerto un
programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven. Alle 19:00 presso il ridotto
del Teatro introduzione al concerto a cura di Oreste Bossini.
Presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle 12 sono in programma i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli in Corso Cavour 122 con
orario continuato. Per info: 327.8690329 info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere
Quest’anno, grazie alla collaborazione con AGIS, si potrà anche usufruire dei vantaggi
della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival. La carta
può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i
luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma con uno
sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/

Clicca per ascoltare Radio Svolta Clicca per ascoltare i Podcast
di Tuscia Times sulla Radio

Tutti i diritti riservati

P.112

tusciatimes.eu

URL :http://www.tusciatimes.eu
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

2 settembre 2022 - 22:06

> Versione online

Tutti i diritti riservati

P.113

orvietonotizie.it

PAESE :Italia
TYPE :(Autre)

2 settembre 2022 - 17:10

> Versione online

AL VIA OGGI LA VI EDIZIONE DEL
FESTIVAL DELLA PIANA DEL
CAVALIERE|ORVIETO FESTIVAL CON IL
CORO GIOVANILE ITALIANO

2 Settembre 2022 0 Di Orvieto Notizie
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto.
Molti gli appuntamenti di questo primo week-end del Festival.
Sabato 3 settembre
alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e pianista olandese,
eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La Nelissen è
l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire
l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia
con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel momento non
ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre per festival ed
eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia.
L’evento sarà introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia
Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
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ue grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
La
biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli
di Corso Cavour 122 con orario continuato.
Per info: 327.8690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro
Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in
programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Festival della Piana del Cavaliere, ad
Orvieto dal 2 all'11 settembre
Un cartellone di 20 eventi tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e arte
02/09/2022

Il logo del Festival della Piana del Cavaliere
E’ in programma ad Orvieto dal 2 all’11 settembre la VI edizione del Festival della Piana
del Cavaliere. Un cartellone tra concerti, spettacoli teatrali, produzioni inedite, lirica e
arte, nei luoghi rappresentativi e caratteristici della città, come il Teatro Mancinelli, il
Duomo ed altri spazi non convenzionali per la musica.
Ad inaugurare il festival, questa sera alle 21 presso la cornice del Duomo un concerto
del Coro Giovanile Italiano. Una formazione d’eccellenza nel panorama italiano, guidata
da maestri d’eccezione, apprezzata negli anni per la perizia artistica e musicale e la
dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati.
Il programma del primo fine settimana
Sabato 3 alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e pianista
olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film Il Monello di Charlie Chaplin. La
Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia.
L’evento sarà introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli,
pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 alle 17 la conferenza Quando la memoria è il presente
per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini.
Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni,
critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le
pagine due personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro
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narrazione. Alle 21, al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di Oreste
Bossini.
Sempre in questo fine settimana, presso la chiesa di San Giuseppe sabato 3 e
domenica 4 alle ore 12 avranno luogo i concerti del mattino, novità di quest’anno del
Festival, con la Georgian Chamber Orchestra che eseguirà musica tradizionale
georgiana.
Prime esecuzioni al Festival della Piana del Cavaliere
Anche quest’anno il Festival della Piana del Cavaliere darà rilievo alle prime esecuzioni
assolute.
Mercoledì 7 l’Auditorium del Carmine ospiterà il concerto che prende il titolo dal tema
scelto per questa edizione della rassegna, QUANDO è il presente. Questo nuovo
progetto, che prevede la commissione ad un giovane compositore quale Michele Sarti di
un brano per due violoncelli e orchestra, verrà eseguito per la prima volta ad Orvieto e
poi replicato in autunno a Torino, da due solisti d’eccezione come Anssi Kartunnen e
Claudio Pasceri. L’esecuzione orchestrale sarà affidata alla Filarmonica Vittorio
Calamani, orchestra residente del Festival, che accompagnerà questa nuova produzione
inedita.
Sempre nell’ottica dell’interscambio generazionale un altro appuntamento dal titolo BHB
– La discesa di Amleto nel Maelstrom vedrà protagonisti il musicologo Guido Barbieri, la
pianista Silvia Paparelli, la compositrice Roberta Vacca, il live elettronics di Federico
Martusciello in un secondo spettacolo in prima assoluta che coinvolgerà anche la fisica
del Cnr Margherita Cappelletto, in un dialogo tra musica e parole sul tempo e il mito di
Amleto, con il pubblico che parteciperà completamente al buio, in un’atmosfera
immersiva.
L’ensemble Le Fil Rouge, gruppo nato nel 2021 ma già vincitore del bando Musica da
camera in jeans proposto da Sistema Musica, si esibirà nella mattinata di sabato 10
all’interno del Pozzo di San Patrizio. Il suono di voce e strumenti riecheggerà, dunque, in
questo capolavoro di ingegneria rinascimentale e una delle più importanti attrazioni della
città. Nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgerà al Teatro Mancinelli il Galà Lirico
degli allievi dell’Accademia del Teatro Carlo Felice di Genova, in cui sarà possibile
ascoltare alcune arie della nostra tradizione lirica. Lo spettacolo è curato dal tenore
Francesco Meli e dal soprano Serena Gamberoni, artisti che ormai da anni calcano le
scene dei più importanti teatri del mondo. In serata, invece, un altro progetto legato ad
un anniversario, nato all’interno del cantiere d’arte di Montepulciano per i dieci anni dalla
morte del grandissimo compositore Hans Werner Henze, dal titolo Fuga a tre voci; uno
spettacolo di Marco Tullio Giordana che vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e
Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi. L’appuntamento, è
previsto alle 21 al Teatro Mancinelli.
Chiusura affidata all’Orchestra Filarmonica Calamani
Infine, Giuseppe Gibboni, vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, sarà il violino solista nel concerto di chiusura della VI edizione del Festival
della Piana del Cavaliere, in programma domenica 11 settembre al Teatro Mancinelli
insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani.
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ORVIETO, AL VIA OGGI LA VI EDIZIONE
DEL FESTIVAL DELLA PIANA DEL
CAVALIERE, CON IL CORO GIOVANILE
ITALIANO
diRedazione2 Settembre 2022inCultura e Spettacolo
AA

