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La Città di Tagliacozzo da sempre vanta un primato culturale sulle altre realtà 
municipali della Marsica e dell'entroterra abruzzese, vuoi per il ruolo di capitale 
dell'importante Ducato rinascimentale, vuoi per la vocazione turistica che fin 
dalla fine del XIX secolo ha potuto coltivare con sempre crescenti frutti. Il Festival 
Internazionale di Mezza Estate negli ultimi trentatré anni, tra le molteplici 
manifestazioni locali, è la gemma che adorna e impreziosisce l'offerta culturale 
della nostra Città e la fa splendere di una luminosità di cui possiamo vantare 
l'unicità in Abruzzo. Il Festival ormai connota la nostra identità e la informa di 
un'aura sublime che è irradiazione delle più alte espressioni artistiche: la Musica, 
la Danza e il Teatro. Non a caso l'etimologia mitologica della nostra Città ripete 
la derivazione dal Taliae Otium: il soggiorno della Musa del Teatro nella grotta 
presso le risorgenti dell'Imele. Il Teatro amava ristorarsi presso questi ameni 
luoghi e ora queste plaghe si ristorano delle arti teatrali. L'edizione che quest'anno 
presentiamo è la prima veramente costruita dalla nostra Amministrazione grazie 
alla felice intuizione dell'Assessore alla Cultura Chiara Nanni che ha voluto proporre 
alla Direzione Artistica il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli. La sua fama 
e il suo talento di certo non accordano con la sua giovane età ma sicuramente 
rendono la sua personalità, proprio per questo, ancora più straordinaria e ricca di 
carismi. Un'edizione, quella di quest'anno, che, pur nel rispetto della tradizione, 
presenta importanti elementi di novità, sia dal punto di vista artistico, sia dal 
punto di vista organizzativo. L'opera lirica irrompe finalmente con la sontuosità 
e la nobiltà del godimento sensitivo che le è proprio nella già ricca e innovativa 
programmazione del Festival che si gioverà per la prima volta della stanzialità di un 
organico orchestrale per tutta la durata della manifestazione. I più alti enti statali e 
importanti istituzioni estere ma anche locali e private, con il loro patrocinio hanno 
voluto far corona al consolidato prestigio del nostro Evento. L'auspicio è che una 
così raffinata programmazione, portata a compimento con grande abnegazione dal 
Direttore Artistico, possa incontrare oltre che il certo favore del pubblico più vasto 
anche quello della critica più attenta e quindi possa restituire un rinnovato lustro al 
Festival e conseguentemente alla Città di Tagliacozzo. 

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco



Caro affezionato pubblico del Festival di Mezza Estate, con grande emozione  vi presento la 
prossima edizione, la XXXIII, del più importante appuntamento culturale della nostra città, 
dell'intera regione e uno dei più consolidati ed affermati nel panorama artistico nazionale 
ed internazionale. Un'edizione, la prima firmata dall'amministrazione comunale guidata dal 
Sindaco Vincenzo Giovagnorio, e la prima diretta dal Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, 
pensata per creare le giuste condizioni di rinnovamento della proposta artistica e della 
struttura organizzativa di tutto il festival. Mesi di intenso lavoro, con tutta la squadra, giovane, 
capace, ambiziosa e competente, hanno dato ottimi frutti. Tante sono le novità che quest'anno 
vedrete, in una mirabile passerella artistica, serata dopo serata, per un cartellone ricco di 
musica, danza, teatro, come nella migliore tradizione, ma anche di mostre, appuntamenti 
letterari, passeggiate musicali e concerti mattutini. La grande opera, finalmente, per la 
prima volta, andrà ad arricchire il prestigioso programma che abbiamo inteso realizzare. 
Sarà il "Barbiere di Siviglia" infatti, la sera di ferragosto, ad emozionare il pubblico come solo 
l'opera lirica può fare. La presenza di un'orchestra stabile, per tutta la durata del festival, è 
motivo di orgoglio nelle scelte fatte per reinventare, nel rispetto del percorso artistico sino 
ad ora intrapreso, una manifestazione di grande prestigio come il nostro festival. Abbiamo 
realizzato un cartellone di proposte adatte ad un pubblico vasto, attento ed esigente, non 
trascurando i giovani e i bambini. Abbiamo ripensato i luoghi del festival, mantenendo i più 
significativi, quali Chiostro di San Francesco, Teatro Talia e Palazzo Ducale. A questi luoghi 
del cuore abbiamo voluto aggiungere Piazza Duca degli Abruzzi, fuori le mura storiche, 
ma dentro la città, dove una struttura moderna e funzionale potrà accogliere al meglio le 
esigenze degli artisti e del pubblico. Il salotto buono di Tagliacozzo, Piazza dell'Obelisco, 
ospiterà invece l'evento di apertura della manifestazione. Si comincia infatti con "Carmina 
Burana", cantata scenica con coro e orchestra, per la direzione del Maestro Jacopo Sipari, 
la prima volta al Festival Internazionale di Mezza Estate. In appendice, e anche questa 
è una assoluta novità, alcune importanti mostre e percorsi espositivi, per ulteriormente 
impreziosire l'offerta e accrescere la curiosità. Provo emozione nel raccontarvi quanto 
abbiamo fatto in questi mesi di dedizione al festival, alla sua programmazione e alla sua 
riorganizzazione, ma anche un filo di preoccupazione, che dalla prima all'ultima serata mi 
accompagnerà nel vedere il risultato di ciò che abbiamo voluto realizzare. È un primo step 
di cambiamento. Molte cose andranno per il verso giusto, qualcosa, forse, richiederà di 
essere migliorata ma, ne sono certa, l'enorme fatica, l'impegno sinergico e le scelte fatte, 
incontreranno il favore del pubblico, dei tagliacozzani e dei tanti turisti che nei mesi estivi 
scelgono la nostra città per loro vacanze anche per via dell'offerta artistica e culturale che 
tradizionalmente proponiamo. A me e a voi i migliori auguri di "buon festival" da vivere dal 
primo all'ultimo appuntamento.