Ascolta l'articolo
ORVIETO – Questa sera alle 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del
Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata
da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e musicale e
la
dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione del Festival
della
Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di Orvieto.
Molti gli appuntamenti di questo primo week-end del Festival.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista
olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La
Nelissen è
l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire
l’arrangiamento
per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia con Eric James,
l’ultimo
arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel momento non ha mai smesso di
esibirsi, da
sola, all’interno di ensemble e con orchestre per festival ed eventi speciali in Europa,
Stati Uniti
e Asia. L’evento sarà introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia
Paparelli,
pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è
capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il
presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori
italiani nel
centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica
della
letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
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personalità
senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita
alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste
Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti
del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber Orchestra che
eseguirà
musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato
con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un Festival capace
di far
incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella storia, nella tradizione
e nella
cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli di Corso Cavour 122 con
orario
continuato. La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della
Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro Festival! La carta
può
essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i
luoghi
turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma con uno
sconto di 3
euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
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Con l'esibizione del Coro Giovanile
Italiano si apre la VI edizione del Festival
della Piana del Cavaliere
Si terrà venerdì 2 settembre alle 21 nel Duomo di Orvieto il concerto di apertura della VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il Coro Giovanile Italiano, formazione
d'eccellenza nel panorama corale italiano. Guidata da maestri d'eccezione, è stato
apprezzato negli anni per la perizia artistica e musicale e la dinamicità nel destreggiarsi
tra i repertori più disparati. Per quest'edizione del Festival della Piana del Cavaliere, si
esibirà nella monumentale cornice del Duomo di Orvieto. Molti gli appuntamenti di
questo primo weekend del Festival
Sabato 3 settembre alle 21 al Teatro Mancinelli, Maud Nelissen, compositrice e pianista
olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La
Nelissen è l'unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l'arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l'ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all'interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L'evento sarà introdotto alle
19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International - associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale - situata al primo piano di Palazzo dei Sette ospiterà domenica 4 settembre
alle 17 la conferenza dal titolo "Quando la memoria è il presente per Beppe Fenoglio e
Pier Paolo Pasolini". Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della
nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della
letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
personalità senz'altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione. Alle
21 al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall eseguiranno in concerto
un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven. Alle 19 presso il ridotto
del Teatro introduzione al concerto a cura di Oreste Bossini.
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
Nella Chiesa di San Giuseppe sabato 3 e domenica 4 settembre alle 12 sono in
programma i concerti del mattino, novità di quest'anno del Festival, con la Georgian
Chamber Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana. Tra le vie e i luoghi di
maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all'accordo di partenariato con le strutture
turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un Festival capace di far incontrare
generazioni e culture diverse, per un'immersione nella storia, nella tradizione e nella
cultura del territorio. La biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli in
Corso Cavour 122 con orario continuato.
Per ulteriori informazioni:
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere
Quest'anno, grazie alla collaborazione con AGIS, si potrà anche usufruire dei vantaggi
della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival. La carta
può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO. Inoltre, presentando presso la
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biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà
possibile partecipare agli spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo
del biglietto. Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto
per i nostri eventi. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una
riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo:
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Il Coro Giovanile apre in Duomo il
Festival della Piana del Cavaliere
byRedazione2 Settembre 2022inEventi, Archivio notizie
Sabato 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il
concerto di apertura della VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel
panorama corale italiano. Guidata da maestri d’eccezione, è stato
apprezzato negli anni per la perizia artistica e musicale e la
dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione del Festival
della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di Orvieto.
Molti gli appuntamenti di questo primo week-end del Festival. Sabato 3 settembre alle
ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e pianista olandese, eseguirà
la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista
che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire l’arrangiamento per
pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia con Eric James,
l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel momento non ha mai smesso
di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre per festival ed eventi speciali
in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro
Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini. Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore
12 avranno luogo i concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la
Georgian Chamber Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta presso il Teatro Mancinelli di Corso Cavour 122 con
orario continuato.
Per info: 327.8690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro
Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
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Inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i
luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma con uno
sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Il Festival della Piana del Cavaliere dal
repertorio antico ai generi trasversali
• Arte & Cultura
1 settembre 2022
Share on Facebook
Tweet on Twitter

A settembre, dal 1° all’11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival,
per una sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spazia dal repertorio
antico e dai concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a
generi trasversali che passano per la musica tradizionale e approdano al cinema. E poi
dagli spettacoli musicali per bambini, passando per il teatro musicale e la musica
contemporanea ed elettronica. Il festival si snoda nei punti più belli della cittadina umbra,
tra Duomo,Teatro Mancinelli, Palazzo Sette, Auditorium.
IL PROGRAMMA: http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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DAL VIVO IN ITALIA
Roma: Concerti del Coro Giovanile Italiano

Giovedì 01 settembre 2022, ore 16.30 - Anteprima sesta edizione del Festival della
Piana del Cavaliere - Orvieto Festival in collaborazione con Museo Nazionale Romano.
Coro Giovanile Italiano (CV)- Davide Benetti, direttore.
di Daniele Venturi (1971) Donne ch’avete intelletto d’amore (2021) [prima esecuzione
assoluta] Composizione commissionata da Feniarco per il Progetto Dante 2021
[Feniarco Editore]
PROGRAMMA completo
• I. Pizzetti, Dies irae da Requiem
• D. Venturi, Donne ch'avete intelletto d'amore [prima esecuzione assoluta]
• M. Magistrali, Un dì si venne a me Malinconia [prima esecuzione assoluta]
• J. MacMillan, Miserere direttore Petra Grassi
• G. Di Bianco, Ætherium, Itinerarium Dantis in Deum
• A. Bellino, Per una ghirlandetta ch'io vidi [prima esecuzione assoluta]
• C. Ferrara, La supplica [prima esecuzione assoluta]
• T. Vulc, Credo
• A. Schnittke, Otche nash da Three Sacred Hymns
Ingresso con acquisto del biglietto per il museo (interi € 8, ridotti € 2). Ulteriori
informazioni qui.
Giovedì 01 settembre 2022, ore 16.30
Terme di Diocleziano, Roma
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Duomo di Orvieto inaugura VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro Giovanile Italiano
Dettagli Redazione Umbria Notizie WebEventi 25 Agosto 2022
• Stampa
• Email
Nel primo fine settimana spazio anche al cinema musicale
e alle conferenze tematiche
(UNWEB) ORVIETO - Con il Concerto del Coro Giovanile
Italiano nel Duomo di Orvieto, Venerdì 2 settembre alle ore
21 si aprirà della VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per questa edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi Monumento
Nazionale Italiano e custode, al suo interno, degli affreschi di grandi artisti italiani come
Luca Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario.
Un evento imperdibile dove sullo sfondo della straordinaria basilica, musica e arte si
uniscono nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli, la compositrice e pianista olandese
Maud Nelissen, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La
Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia.
Silvia Paparelli, pianista e musicologa, introdurrà l’evento alle ore 19 al Ridotto del
Teatro Mancinelli.
Domenica 4 settembre alle ore 17 la Sala di CittaSlow International, al primo piano di
Palazzo dei Sette associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto è capitale,
ospiterà invece la conferenza dal titolo Quando la memoria è il presente per Beppe
Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario
della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della
letteratura, racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione.
Sempre domenica, alle 21 al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto sarà a cura di Oreste Bossini, alle ore 19:00 presso il ridotto
del Teatro.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
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La biglietteria del Festival è aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di Piazza del
Duomo con i seguenti orari: Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00; Dal 20 al 31
agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica 10:00-13:00; Da
giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario
abilitare JavaScript per vederlo.
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere
Grazie alla collaborazione con AGIS, quest’anno sarà possibile usufruire anche dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival.
La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, si potrà partecipare agli spettacoli in programma con
uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per gli eventi
del festival. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Duomo inaugura VI edizione del Festival
della Piana del Cavaliere con il Coro
Giovanile Italiano