Chiara Nanni
Assessore alla Cultura



Con profonda emozione mi accingo a presentare la stagione del XXXIII Festival 
Internazionale di Mezza Estate affidata quest'anno alla mia direzione e a quella 
dei miei collaboratori, i Maestri Alessandro Zerella e Silvano Fusco. L'eredità che ci 
viene lasciata dagli illustri predecessori, primi fra tutti, Lorenzo Tozzi, fondatore 
insieme a Carlo de Sanctis di questo prestigioso Festival è grande, come grandi 
sono le aspettative. L'idea che costituisce il leitmotiv di tutta la stagione è quella 
dell'internazionalità incardinata nella valorizzazione del talento artistico. 
Le scelte effettuate hanno sempre privilegiato il valore professionale indiscusso 
degli artisti coinvolti con attenzione al pubblico, estremamente variegato in una 
tipologia di Festival come questo. Ci siamo ispirati ai grandi Festival europei e 
quindi la prima grande novità è stata quella di creare un'Orchestra stabile del Festival, 
presente per tutta la stagione. La costituzione di un'Orchestra Resident ci ha dato la 
possibilità di procedere, in primo luogo, al tratteggio di un programma complesso e 
variegato dal punto di vista sinfonico, inserendo nella rassegna alcune delle pagine 
più belle della letteratura musicale degli ultimi tre secoli, dalle Sinfonie più celebri 
di Beethoven e Tchaikovsky ad alcune delle perle più significative della musica di 
Mozart, Schubert, Mussorgsky, Bellini, Gershwin, Bernstein, Prokofiev, Pergolesi, 
Telemann, Piazzolla, Vivaldi a cui si aggiunge un significativo omaggio alla lirica 
con i capolavori di Puccini, Verdi, Mascagni e Rossini. Di assoluto prestigio i solisti 
e i direttori stranieri provenienti da tutto il mondo così come numerosi sono i 
musicisti italiani e soprattutto abruzzesi, perché il Festival sia anche espressione 
vera della nostra territorialità. Numerose le ambasciate che hanno concesso il 
proprio patrocinio alla stagione, unitamente alla prestigiosa collaborazione con il 
Teatro Nazionale di Belgrado e con il Teatro dell'Opera Nazionale Rumena di Cluj-Napoca.
57 sono gli appuntamenti di questa stagione, tra i quali una straordinaria apertura 
affidata ai "Carmina Burana" di C. Orff, per soli, cori e orchestra, il balletto "Romeo 
e Giulietta" e la messa in scena dell'Opera lirica "Il Barbiere Di Siviglia" con la regia 
di A. Paloscia. Grande attenzione è stata data al ciclo "Grandi Solisti" con il Premio 
Oscar L. Bacalov, il pianista di fama mondiale E. Batiz, i solisti S. Kocabiyik, B. 
Evcil, A. Cipriani, F. Falasca, C. M. Parazzoli, A. Bossone, R. Bertolini, L. Improta, 
M. Di Domenico, G. Falzarano, V. De Lucia, P. Faucitano, F. Allegra, G. Cardaropoli, 
A. Zerella, S. Fusco, C. Lainole voci di D. Cappiello, F. Esteban, S. Froli, I. Molinari, 
A. Laga, C. Pepere, F. Cerri, S. Guadagnini, C. Collia, D. Caputo, C. Ottino, C. Di 
Cristoforo e i grandi direttori D. Savic, B. Sudjic, R. Sierra Moncayo, F. I. Ciampa, 
H. Iliadis, L. Signorini, G. Cappabianca, G. Pompeo, P. Biancalana, A. Vela con 
particolare attenzione alla musica sinfonica, sacra, operistica e agli eventi per 
ragazzi con numerose rassegne teatrali e musicali tra le quali un grande concerto 
dedicato alle musiche Disney con F. Buda, M. Aspidi, C. Cera (The Voice), D. Coletta 
(X-Factor), N. Gargaglia, Voce Disney, M. Zavadsky, Idol Poland,



I. E. de Razza (Actor Studio Los Angeles) e uno alle colonne sonore con la voce di 
R. Faccani con l'orchestrazione in prima assoluta per il Festival di F. Marchetti. 
Di assoluto interesse gli appuntamenti con Fioretta Mari, Grazia Di Michele, 
Andrea Roncato, Gigi Sammarchi e gli spettacoli con la regia di V. Citerni di Siena. 
Prestigiose le collaborazioni con l'International Opera Choir diretto da G. Garatti, il 
Coro Lirico d'Abruzzo diretto da F. d'Orazio, lo storico Coro di Voci Bianche dell'Arcum 
diretto da P. Lucci insieme al Coro I. C. "Benedetto Croce" di Pescasseroli diretto da 
A. T. Neri. Il Festival ospiterà poi i Vincitori del Premio Internazionale di Canto Lirico 
"P. Pappano", dedicato al padre del grande direttore Antonio Pappano, e inaugurerà 
"l'esperimento PLAY ME" con il quale chiunque potrà provare l'esperienza di 
dirigere un'orchestra dal vivo. Il Festival intende, quindi, proporre una ricchissima 
stagione di prestigiosi e variegati eventi di carattere internazionale che suscitino 
vivo interesse nel pubblico rendendolo pienamente partecipe e, soprattutto, 
consapevole della bellezza di una città che ormai da 33 anni ospita momenti di 
grande pregio culturale, aprendosi al mondo come una delle perle più preziose del 
nostro amato Abruzzo.