4' di lettura25/08/2022
- Con il Concerto del Coro Giovanile Italiano nel Duomo di Orvieto, Venerdì 2 settembre
alle ore 21 si aprirà della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per questa edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi Monumento
Nazionale Italiano e custode, al suo interno, degli affreschi di grandi artisti italiani come
Luca Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario.
Un evento imperdibile dove sullo sfondo della straordinaria basilica, musica e arte si
uniscono nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli, la compositrice e pianista
olandese Maud Nelissen, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di
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C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia.
Silvia Paparelli, pianista e musicologa, introdurrà l’evento alle ore 19 al Ridotto del
Teatro Mancinelli.
Domenica 4 settembre alle ore 17 la Sala di CittaSlow International, al primo piano di
Palazzo dei Sette associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto è capitale,
ospiterà invece la conferenza dal titolo Quando la memoria è il presente per Beppe
Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario
della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della
letteratura, racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione.
Sempre domenica, alle 21 al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio
Chagall eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e
Beethoven. L’introduzione al concerto sarà a cura di Oreste Bossini, alle ore 19:00
presso il ridotto del Teatro.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno
luogo i concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian
Chamber Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta fino al 31 agostopresso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo con i seguenti orari: Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00;
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00; Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso
il foyer del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329 info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere
Grazie alla collaborazione con AGIS, quest’anno sarà possibile usufruire anche dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival.
La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, si potrà partecipare agli spettacoli in programma con
uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per gli eventi
del festival. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere
Orvieto .
Per Facebook
Clicca QUI
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per trovare la pagina.
Per Telegram cerca il canale
@vivereorvieto
o
Clicca QUI
.
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Orvieto, tutto pronto per il ‘Festival della
Piana del Cavaliere’: attesi artisti da tutto
il mondo

Il Coro giovanile italiano inaugurerà la VI edizione: il via il 2 settembre

Il teatro Mancinelli di Orvieto
Settembre è ormai alle porte e con lui la VI edizione del ‘Festival della Piana del
Cavaliere’: all’inaugurazione del 2 settembre faranno seguito altre date, fino al concerto
sinfonico dell’11 settembre. La musica sarà protagonista, ma non mancheranno
spettacoli teatrali, cinema, conferenze e mostre.
IlCoro Giovanile Italiano Formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano, il Coro
aprirà l’edizione di quest’anno e si esibirà, venerdì 2 settembre alle ore 21, nella
monumentale cornice del Duomo di Orvieto, Monumento Nazionale Italiano e custode, al
suo interno, degli affreschi di grandi artisti come Luca Signorelli, Beato Angelico e
Ugolino di Prete Ilario.
Il programma del primo fine settimana Sabato 3 settembre, alle ore 21, al Teatro
Mancinelli la compositrice e pianista olandese Maud Nelissen, eseguirà la
sonorizzazione dal vivo del film ‘Il Monello‘ di C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista
che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire l’arrangiamento per
pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato in Italia con Eric James,
l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin e da quel momento non ha mai smesso
di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre per festival ed eventi speciali
in Europa, Stati Uniti e Asia. Introdurrà l’evento Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
Domenica 4, invece, alle ore 17, al primo piano di Palazzo dei Sette si terrà la
conferenza dal titolo ‘Quando la memoria è il presente per Bebbe Fenoglio e Pier Paolo
Pasolini’, per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita. Lo stesso
giorno, alle ore 21, al Teatro Mancinelli, si potrà poi assistere al concerto del Trio
Chagall, dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
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Dal 7 all’11 settembre Si alterneranno poi concerti, galà e spettacoli teatrali; il 10
settembre, per esempio, al Teatro Mancinelli andrà in scena ‘Fuga a tre voci’, spettacolo
teatrale con la regia di Marco Tullio Giordana che vedrà protagonista anche l’attore
Giorgio Marchesi. L’11, invece, si esibirà l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani :
chiuderà il festival con un concerto sinfonico al Teatro Mancinelli.
Come e dove acquistare i biglietti È attiva una biglietteria online su TicketOne ma sarà
possibile acquistare i biglietti anche presso la biglietteria del festival, aperta fino al 31
agosto presso l’ufficio turistico di Piazza del Duomo con i seguenti orari: dal 5 al 19
agosto, lunedì-sabato 10:00-13:00; dal 20 al 31 agosto, lunedì-venerdì 10:00-13:00 e
16:00-18:00 e sabato e domenica 10:00-13:00. Da giovedì primo settembre, invece, sarà
possibile acquistare i biglietti presso il foyer del Teatro Mancinelli con orario continuato.
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IL DUOMO DI ORVIETO INAUGURA LA VI
EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLA PIANA
DEL CAVALIERE CON IL CORO
GIOVANILE ITALIANO

Nel primo fine settimana spazio anche al cinema musicale e alle conferenze tematiche
diRedazione25 Agosto 2022inCultura e Spettacolo
AA
ORVIETO – Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di
Orvieto si terrà il concerto di apertura della VI edizione del
Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro
Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
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memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
La
biglietteria online
è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere
.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
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Il Duomo di Orvieto inaugura VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro Giovanile Italiano
25 Agosto 2022RedazioneNotizie dai Comuni

ORVIETO (Terni) – Con il Concerto del Coro Giovanile Italiano nel Duomo di Orvieto
, venerdì 2 settembre alle ore 21 si aprirà della VI edizione del Festival della Piana del
Cavaliere.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per questa edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi Monumento
Nazionale Italiano e custode, al suo interno, degli affreschi di grandi artisti italiani come
Luca Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario.
Un evento imperdibile dove sullo sfondo della straordinaria basilica, musica e arte si
uniscono nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli, la compositrice e pianista olandese
Maud Nelissen, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin.
La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia.
Silvia Paparelli, pianista e musicologa, introdurrà l’evento alle ore 19 al Ridotto del
Teatro Mancinelli.
Domenica 4 settembre alle ore 17 la Sala di CittaSlow International, al primo piano di
Palazzo dei Sette associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto è capitale,
ospiterà invece la conferenza dal titolo Quando la memoria è il presente per Beppe
Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario
della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della
letteratura, racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
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personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione.
Sempre domenica, alle 21 al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e
Beethoven. L’introduzione al concerto sarà a cura di Oreste Bossini, alle ore 19:00
presso il ridotto del Teatro.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppeil 3 e il 4 settembrealle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di Piazza
del Duomo con i seguenti orari: Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00; Dal 20 al
31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica 10:00-13:00;
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329 info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere
Grazie alla collaborazione con AGIS, quest’anno sarà possibile usufruire anche dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival.
La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, si potrà partecipare agli spettacoli in programma con
uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per gli eventi
del festival. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/

Clicca per ascoltare Radio Svolta Clicca per ascoltare i Podcast
di Tuscia Times sulla Radio
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Festival della Piana del Cavaliere, è tutto
pronto
L'apertura in Duomo il 2 settembre. Si esibirà il Coro. giovanile italiano Con il concerto
del Coro giovanile italiano in Duomo, venerdì 2 settembre alle 21 si aprirà la sesta
edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Il Coro giovanile italiano è una
formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano. Guidata da maestri d'eccezione, è
stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e musicale e la dinamicità nel
destreggiarsi tra i repertori più disparati.
Sabato 3 settembre alle 21 al teatro Mancinelli, la compositrice e pianista olandese
Maud Nelissen (nella foto), eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello“ di
Charlie Chaplin.
La Nelissen è l'unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l'arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l'ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Silvia
Paparelli, pianista e musicologa, introdurrà l'evento alle ore 19 al ridotto del teatro.
Domenica 4 settembre alle ore 17 la sala di Citta Slow international associazione delle
città del buon vivere di cui Orvieto è capitale, ospiterà invece la conferenza dal titolo
Quando la memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini.
Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni,
critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della letteratura, racconteranno le
pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz'altro differenti
ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione.
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Il Duomo inaugura la VI edizione del
Festival della Piana del Cavaliere con il
Coro giovanile italiano

4' di lettura24/08/2022
- Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile
Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
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pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
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Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Facebook e Telegram di Vivere
Orvieto .
Per Facebook
Clicca QUI
per trovare la pagina.
Per Telegram cerca il canale
@vivereorvieto
o
Clicca QUI
.
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Il Coro Giovanile Italiano inaugura la
sesta edizione del Festival della Piana
del Cavaliere
Con il concerto del Coro Giovanile Italiano nel Duomo di Orvieto, venerdì 2 settembre
alle 21 si aprirà la sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere. Il Coro Giovanile
Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano. Guidata da maestri
d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e musicale e la
dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per questa edizione del Festival
della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di Orvieto,
capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi Monumento Nazionale
Italiano e custode, al suo interno, degli affreschi di grandi artisti italiani come Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario. Un evento imperdibile dove sullo
sfondo della straordinaria basilica, musica e arte si uniscono nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle 21 al Teatro Mancinelli, la compositrice e pianista olandese
Maud Nelissen, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film "Il Monello" di C. Chaplin. La
Nelissen è l'unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l'arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l'ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all'interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. Silvia Paparelli, pianista e
musicologa, introdurrà l'evento alle 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli.
Domenica 4 settembre alle 17 la Sala di CittaSlow International (al primo piano di
Palazzo dei Sette) associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto è capitale,
ospiterà invece la conferenza dal titolo Quando la memoria è il presente per Beppe
Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due grandi scrittori italiani nel centenario
della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e Milly Curcio, critica e storica della
letteratura, racconteranno le pagine di Beppe Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due
personalità senz'altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro narrazione. Alle
21, al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall eseguiranno in
concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven. L'introduzione
al concerto sarà a cura di Oreste Bossini, alle 19 presso il Ridotto del Teatro.
Nella Chiesa di San Giuseppe sabato 3 e domenica 4 settembre alle 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest'anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana. Tra le vie e i luoghi di maggiore
interesse artistico di Orvieto, grazie all'accordo di partenariato con le strutture turistiche
del luogo e con il Comune, andrà in scena un Festival capace di far incontrare
generazioni e culture diverse, per un'immersione nella storia, nella tradizione e nella
cultura del territorio.
La biglietteria del Festival è aperta fino a mercoledì 31 agosto presso l'Ufficio Turistico di
Piazza Duomo con i seguenti orari: dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10-13; dal 20 al 31
agosto lunedì-venerdì 10-13 e 16-18 e sabato e domenica 10-13. Da giovedì 1°
settembre , invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del Teatro
Mancinelli con orario continuato. La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-dellapiana-del-cavaliere
Grazie alla collaborazione con AGIS, quest'anno sarà possibile usufruire anche dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del Festival.
La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO. Quest'anno, inoltre,
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presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per visitare i luoghi
turistici della città, si potrà partecipare agli spettacoli in programma con uno sconto di 3
euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per gli eventi
del festival. Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
Per ulteriori informazioni:
info@festivalpianadelcavaliere.it
Pubblicità
Acquista questo spazio pubblicitario
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Orvieto: la 6ª edizione del Festival della
Piana del Cavaliere
Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di
apertura della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del
Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
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Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Festival della Piana del Cavaliere,
inaugurazione al Duomo
24 Agosto 2022Arte e cultura, Eventi, Musica

Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di
apertura della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del
Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
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Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
______________________
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Orvieto: il Duomo inaugura la VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro giovanile italiano

4' di lettura24/08/2022
- Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile
Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
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pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
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Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
È attivo il servizio di notizie in tempo reale tramite Telegram di Vivere Umbria .
Cerca il canale
@vivereumbria
o
Clicca QUI
.
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Orvieto: il Duomo inaugura la VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro giovanile italiano

4' di lettura
Vivere Umbria
24/08/2022
- Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile
Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
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Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
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Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Il Duomo di Orvieto inaugura la VI
edizione del Festival della Piana del
Cavaliere con il Coro giovanile italiano
Dettagli Redazione Umbria Notizie WebCultura 24 Agosto 2022 Stampa
Nel primo fine settimana spazio anche al cinema musicale
e alle conferenze tematiche
(UNWEB) Orvieto. Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel
Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura della VI
edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il
concerto del Coro Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film "Il Monello" di C. Chaplin.
La Nelissen è l'unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l'arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l'ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all'interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L'evento sarà introdotto alle
ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz'altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest'anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all'accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un'immersione nella
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storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l'ufficio turistico di Piazza
del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per
vederlo.
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro
Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest'anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma
con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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A Orvieto generazioni a confronto con il
festival della Piana del Cavaliere