Maestro Avv. Jacopo Sipari di Pescasseroli
Direttore Principale Ospite Fondazione Festival Pucciniano

Direttore Artistico del Festival Internazionale di Mezza Estate



L’ORCHESTRA FILARMONICA DI BENEVENTO nasce nel 2014 ed è costituita dai 
migliori professori d'Orchestra del territorio sannita. Il Direttore Artistico e Musicale 
è il M° Francesco Ivan Ciampa. L’OFB debutta presso il Teatro Massimo di Benevento, 
sotto la direzione del M° Francesco Ivan Ciampa, eseguendo l’Ouverture fantasia 
Romeo e Giulietta di P. I. Tchaikovsky e la Sinfonia n. 9 in mi minore Dal Nuovo Mondo 
di A. Dvorak. La prima stagione vede protagonisti numerosi artisti quali: Giuseppe 
Devastato, Massimiliano Pitocco, Saria Convertino, Teresa Iervolino e il celebre soprano 
Jessica Pratt. Nel settembre 2015 L’OFB si dedica all’allestimento del balletto 
Carmen di G. Bizet al Teatro Romano di Benevento diretto dal M° Valerio Gallicon la 
partecipazione della Compagnia Balletto di Benevento di Carmen Castiello e del ballerino 
José Perez. Sir Antonio Pappano, direttore musicale dell’Orchestra di Santa Cecilia di 
Roma e della londinese Royal Opera House, sceglie l’OFB per il Memorial Pasquale 
Pappano, dirigendo un programma lirico-sinfonico di estrema difficoltà. Durante la 
seconda stagione, l'Orchestra ospita musicisti di fama internazionale quali: Michele 
Campanella, Fabrizio Falasca, Vincenzo Maltempo, Gianluca Giganti, Luigi Piovano, 
Alessandro Carbonare. TV2000 sceglie l’OFB per un’importante diretta in occasione 
del Giubileo. Nell’agosto 2016 l’OFB è nuovamente diretta da Sir Antonio Pappano 
per l’annuale Memorial Pasquale Pappano. Romeo e Giulietta di S. Prokofiev diretta 
dal M° Jacopo Sipari di Pescasseroli con il ballerino Amilcar Moret Gonzalez chiude 
la seconda stagione dell'Orchestra al Teatro Romano di Benevento. L'Orchestra 
prende parte al concerto di chiusura dell’anno Giubilare, tenutosi nella Basilica di 
Santa Maria in Aracoeli di Roma e dedicato a Sua Santità Papa Francesco, eseguendo 
in mondovisione la Messa da Requiem di Verdi sotto la direzione del Maestro Jacopo 
Sipari di Pescasseroli. L’orchestra ha collaborato con il Teatro U. Giordano di Foggia 
diretto dal Maestro Francesco Ivan Ciampa, con la partecipazione del Soprano Jessica 
Pratt. Attualmente l’orchestra è reduce dalla sua terza stagione concertistica che 
ha visto la partecipazione di artisti internazionali quali Luigi Piovano, Bruno Aprea, 
Gianluca Giganti e i solisti della Filarmonica. Punta di diamante della stagione è il I° 
Concorso Internazionale di canto Pasquale Pappano.

“E’ un’orchestra piena di talento,
piena di voglia e di grinta.

 Sono questi i progetti che bisogna 
portare avanti per far crescere

 la cultura musicale” 

M° Sir Antonio Pappano





PROGRAMMA DELLA 
XXXIII EDIZIONE



HUMAN ENTANGLEMENT
Emanuele Moretti
Incisione Monotipo su carta, Tecnica Mista
2017



28 luglio
venerdì

Piazza dell'Obelisco
ore 21:15
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CONCERTO INAUGURALE
"CARMINA BURANA" DI CARL ORFF

Gratuito

Ciclo Sinfonico

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

International Opera Choir - Gea Garatti, Maestro del Coro

Coro Lirico d'Abruzzo - Fabio d'Orazio, Maestro del Coro

Coro Voci Bianche dell'Arcum - Paolo Lucci, Maestro del Coro

Coro Voci Bianche dell'Istituto Comprensivo "B. Croce" di 

Pescasseroli - Anna Tranquilla Neri, Maestro del Coro

Daniela Cappiello, soprano 

Stefano Guadagnini, controtenore 

Florin Estefan, baritono 

Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI, direttore

Direttore Principale Ospite Fondazione Festival Pucciniano

L'inaugurazione di un Festival che vuole proporsi sulla 
scena internazionale non poteva che essere celebrata 
con una delle opere monumentali della musica 
mondiale: i Carmina Burana, cantata scenica composta 
da Carl Orff  tra il 1935 e il 1936, è basata su 24 poemi 
tra quelli trovati nei testi poetici medievali omonimi, 
opera di goliardi e clerici vagantes. L'opera è strutturata 
in un prologo, cinque parti e un finale (ripetizione della 
prima sezione del prologo):
Prologo: Fortuna imperatrix mundi ("Sorte imperatrice del 
mondo"), consiste in una serie d'improperi contro la 
sorte, che governa secondo il proprio capriccio il destino 
degli uomini, e consiste in due sezioni: O Fortuna - 
Fortunae plango vulnera.
Prima parte: Primo vere ("In primavera"), in cui si celebra 
l'aspetto lieto della primavera:
Veris laeta facies - Omnia sol temperat - Ecce gratum.
Seconda parte: Uf dem Anger ("Nel prato"), nel quale 
compaiono brani in antico alto tedesco (interamente o 
in parte): Tanz (l'unico brano interamente strumentale) 
- Floret silva nobilis - Chramer, gip die varwe mir - Reie (o 
Swaz hie gat umbe) - Were diu werlt alle min.
Terza parte: In taberna ("All'osteria"), comprendente brani 
ispirati alla vita sregolata dei clerici vagantes, il gioco 
d'azzardo, il buon bere e il ben mangiare: 
Aestuans interius - Olim lacus colueram - Ego sum abbas - In 
taberna quando sumus.
Quarta parte: Cours d'amours ("La corte d'amore"), che 
contiene brani che inneggiano all'amore sensuale: Amor 
volat undique - Dies, nox et omnia - Stetit puella - Circa mea 
pectora - Si puer cum puellula - Veni, veni, venias - In trutina 
- Tempus est iocundum - Dulcissime.