24 Agosto 2022 Commenti disabilitati su
ORVIETO (Terni) – Sarà il Coro Giovanile Italiano con la sua peculiarità di spaziare tra i
repertori più disparati ad aprire venerdì 2 settembre alle 21 al Duomo di Orvieto la sesta
edizione del festival della Piana del Cavaliere, rassegna estiva di eventi culturali, teatrali
e di musica classica e contemporanea promossa dall’omonima associazione.
Il festival, che concorre allo sviluppo dello spettacolo dal vivo con sguardo attento alla
qualità dell’offerta e degli artisti coinvolti, proseguirà poi sabato 3 settembre alle 21 al
teatro Mancinelli con Maud Nelissen, compositrice e pianista olandese, cche eseguirà la
sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin. La Nelissen è l’unica artista
che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di eseguire l’arrangiamento per
pianoforte delle musiche di “The Kid in Europa”. L’evento sarà introdotto al ridotto del
Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa, alle 19.
La sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo “Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini”. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, il critico e semiologo Luigi Tassoni e
la critica e storica dellla letteratura Milly Curcio racconteranno le pagine dei due artisti
dalle personalità senz’altro differenti ma accomunate dalla coerenza della loro
narrazione. Alle 21 al Mancinelli i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall eseguiranno in
concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven. L’introduzione
al concerto alle 19 al ridotto del Teatro è affidata a Oreste Bossini.
Inoltre, il 3 e il 4 settembre alle12 alla chiesa di San Giuseppe si terranno i concerti del
mattino, novità di quest’anno del festival, con la Georgian Chamber Orchestra che
eseguirà musica tradizionale georgiana.
La biglietteria del festival allestita nell’ufficio turistico di piazza del Duomo sarà aperta
fino al 31 agosto coi i seguenti orari: dal 5 al 19 agosto dal lunedì al sabato dalle 10 alle
13, dal 20 al 31 agosto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 18, sabato e
domenica dalle 10 alle 13. Prevendite anche su circuito Ticketitalia.
QUI informazioni e programma dettagliato.
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Orvieto: il Duomo inaugura la VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro giovanile italiano

4' di lettura
Vivere Umbria
24/08/2022
- Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile
Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
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Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.

Tutti i diritti riservati

P.160

viveregubbio.it

URL :https://www.viveregubbio.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Grand Public

24 agosto 2022 - 08:57

> Versione online

Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Orvieto: il Duomo inaugura la VI edizione
del Festival della Piana del Cavaliere con
il Coro giovanile italiano

4' di lettura
Vivere Umbria
24/08/2022
- Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro Giovanile
Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d'eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d'eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest'edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
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Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C.
Chaplin. La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia
Chaplin di eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa.
Ha lavorato in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da
quel momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con
orchestre per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà
introdotto alle ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e
musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo e
Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L'introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo i
concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer
del Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest'anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire
dei vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del
nostro Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l'App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti
acquistati per visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli
spettacoli in programma con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto.
Ogni biglietto acquistato per i siti turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri
eventi.
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Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Il Duomo di Orvieto inaugura la VI
edizione del Festival della Piana del
Cavaliere con il Coro giovanile italiano
Nel primo fine settimana spazio anche al cinema musicale e alle conferenze tematiche
byRedazione24 Agosto 2022inEventi, Archivio notizie

Venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto si terrà il concerto di apertura
della VI edizione del Festival della Piana del Cavaliere con il concerto del Coro
Giovanile Italiano.
Il Coro Giovanile Italiano è una formazione d’eccellenza nel panorama corale italiano.
Guidata da maestri d’eccezione, è stato apprezzato negli anni per la perizia artistica e
musicale e la dinamicità nel destreggiarsi tra i repertori più disparati. Per quest’edizione
del Festival della Piana del Cavaliere, si esibirà nella monumentale cornice del Duomo di
Orvieto, capolavoro di architettura gotica edificato sul finire del 1200. Oggi è Monumento
Nazionale Italiano e custodisce al suo interno affreschi dei grandi artisti italiani Luca
Signorelli, Beato Angelico e Ugolino di Prete Ilario, per citarne alcuni.
Un evento imperdibile dove musica e arte si uniscono sullo sfondo di questa
meravigliosa basilica, nel segno del bello.
Sabato 3 settembre alle ore 21 al Teatro Mancinelli Maud Nelissen, compositrice e
pianista olandese, eseguirà la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin.
La Nelissen è l’unica artista che al momento ha il permesso dalla famiglia Chaplin di
eseguire l’arrangiamento per pianoforte delle musiche di The Kid in Europa. Ha lavorato
in Italia con Eric James, l’ultimo arrangiatore musicale di Charlie Chaplin. Da quel
momento non ha mai smesso di esibirsi, da sola, all’interno di ensemble e con orchestre
per festival ed eventi speciali in Europa, Stati Uniti e Asia. L’evento sarà introdotto alle
ore 19 al Ridotto del Teatro Mancinelli da Silvia Paparelli, pianista e musicologa.
La Sala di CittaSlow International, associazione delle città del buon vivere di cui Orvieto
è capitale, ospiterà domenica 4 settembre alle 17 la conferenza dal titolo Quando la
memoria è il presente per Beppe Fenoglio e Pier Paolo Pasolini. Per ricordare due
grandi scrittori italiani nel centenario della nascita, Luigi Tassoni, critico e semiologo
e Milly Curcio, critica e storica della letteratura, ci racconteranno le pagine di Beppe
Fenoglio e di Pier Paolo Pasolini, due personalità senz’altro differenti ma accomunate
dalla coerenza della loro narrazione.
La Sala CittaSlow si trova al primo piano di Palazzo dei Sette, struttura di origine
medievale unita alla Torre del Moro, uno dei simboli della città di Orvieto.
Alle 21 dello stesso giorno al Teatro Mancinelli, i tre talentuosi musicisti del Trio Chagall
eseguiranno in concerto un programma dedicato ad Haydn, Shostakovich e Beethoven.
L’introduzione al concerto, alle ore 19:00 presso il ridotto del Teatro, sarà a cura di
Oreste Bossini.
Inoltre, presso la chiesa di San Giuseppe il 3 e il 4 settembre alle ore 12 avranno luogo
i concerti del mattino, novità di quest’anno del Festival, con la Georgian Chamber
Orchestra che eseguirà musica tradizionale georgiana.
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Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
La biglietteria del Festival sarà aperta fino al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli con orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
………………………………………………………………………………………………………
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
Quest’anno sarà anche possibile, grazie alla collaborazione con AGIS, usufruire dei
vantaggi della Carta Giovani per assistere agli spettacoli della VI edizione del nostro
Festival! La carta può essere utilizzata direttamente tramite l’App IO.
Quest’anno, inoltre, presentando presso la biglietteria del Festival i biglietti acquistati per
visitare i luoghi turistici della città, sarà possibile partecipare agli spettacoli in programma
con uno sconto di 3 euro sul prezzo del biglietto. Ogni biglietto acquistato per i siti
turistici di Orvieto dà diritto ad un biglietto per i nostri eventi.
Lo sconto verrà applicato anche sui biglietti che godono già di una riduzione.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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A settembre torna la sesta edizione del
Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival
ExtraFestivalMusicaNewsTeatro
Redazione—14 Agosto 2022

Il monello di Charlie Chaplin
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Fuga a tre voci, con Giorgio Marchesi
A settembre, dal 1° all’11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival, per una sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spazia dal
repertorio antico e dai concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per
arrivare a generi trasversali che passano per la musica tradizionale e approdano al
cinema. E poi dagli spettacoli musicali per bambini, passando per il teatro musicale e la
musica contemporanea ed elettronica. Tito Ceccherini direttore di fama internazionale,
Giuseppe Gibboni vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Paganini, i
violoncellisti d’eccezione Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il Coro
Giovanile italiano, l’Orchestra Filarmonica VittorioCalamani, orchestra in residence
del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi
ospiti e artisti di questa edizione.Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di
Orvieto, grazie all’accordo di partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il
Comune, andrà in scena un Festival capace di far incontrare generazioni e culture
diverse, per un’immersione nella storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
L’apertura sarà venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, con il
concerto del Coro Giovanile italiano, formazione unica nel panorama corale italiano e
guidata da maestri di assoluta rilevanza internazionale. Il Teatro Mancinelli aprirà poi il
sipario ai numerosi spettacoli serali che verranno introdotti da giornalisti e
musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi Mattietti e Guido Barbieri. Tra questi
“Fuga a tre voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana che vedrà in scena gli
attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di Giacomo
Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin eseguita dalla
pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche di Chaplin.
Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB – La
discesa di Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della compositrice
Roberta Vacca accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora la nuova
produzione del Festival, con una commissione al compositore Michele Sarti eseguita da
due violoncellisti di fama internazionale come Anssi Karttunen e Claudio Pasceri. Infine,
il concerto di chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro
Mancinelli, in cui il violinista Giuseppe Gibboni si esibirà insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani diretta dal Maestro Tito Ceccherini.
Novità di quest’anno i “
concerti del mattino
”, che si svolgeranno in luoghi iconici della città, con l’obiettivo di creare momenti
musicali “non convenzionali” rispetto al classico ascolto in teatro; tra i protagonisti di
questo filone di concerti ritorna la Georgian Chamber Orchestra e, per la prima volta al
Festival, l’ensemble Le Fil Rouge. Tra i grandi spettacoli e gli eventi collaterali i giorni del
Festival saranno una vera e propria immersione nella musica, nella storia e nella cultura
del territorio.
Media partner della manifestazione saranno RAI UMBRIA e SKY CLASSICA HD (canale
136). Quest’anno, inoltre, il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival è
stato riconosciuto dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), rientrando a tutti gli
effetti per i prossimi tre anni, all’interno delle attività artistiche del Ministero della
Cultura.
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UMBRIA, RITORNA IL FESTIVAL DELLA
PIANA DEL CAVALIERE | ORVIETO
FESTIVAL
Orvieto, 12 ago - A settembre, dal 1° all'11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere |
Orvieto Festival, per una sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spiegano gli organizzatori - spazia dal repertorio antico e dai concerti per strumento solo,
fino ai grandi concerti sinf... (© 9Colonne - citare la fonte...)
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A Orvieto generazioni diverse si
incontrano tra musica e arte: torna il
Festival della Piana del Cavaliere

Immersione nella storia del territorio, appuntamenti in serie dal primo all’11 settembre:
tutti gli eventi
Torna ad Orvieto il Festival della Piana del Cavaliere, Orvieto Festival giunto alla sesta
edizione. Tanti gli eventi per un programma che spazia dal repertorio antico e dai
concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a generi
trasversali che passano per la musica tradizionale e approdano al cinema. Ma anche
spettacoli musicali per bambini, teatro musicale e musica contemporanea ed elettronica.
Appuntamento nella città della Rupe dal primo all’11 settembre.
Festival della Piana del Cavaliere Quest’anno il festival è stato riconosciuto dal Fus
(Fondo Unico per lo Spettacolo), rientrando a tutti gli effetti per i prossimi tre anni,
all’interno delle attività artistiche del ministero della Cultura. Il programma si annuncia
particolarmente ricco. Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe
Gibboni vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Paganini, i violoncellisti
d’eccezione Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il Coro Giovanile italiano,
l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del Festival, gli
attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi ospiti e artisti di
questa edizione 2022. Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto,
attraverso l’accordo di partenariato con le strutture turistiche della città e con il Comune,
il festival farà incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella storia,
nella tradizione e nella cultura del territorio. L’apertura sarà venerdì 2 settembre alle ore
21 nel Duomo di Orvieto, con il concerto del Coro Giovanile italiano, formazione unica
nel panorama corale italiano e guidata da maestri di assoluta rilevanza internazionale.
Musica e spettacoli Il teatro Mancinelli aprirà il sipario ai numerosi spettacoli serali che
verranno introdotti da giornalisti e musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi
Mattietti e Guido Barbieri. Tra questi ‘Fuga a tre voci’, spettacolo teatrale di Marco Tullio