Di assoluto prestigio i solisti invitati: 

Daniela Cappiello, vincitrice dei Concorsi Internazionali 

"S. Chiara", "Toti dal Monte" e "P. Pappano", 

Stefano Guadagnini, controtenore della Pontificia 

Cappella Musicale Sistina, 

Florin Estefan, General Manager del Teatro dell'Opera 

Nazionale Rumena di Cluj-Napoca. 

Jacopo Sipari di Pescasseroli, Direttore Principale 

Ospite della Fondazione Festival Pucciniano di Torre del 

Lago e Direttore Artistico del Festival di Tagliacozzo

Quinta parte: Blanziflor et Helena ("Biancofiore ed 
Elena"), che segna la conclusione della parte 
precedente: Ave formosissima
Finale: Fortuna imperatrix mundi, che ripete il 
brano iniziale: O fortuna.
L'opera non segue una trama precisa ma parte 
della struttura della composizione si basa sul 
concetto del giro della Ruota della fortuna: 
infatti, sulla prima pagina della raccolta dei 
poemi è rappresentata la ruota con quattro frasi 
posizionate intorno quest'ultimo.





28 luglio
venerdì

Spazio Espositivo di Villa Bella
ore 23:00 VERNISSAGE
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CONTEMPORANEA VENTIDICIASSETTE
RASSEGNA ESPOSITIVA DI ARTE CONTEMPORANEA

Free Entry

Arte

a cura di: 

Associazione Culturale "Prospettiva Futura"

in collaborazione con:

Associazione Culturale "Antiqua"

Gianluca Rubeo, Ideazione e Direzione Artistica

Emanuele Moretti, Responsabile Artisti

Mirco Crisante, Responsabile Artisti e Grafica

Stefano Camilli, Violino

In occasione della serata inaugurale della 
XXXIII Edizione del Festival Internazionale 
di Mezza Estate, l'Associazione Culturale 
"Prospettiva Futura" in collaborazione con 
l'Associazione Culturale "Antiqua", presenta 
Contemporanea Ventidiciassette: rassegna 
espositiva di arte contemporanea. 
Artisti presenti: Antonio Del Donno, Pasquale 
Di Fabio, Alberto Di Fabio, Lucio Rosato, 
Rodolfo Angelosante, Patrizio Mercuri, 
Fabrizio Cicero, Paolo Laudisa, Emanuele 
Moretti, Flaminia Montegazza, Pieraldo 
Mercuri, Gabriele Altobelli, Riccardo Fortuna, 
Gianfranco Fortuna, Valeria Poropat, Ana 
Paula Torres, Stefano Camilli.

Brindisi inaugurale, DJ Set e cocktail bar 
dalle ore 23:00.

Dal 28 luglio al 25 agosto
Orari di apertura:
tutti i giorni
dalle 10 alle 12 
e dalle 18 alle 20



29 luglio
sabato

Chiostro di San Francesco
ore 10:30

MATINÉE
MUSIC DUO

€ 5,00

Ciclo Grandi Solisti

Pasquale Faucitano, Primo Violino di Spalla Teatro 

Vittorio Emanuele di Messina 

Maya Martini, Arpa, Solista Orchestra Filarmonica di 

Benevento 

Musiche di: G. Rossini, G. Donizetti, C. Obhertur, C. 

Saint Seans, J. Ibert

Un duo innovativo quello che viene proposto 
al Festival di Tagliacozzo tra la giovanissima 
Maya Martini, arpa solista dell'Orchestra 
Filarmonica di Benevento, diplomata con 
il massimo dei voti presso il Conservatorio 
"N. Sala" e perfezionatasi con arpiste 
internazionali quali P. Tassini, N. Sanzin e 
M. Carboni, master in regia lirica e laurea in 
Dams, e il maestro Pasquale Faucitano, primo 
violino di spalla Teatro Vittorio Emanuele, 
Messina e primo violino dell'Orchestra 
Filarmonica del Festival, noto per aver 
collaborato con eccezionali musicisti del 
calibro di Riccardo Muti, Daniel Oren, M.W. 
Chung, Lopez Cobos, Nicola Luisotti, Uto 
Ughi, Vittoria Mullova, Sergey Krilov, Mischa 
Maisky, Luis Bacalov, Pavarotti, Leo Nucci, 
Carreras, Bocelli.
Il Maestro Faucitano, diplomato 
brillantemente presso il Conservatorio “Cilea” 
di Reggio Calabria, è stato I° violino di spalla 
dell’Orchestra “Philharmonia Mediterranea” 
di Cosenza, dell’Orchestra della Provincia di 
Catanzaro e dal 2006 Primo violino di Spalla 
e solista dell’Orchestra del Teatro Comunale 
“F. Cilea” di Reggio Calabria, Orchestra della 
quale ne è anche fondatore e Presidente. E’ 
docente di Violino presso la SMIM di Reggio 
Calabria e presso l’Istituto di Alta Formazione 
Musicale di Nocera Terinese (CS). Suona su 
un violino Vincenzo Sannino del 1930.
Per loro un programma tutto da scoprire 
denso d'interessanti e innovative sonorità 
con le musiche di G. Rossini, G. Donizetti, C. 
Obhertur, C. Saint Seans, J. Ibert.