Tutti i diritti riservati

P.172

umbria24.it

URL :http://www.umbria24.it/
PAESE :Italia
TYPE :Web Régional et Local

12 agosto 2022 - 10:19

> Versione online

Giordana che vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon,
contrappuntati dalla chitarra di Giacomo Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film ‘Il
Monello’ di C. Chaplin eseguita dalla pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche
di Chaplin. Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB –
La discesa di Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della
compositrice Roberta Vacca accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora
la nuova produzione del festival, con una commissione al compositore Michele
Sarti eseguita da due violoncellisti di fama internazionale come Anssi
Karttunen e Claudio Pasceri. Infine, il concerto di chiusura del festival, in programma l’11
settembre al teatro Mancinelli, in cui il violinista Giuseppe Gibboni si esibirà insieme
all’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani diretta dal Maestro Tito Ceccherini.
Novità e biglietti
Per questa edizione della kermesse ci saranno anche i ‘concerti del mattino’, che si
svolgeranno in luoghi iconici della città, con l’obiettivo di creare momenti musicali ‘non
convenzionali’ rispetto al classico ascolto in teatro. Tra i protagonisti di questo filone di
concerti ritorna la Georgian Chamber Orchestra e, per la prima volta al Festival,
l’ensemble Le Fil Rouge. La biglietteria del festival sarà aperta dal 5 al 31 agosto presso
l’ufficio turistico di piazza del Duomo coi i seguenti orari: dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato
10:00-13:00; dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e
domenica 10:00-13:00. Da giovedì primo settembre, invece, sarà possibile acquistare i
biglietti presso il foyer del teatro Mancinelli che seguirà l’orario continuato. La biglietteria
online è sempre attiva (
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere).
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FESTIVAL DELLA PIANA DEL
CAVALIERE: MUSICA, ARTE E CULTURA
IN UN TERRITORIO UNICO

A settembre, dal 1° all’11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival, per una sesta edizione ricca di novità ed eventi
. Il programma spazia dal repertorio antico e dai concerti per strumento solo, fino ai
grandi concerti sinfonici, per arrivare a generi trasversali che passano per la musica
tradizionale e approdano al cinema. E poi dagli spettacoli musicali per bambini,
passando per il teatro musicale e la musica contemporanea ed elettronica.
Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo
premio al Concorso Internazionale Paganini, i violoncellisti d’eccezione Anssi
Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il Coro Giovanile italiano, l’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del Festival, gli attori Giorgio
Marchesi e Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi ospiti e artisti di questa
edizione.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
L’apertura sarà venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, con il
concerto del Coro Giovanile italiano, formazione unica nel panorama corale italiano e
guidata da maestri di assoluta rilevanza internazionale.
Il Teatro Mancinelli aprirà poi il sipario ai numerosi spettacoli serali che verranno
introdotti da giornalisti e musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi Mattietti e
Guido Barbieri.
Tra questi “Fuga a tre voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di
Giacomo Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin eseguita
dalla pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche di Chaplin.
Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB – La
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discesa di Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della compositrice
Roberta Vacca accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora la nuova
produzione del Festival, con una commissione al compositore Michele Sarti eseguita da
due violoncellisti di fama internazionale come Anssi Karttunen e Claudio Pasceri. Infine,
il concerto di chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro
Mancinelli, in cui il violinista Giuseppe Gibboni si esibirà insieme all’Orchestra
Filarmonica Vittorio Calamani diretta dal Maestro Tito Ceccherini.
Novità di quest’anno i “
concerti del mattino
”, che si svolgeranno in luoghi iconici della città, con l’obiettivo di creare momenti
musicali “non convenzionali” rispetto al classico ascolto in teatro; tra i protagonisti di
questo filone di concerti ritorna la Georgian Chamber Orchestra e, per la prima volta al
Festival, l’ensemble Le Fil Rouge.
Tra i grandi spettacoli e gli eventi collaterali i giorni del Festival saranno una vera e
propria immersione nella musica, nella storia e nella cultura del territorio.
Media partner della manifestazione saranno RAI UMBRIA e SKY CLASSICA HD (canale
136).
Quest’anno, inoltre, il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival è stato
riconosciuto dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), rientrando a tutti gli effetti
per i prossimi tre anni, all’interno delle attività artistiche del Ministero della
Cultura.
La biglietteria del Festival sarà aperta dal 5 al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli che seguirà l’orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
La sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival è resa
possibile grazie al sostegno della Regione Umbria, del Comune di Orvieto, del Ministero
della Cultura, della Cassa di Risparmio di Orvieto e dell’azienda main sponsor AISICO
srl.
Inoltre, gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Patrocinio di RAI Umbria e
della collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow
Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del Duomo, il Centro Studi “Gianni Rodari”,
Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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La grande musica protagonista
dall’1all’11 settembre a Orvieto con il
Festival della Piana del Cavaliere

A settembre, dal 1° all’11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere Orvieto Festival,
per una sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spazia dal repertorio
antico e dai concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a
generi trasversali che passano per la musica tradizionale e approdano al cinema. E poi
dagli spettacoli musicali per bambini, passando per il teatro musicale e la musica
contemporanea ed elettronica. Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe
Gibboni vincitore del primo premio al Concorso Internazionale Paganini, i violoncellisti
d’eccezione Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il Coro Giovanile italiano,
l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani, orchestra in residence del Festival, gli attori
Giorgio Marchesi e Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi ospiti e artisti di questa
edizione. Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo
di partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio. L’apertura sarà venerdì 2 settembre
alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, con il concerto del Coro Giovanile italiano, formazione
unica nel panorama corale italiano e guidata da maestri di assoluta rilevanza
internazionale.
Il Teatro Mancinelli aprirà poi il sipario ai numerosi spettacoli serali che verranno
introdotti da giornalisti e musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi Mattietti e Guido
Barbieri. Tra questi “Fuga a tre voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana che
vedrà in scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra
di Giacomo Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin
eseguita dalla pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche di Chaplin.
Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB – La
discesa di
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Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della compositrice Roberta Vacca
accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora la nuova produzione del
Festival, con una
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Dal 1° all’11 settembre ritorna il Festival
della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival
byRedazione11 Agosto 2022inCultura, Notizia Principale, Archivio
notizie

A settembre, dal 1° all’11, ritorna il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto
Festival, per una sesta edizione ricca di novità ed eventi. Il programma spazia dal
repertorio antico e dai concerti per strumento solo, fino ai grandi concerti sinfonici, per
arrivare a generi trasversali che passano per la musica tradizionale e approdano al
cinema. E poi dagli spettacoli musicali per bambini, passando per il teatro musicale e la
musica contemporanea ed elettronica.
Tito Ceccherini direttore di fama internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo
premio al Concorso Internazionale Paganini, i violoncellisti d’eccezione Anssi Karttunen
e Claudio Pasceri, il Trio Chagall, il Coro Giovanile italiano, l’Orchestra Filarmonica
Vittorio Calamani, orchestra in residence del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e
Michela Cescon sono solo alcuni dei grandi ospiti e artisti di questa edizione.
Tra le vie e i luoghi di maggiore interesse artistico di Orvieto, grazie all’accordo di
partenariato con le strutture turistiche del luogo e con il Comune, andrà in scena un
Festival capace di far incontrare generazioni e culture diverse, per un’immersione nella
storia, nella tradizione e nella cultura del territorio.
L’apertura sarà venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, con il concerto
del Coro Giovanile italiano, formazione unica nel panorama corale italiano e guidata da
maestri di assoluta rilevanza internazionale.
Il Teatro Mancinelli aprirà poi il sipario ai numerosi spettacoli serali che verranno
introdotti da giornalisti e musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi Mattietti e Guido
Barbieri.
Tra questi “Fuga a tre voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di
Giacomo Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin eseguita
dalla pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche di Chaplin.
Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB – La
discesa di Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della compositrice Roberta
Vacca accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora la nuova produzione
del Festival, con una commissione al compositore Michele Sarti eseguita da due
violoncellisti di fama internazionale come Anssi Karttunen e Claudio Pasceri. Infine, il
concerto di chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Teatro Mancinelli, in
cui il violinista Giuseppe Gibboni si esibirà insieme all’Orchestra Filarmonica Vittorio
Calamani diretta dal Maestro Tito Ceccherini.
Novità di quest’anno i “concerti del mattino”, che si svolgeranno in luoghi iconici della
città, con l’obiettivo di creare momenti musicali “non convenzionali” rispetto al classico
ascolto in teatro; tra i protagonisti di questo filone di concerti ritorna la Georgian
Chamber Orchestra e, per la prima volta al Festival, l’ensemble Le Fil Rouge.
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Tra i grandi spettacoli e gli eventi collaterali i giorni del Festival saranno una vera e
propria immersione nella musica, nella storia e nella cultura del territorio.
Media partner della manifestazione saranno RAI UMBRIA e SKY CLASSICA HD (canale
136).
Quest’anno, inoltre, il Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival è stato
riconosciuto dal FUS (Fondo Unico per lo Spettacolo), rientrando a tutti gli effetti per i
prossimi tre anni, all’interno delle attività artistiche del Ministero della Cultura.
La biglietteria del Festival sarà aperta dal 5 al 31 agosto presso l’ufficio turistico di
Piazza del Duomo coi i seguenti orari:
Dal 5 al 19 agosto lunedì-sabato 10:00-13:00
Dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10:00-13:00 e 16:00-18:00 e sabato e domenica
10:00-13:00
Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i biglietti presso il foyer del
Teatro Mancinelli che seguirà l’orario continuato.
Per info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
La biglietteria online è sempre attiva al seguente link
https://ticketitalia.com/festival-della-piana-del-cavaliere.
La sesta edizione del Festival della Piana del Cavaliere | Orvieto Festival è resa
possibile grazie al sostegno della Regione Umbria, del Comune di Orvieto, del Ministero
della Cultura, della Cassa di Risparmio di Orvieto e dell’azienda main sponsor AISICO
srl.
Inoltre, gode dell’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo, del Patrocinio di RAI Umbria e
della collaborazione con la Fondazione per il Centro Studi “Città di Orvieto”, Cittaslow
Orvieto, l’Università delle Tre Età, l’Opera del Duomo, il Centro Studi “Gianni Rodari”,
Orvieto Underground e la Scuola Comunale di Musica “Adriano Casasole”.
Per la biglietteria online e il programma completo
http://www.festivalpianadelcavaliere.it/programma-2022/
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Orvieto, a settembre torna il Festival
della Piana del Cavaliere

ORVIETO – Dall’1 all’11 settembre ritorna il Festival della Piana del Cavaliere, sesta
edizione. Il programma spazia dal repertorio antico e dai concerti per strumento solo,
fino ai grandi concerti sinfonici, per arrivare a generi che passano per la musica
tradizionale e approdano al cinema. E poi dagli spettacoli musicali per bambini,
passando per il teatro musicale e la musica contemporanea ed elettronica.
Tra gli ospiti e artisti di questa edizione ci sono Tito Ceccherini direttore di fama
internazionale, Giuseppe Gibboni vincitore del primo premio al Concorso Internazionale
Paganini, i violoncellisti d’eccezione Anssi Karttunen e Claudio Pasceri, il Trio
Chagall, il Coro Giovanile italiano, l’Orchestra Filarmonica Vittorio Calamani,
orchestra in residence del Festival, gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon.
L’apertura sarà venerdì 2 settembre alle ore 21 nel Duomo di Orvieto, con il
concerto del Coro Giovanile italiano, formazione unica nel panorama corale italiano e
guidata da maestri di assoluta rilevanza internazionale.
Il Teatro Mancinelli aprirà poi il sipario a spettacoli serali che verranno introdotti da
giornalisti e musicologi come Oreste Bossini, Gianluigi Mattietti e Guido Barbieri.
Tra questi “Fuga a tre voci”, spettacolo teatrale di Marco Tullio Giordana che vedrà in
scena gli attori Giorgio Marchesi e Michela Cescon, contrappuntati dalla chitarra di
Giacomo Palazzesi; la sonorizzazione dal vivo del film “Il Monello” di C. Chaplin eseguita
dalla pianista Maud Nelissen, unica erede delle musiche di Chaplin.
Protagonista anche la musica contemporanea con la prima assoluta di BHB – La
discesa di Amleto nel Maelström un progetto di musica d’oggi della compositrice
Roberta Vacca accanto a quella di Bach, Haendel e Beethoven. E ancora la nuova
produzione del Festival, con una commissione al compositore Michele Sarti eseguita da
due violoncellisti di fama internazionale come Anssi Karttunen e Claudio Pasceri.
Infine, il concerto di chiusura del Festival, in programma l’11 settembre al Mancinelli,
in cui il violinista Giuseppe Gibboni si esibirà insieme all’Orchestra Filarmonica
Vittorio Calamani diretta da Tito Ceccherini.
Novità di quest’anno i “concerti del mattino”, che si svolgeranno in luoghi iconici della
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città, con l’obiettivo di creare momenti musicali “non convenzionali” rispetto al classico
ascolto in teatro; tra i protagonisti di questo filone di concerti ritorna la Georgian
Chamber Orchestra e, per la prima volta al Festival, l’ensemble Le Fil Rouge.
****************
La
biglietteria del Festival
sarà aperta dal 5 al 31 agosto ufficio turistico di Piazza del Duomo con questiorari: dal 5
al 19 agosto lunedì-sabato 10-13; dal 20 al 31 agosto lunedì-venerdì 10-13 e 16-18 e
sabato e domenica 10-13. Da giovedì 1° settembre, invece, sarà possibile acquistare i
biglietti al foyer del Teatro Mancinelli, orario continuato.
Info: 3278690329
info@festivalpianadelcavaliere.it
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