29 luglio
sabato

Chiostro di San Francesco
ore 18:00
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"FRANCESCO D'ASSISI. LA STORIA NEGATA" 
DI CHIARA MERCURI

Free Entry

Incontro con l'Autore

Di e con: Chiara Mercuri

Coordina: Professor Domenico Amicucci

Omaggio musicale: Damiano Mercuri, chitarra classica

Cantiga medievale per chitarra

Lauda medievale dal Laudatario di Cortona trascritta 

per chitarra classica

Due sonorizzatori per chitarra elettrica e loop 

machine

Parigi, anno 1266. Bonaventura da 
Bagnoregio, generale dell'Ordine francescano, 
impone di distruggere tutte le biografie di 
San Francesco, morto quarantanni prima. In 
ognuno dei quasi millecinquecento conventi 
dell'ordine e dei quattrocento monasteri 
di Clarisse, le vecchie biografie vengono 
sostituite dalla nuova, redatta proprio da 
Bonaventura, chiamata Leggenda Maggiore. 
Monastero per monastero, convento per 
convento, si fanno sparire le precedenti 
testimonianze dagli archivi, dagli studi, dalle 
sale di lettura dei frati. Da quel momento 
l'immagine di Francesco diviene quella 
di un frate ingenuo e senza cultura. Solo 
secoli dopo, nel 1890, il pastore calvinista 
Paul Sabatier si mette alla ricerca dei testi 
scomparsi. Una ricerca testarda, durata 
per decenni e che, alla fine, ha successo. 
Chiara Mercuri ricostruisce, sulla base delle 
fonti non ufficiali, la vita e l'insegnamento di 
Francesco. Ne emerge il ritratto inedito di un 
uomo di profonda cultura, deciso fino alla 
durezza, ma amorevole verso i suoi compagni 
- Leone, Chiara e gli altri - che furono con 
lui il motore di una straordinaria stagione di 
rinnovamento dello spirito.



Arte

29 luglio
sabato

Sala Tommaso da Celano del Chiostro di San Francesco
ore 19:00

VERNISSAGE: "LA MEMORIA E LE CENERI"
DI PATRIZIO MERCURI

Free Entry

La Città di Tagliacozzo doveva da tempo un 
tributo di onore al Maestro Patrizio Mercuri 
che finalmente e per la prima volta espone nel 
Complesso monumentale di San Francesco una 
selezione di sue opere d’arte cui ha voluto dare il 
titolo: “La memoria e le ceneri”.
Ben si adattano queste due parole o concetti a 
significare i sentimenti reconditi ed ancestrali 
che solo le emozioni di un ritorno alla terra 
natale sanno suscitare. La simbologia della 
cenere come materia terminale scaturita dalla 
combustione del legname e che apparentemente 
non può donare più nulla, trascende la mera 
definizione chimica e, rinviando agli antichi 
usi domestici locali della concimazione e delle 
bucate, è sublimata da Patrizio Mercuri nell’arte 
pittorica dei suoi pennelli e delle sue spatole. 
E’ la memoria di un focolare acceso dentro 
l’angusta e fuligginosa cucina del borgo di 
Roccacerro che catalizza gli sguardi, gli affetti, le 
presenze, sicuramente vivi nei ricordi dell’Artista: 
primi tra tutti il padre Alfonso e la madre Ida. 
E’ lo spirito rigenerato dalla limpidezza del 
vento di tramontana che fa mulinare la cenere 
del pensiero e la disperde nello spazio vasto e 
solenne della vallata sottostante su cui veglia 
distante e grandioso il monte Velino.
La pacatezza dei paesaggi della memoria e le 
sostanziali cromie dei quadri realizzati con la 
cenere susciteranno profonda emozione nello 
spettatore che potrà meditarle nell’austera 
aula espositiva dedicata a Tommaso da Celano, 
compagno e primo biografo del poverello 
d’Assisi, i cui resti mortali riposano da 
cinquecento anni nella Chiesa adiacente.
L’inaugurazione di questa Mostra personale, 
che arricchisce l’offerta culturale della XXXIII 
edizione del Festival Internazionale di Mezza 
Estate, sarà introdotta dall’esposizione dello 
studio storico “Francesco d’Assisi: la storia 
negata” di Chiara Mercuri e sarà omaggiata dalle 
note della chitarra classica di Damiano Mercuri, 
entrambi figli del Maestro Patrizio.
A questo insigne Uomo della nostra terra, che 
anche attraverso la sua progenie, seguita ad 
offrire arte e sapienza all’umanità, va il grazie 
della nostra Città e mio personale per aver 
contribuito alla salvezza del Mondo mediante la 
bellezza.

Di e con: Patrizio Mercuri

Omaggio musicale: Damiano Mercuri, chitarra classica

Cantiga medievale per chitarra

Lauda medievale dal Laudatario di Cortona trascritta 

per chitarra classica

Due sonorizzatori per chitarra elettrica e loop 

machine



30 luglio
domenica

Chiesa SS. Annunziata
ore 10:30
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MATINÉE - PICCOLI SOLISTI: VIAGGIO NELLA 
STORIA DELLA LETTERATURA ITALIANA

€ 5,00

Ciclo Musica in Chiesa

Antonio Fusco, violino

Mariano Fusco, violoncello

I giovanissimi talenti, i fratellini Antonio e 
Mariano Fusco, di 7 e 10 anni, attraversano 
la storia della musica classica unendo 
ad una straordinaria professionalità una 
grande freschezza e simpatia legata alla loro 
incredibile giovane età.

30 luglio
domenica

Scuderie di Palazzo Ducale
ore 12:00

VERNISSAGE:
"LIUTERIA" 

Arte

Free Entry

Giuseppe Quagliano, nato il 12/03/1966, 
frequenta la scuola di Liuteria a Gubbio 
dal '94 al '97, dove si diploma sotto la 
guida del Maestro G. Spataffi e F. Balbo. 
Successivamente frequenta la Newark School 
of  Violin Making approfondendo le tecniche 
di restauro e costruzione diplomandosi nel 
1999.
Costruisce violini, viole e violoncelli secondo i 
modelli classici.
La ricerca del legno è accurata e selettiva, la 
vernice è ad olio.
Ha partecipato a Concorsi Internazionali: 
Londra e Parigi nel 2004 con violino, 
Mittenwald nel 2005 con viola e violino.
È socio A.L.I. Professionisti.
Vive e lavora a Jesi.



30 luglio
domenica

Cortile Nobile di Palazzo Ducale
ore 18:00

"L'ARCHIVIO ORSINI. LA FAMIGLIA, LA STORIA, 
L'INVENTARIO" DI ELISABETTA MORI

Free Entry

Incontro con l'Autore

Di e con: Elisabetta Mori

con la partecipazione di: 

S.A.S. il Principe 

Lelio Orsini d'Aragona 

Coordina: Professor Leonardo Saviano

Completata l'inventariazione generale 
dell'Archivio Orsini, con questo volume 
si vuole offrire al pubblico degli studiosi 
ulteriori strumenti per orientarsi nelle 
complesse ramificazioni della famiglia e 
della documentazione. Viene approfondita 
la ricostruzione storico-genealogica dei 
principali rami familiari la cui memoria 
cartacea è arrivata fino a noi (Bracciano, 
San Gemini, Gravina); si illustrano le 
vicende di altri rami e di altre famiglie la 
cui documentazione, nel tempo, per i motivi 
più disparati, si è aggregata a quella degli 
Orsini di Bracciano; viene ripercorsa, inoltre, 
la formazione e l'evoluzione dell'archivio 
dal XVI secolo e, infine, viene illustrata la 
sua struttura in tutte le sue parti. Il volume 
è corredato da una appendice con tavole 
genealogiche e da tabelle che riconducono 
i documenti più antichi della serie delle 
pergamene ai rispettivi rami produttori.
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30 luglio
domenica

Cortile Nobile di Palazzo Ducale
ore 19:00

VERNISSAGE DELLA MOSTRA FOTOGRAFICA 
"#PEOPLE" DI GIANFRANCO FORTUNA

Arte

VERNISSAGE DELLA MOSTRA "NEWSLETTER" 
DI EMANUELE MORETTI, ANA PAULA TORRES, 
VALERIA POROPAT

Dal 28 luglio al 25 agosto
Orari di apertura:
tutti i giorni
dalle 10 alle 12 
e dalle 18 alle 20 Free Entry

Dal 28 luglio al 25 agosto
Orari di apertura:
tutti i giorni
dalle 10 alle 12 
e dalle 18 alle 20 Free Entry

Di e con: Gianfranco Fortuna

Di e con: Emanuele Moretti, Ana Paula Torres, 

Valeria Poropat



31 luglio
lunedì

Teatro Talia
ore 17:00

“HÄNSEL E GRETEL”
LA FAVOLA DEL SAPER MANGIARE

€ 4,00

Ciclo Teatro Ragazzi

a cura del:

Teatro Bertolt Brecht di Formia

Maurizio Stammati, Regia

con:

Dilva Foddai, Valentina Ferriauolo, Salvatore 

Caggiari

Carlo De Meo, Scenografie

Domenico De Luca e Valentina Ferraiuolo, Musiche 

originali

Mirumi Handmade e Adelaide Alligalli, Costumi

Antonio Palmiero, Luci

Il riadattamento della nota storia di “Hänsel 
e Gretel” parte da un provino, dalla ricerca 
di un testimonial del “saper mangiare”. Un 
meccanismo automatizzato di rilevazione 
della noia sarà giudice imparziale; in molti 
falliscono fino a quando non si presenterà 
una stramba compagnia di teatro che, un 
po' per interesse e un po' per necessità, 
prova a vincere la selezione. La sala si 
trasformerà ed inizia la favola ma gli “attori” 
sono costretti ad abbuffarsi da una strega 
cattiva desiderosa di divorarli. Lo spettacolo, 
allegro e divertente, porta a prendere 
consapevolezza dell’importanza della ricerca 
di un approccio giusto e senza retorica ad 
un tema importante ed attuale come quello 
dell’alimentazione, riesce ad interessare i 
bambini ed i ragazzi alla necessità di dover 
scegliere bene cosa mangiare e abbandonare 
le cattive abitudini alimentari, di cui 
soprattutto l’infanzia e l’adolescenza sono 
preda e vittima. Solo il teatro, grazie alla 
sua artigianalità, alla ricerca di linguaggi 
immediati, alla semplice e sofisticata 
arte dell’illusione e dell’allusione, riesce a 
lanciare in modo sano e chiaro il messaggio: 
MANGIARE BENE FA VIVERE BENE. Lo 
spettacolo ha ricevuto il patrocinio di “Expo - 
Milano 2015”.
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31 luglio
lunedì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

"IL MARE...DENTRO:
TRIBUTO A PINO DANIELE"

€ 15,00

Ciclo Teatro e Danza

Compagnia Balletto di Benevento

Ensemble "I Filarmonici"

con la straordinaria partecipazione di:

Eugenio Delli Veneri, Voce e Chitarra

Lorenza Maio, Violino I

Federica Paduano, Violino II

Laura Quarantiello, Viola

Alice Romano, Violoncello

Camillo Calarco Pardo, Contrabbasso

Vittorio Coviello, Flauto

Agostino Napolitano, Clarinetto

Alessio Puglisi, Tromba

Sandro Verlingieri, Percussioni

Vincenzo De Lucia, Pianoforte

Arrangiamenti dei Maestri 

Emilio Mottola, Marco Salvio e Alessandro Verrillo

Danzatori della Compagnia Balletto di Benevento

Odette Marucci

Giselle Marucci

Anna Sara Fierro

Ilaria Mandato

Sara Scuderi

Francesco Panebianco

Sandro Mattera

Tu dimmi quando, quando
ho bisogno di te almeno un'ora

per dirti che ti amo ancora.
(Quando, Pino Daniele)

“Il mare…dentro” un omaggio unico al grande 
poeta e cantautore napoletano Pino Daniele. 
Carmen Castiello, coreografa del Balletto di 
Benevento, crea uno spettacolo di grande 
intensità emotiva che attraversa la storia 
letteraria del cantautore.
Gli splendidi testi delle canzoni di Pino 
Daniele, vere e proprie parole in prosa, 
diventano lo spunto per una pièce in cui 
la danza sembra nascere, volta per volta, 
dai ritmi malinconici e melodici del rock, 
del blues, del soul, fondendosi col teatro, 
giocando su esperimenti emozionali 
all’insegna di una sinergia di cifre stilistiche: 
danza contemporanea, neoclassico, gestualità 
napoletana e finanche improvvisazione.
Il mare, elemento spesso presente nello 
spassionato amore di Pino Daniele per le sue 
origini, diventa condizione per proiettare in sé 
un eterno senso di smarrimento e solitudine, 
di costante e disperata ricerca di amore, per 
e nella vita, nella vastità dei nostri occhi, fissi 
su un orizzonte sempre troppo lontano.



1 agosto
martedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

CONCERTO EVENTO
"BEETHOVEN: IL CUORE. MOZART: IL GENIO" 

Ciclo Sinfonico

W. A. MOZART: Sinfonia Concertante in Mib maggiore

L. V. BEETHOVEN: Sinfonia n. 5 in Do minore op. 67

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la partecipazione straordinaria di: 

C. M. Parazzoli, Primo Violino Solista Orchestra 

Accademia Nazionale di Santa Cecilia 

Antonio Bossone, Primo Viola del Teatro di San Carlo 

di Napoli

Bojan SUDJIC, Direttore Musicale RTS Radio - Tv 

Symphony Orchestra of Serbia

Il primo grande concerto sinfonico del Festival rende 
omaggio alla genialità incontrastata di Mozart e al 
cuore di Beethoven unendo tre straordinari interpreti 
musicali europei.
La bacchetta di uno tra i più grandi direttori della 
sua generazione, Bojan Sudjic, definito come "one 
of the most brilliant conductor names that arose from 
ex-Yugoslav region in the end of 20th century", executive 
and Music Director of  RTV Serbia, Chief  Conductor 
of  RTV Symphony Orchestra, già direttore del Teatro 
dell'Opera di Stoccolma, guiderà l'uditorio attraverso 
le immortali note della V Sinfonia di Beethoven, 
composta fra il 1807 e l'inizio del 1808. Il primo 
movimento ("Allegro con brio") è forse la pagina più 
celebre e drammatica scritta dal Maestro grazie al 
famoso motivo di quattro note iniziale che, secondo 
le parole dello stesso Beethoven, rappresenta 
"il destino che bussa alla porta", popolarmente 
interpretato come l'inquietudine per la sordità 
crescente.
Il compito di far risplendere la freschezza della 
Sinfonia Concertante di Mozart, composta nel 1779, 
ampio esempio di continuo dialogo tra violino e viola 
solisti e l'orchestra, a due tra i più noti interpreti 
italiani: C. Parazzoli e A. Bossone.
Carlo Maria Parazzoli, dal 1999 primo violino solista 
dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa 
Cecilia con la quale ha suonato nelle più prestigiose 
sale e con i più grandi direttori mondiali, è stato 
primo violino solista dell’Orchestra Stradivari fondata 
e diretta dal M° Daniele Gatti, e primo violino del 
Quartetto “G. Chigi”, gruppo ufficiale dell’Accademia 
Chigiana di Siena. Si è esibito con Sawallisch, 
Lonquich, Chung, Pappano, Galliano, Kavakos, Lang 
Lang e Martha Argerich. Suona il violino Nicola 
Amati del 1651 della Fondazione “Pro Canale”. È 
accademico di Santa Cecilia.
Antonio Bossone, prima viola del Teatro di San Carlo 
di Napoli, si diploma con il massimo dei voti al 
Conservatorio “S. Cecilia” di Roma, Meisterklass e 
Solisten Dipolom alla Musikhochschule di Wuerzburg 
in Germania e primo premio ai concorsi come 
il Musikhochschule Wettbewerb. Già prima viola 
dell’Orchestra Regionale del Lazio, del Teatro 
“Bellini” di Catania, dell’Orchestra Nazionale della 
Rai di Torino e dei solisti dell’ Accademia Filarmonica 
Romana diretti dal  M° G. Sinopoli, collabora 
come prima viola con l’Orchestra dell’ Accademia 
Nazionale di Santa  Cecilia, con l’Orchestra da 
Camera di Mantova, l’Orchestra del Teatro San Carlo 
e con l’Orchestra Symphonica Toscanini. E’ la viola 
del Quartetto d’Archi del Teatro di San Carlo.Suona 
una viola “M. Capicchioni” del 1977.

€ 15,00
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€ 15,00

2 agosto
mercoledì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

LA GRANDE OPERA - "OPERA GALA: GIACOMO 
PUCCINI E GIUSEPPE VERDI"

Ciclo Grandi Solisti

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la partecipazione straordinaria di: 

Concetta Pepere, Soprano

Amadi Lagha, Tenore

Franco Cerri, Baritono

Dejan SAVIC, General Manager e Direttore Principale 

Teatro Nazionale di Belgrado

"Un bel dì, vedremo
Levarsi un fil di fumo 

Sull'estremo confin del mare
E poi la nave appare

E poi la nave è bianca".
(Un bel dì, vedremo - Madama Butterfly, G. Puccini)

Il Festival affida alla classe del Direttore 
Maestro Dejan Savic, già direttore di "Tosca" 
alla 63° edizione del Festival Pucciniano, 
l'omaggio alla grande opera lirica italiana e, 
in particolare, a Giacomo Puccini e Giuseppe 
Verdi. Alcune tra le arie più celebri di Tosca, 
Madama Butterfly, Turandot, La Bohème, 
Nabucco, Manon Lescault invaderanno il Parco 
della Rimembranza, cuore della città di 
Tagliacozzo, facendo rivivere i momenti più 
emozionanti della storia della lirica mondiale. 
Amadi Lagha, tenore tra i più apprezzati 
interpreti del repertorio pucciniano, "Calaf" 
in Turandot nella stagione 2016 e 2017 del 
Festival Pucciniano, Franco Cerri, baritono 
anche lui ospite della Fondazione Puccini e 
il giovane soprano Concetta Pepere, saranno i 
protagonisti di un concerto di assoluta carica 
emozionale.
Dejan Savic, diplomatosi in direzione 
d'orchestra "with distinction" alla Academy of 
Music in Belgrade, ha concluso il suo "Master 
Degree" alla Academy of Arts in Novi Sad.E' 
stato direttore di innumerevoli orchestre in 
tutto il mondo e ha collaborato con alcuni dei 
piu' grandi interpreti della musica mondiale. 
E' attualmente Sovrintendente e Direttore 
Principale del Teatro Nazionale di Belgrado.

Programma:

"Ouverture" da Carmen di G. Bizet

"Vissi d'arte" da Tosca di G. Puccini

"E lucevan le stelle" da Tosca di G. Puccini 

"Sinfonia" da Nabucco di G. Verdi

"Votre toast, je peux vous le rendre" da Carmen di G. Bizet

"Intermezzo" da Cavalleria Rusticana di P. Mascagni

"Recondita armonia" da Tosca di G. Puccini

"Intermezzo" da Manon Lescaut di G. Puccini

"Che gelida manina - Si, mi chiamano Mimì - O soave fanciulla" da 

La Bohème di G. Puccini 

"Sinfonia" da Il barbiere di Siviglia di G. Rossini

"Te Deum" da Tosca di G. Puccini

"Un bel di Vedremo" da Madama Butterfy di G. Puccini

"Nessun dorma" da Turandot di G. Puccini



Free Entry

3 agosto
giovedì

Chiostro di San Francesco
ore 18:15

"DALLA PAROLA AI LUOGHI DELL'ANIMA"

Conversazioni

Introduzione musicale 

Incontro con il Rev. Don Osvaldo Pensa

Scritti di Madeleine Sèmer

Reading Antonella Gentile

L'essere umano percepisce la stretta 
correlazione che esiste tra spiritualità e 
luogo, al punto che è l'anima stessa a essere 
toccata e a commuoversi.
Alcuni luoghi possiedono insita sacralità 
e procurano nell'uomo che vi si trovi una 
tensione verso il Trascendente. Quando 
un'anima si trova in questo stato di tensione 
e rapimento, tutti i canali di comunicazione 
sono aperti e l'ascolto della Parola può 
arrivare a permeare l'anima nell'intimo.
La Parola, tradotta in luce, musica, 
testimonianza, genera nell'uomo il 
rafforzamento o la scoperta della grazia e 
con essa un avvicinamento progressivo a Dio.
Meditare il tema della grazia attraverso le 
storie di convertiti e mistici può ispirare 
nell'uomo fiducia contro ogni nostro 
demerito.
Una riflessione guidata che accompagni gli 
uomini in un "vespro di meditazione", in cui 
luce, musica, testimonianza muovano le 
coscienze e ispirino amore.
Nei tre incontri che si terranno nello "spazio 
soglia" del Chiostro di San Francesco,  si 
inizierà la conversazione con un'introduzione 
musicale, si proseguirà con l'ascolto della 
lettura di passaggi tratti dal diario di 
Madeleine Sémer, convertita e mistica, e si 
concluderà con una conversazione con un 
religioso che guiderà la meditazione.
Partendo dai moti dell'anima della Sémer, 
che perde la sua battaglia contro il proprio 
razionale rifiuto, abbandonandosi all'amore 
per Dio che ella stessa dichiara di non saper 
spiegare.
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"IO NON SO MAI CHI SONO" 
GRAZIA DI MICHELE - PLATINETTE

€ 15,00

Ciclo Teatro e Musica

3 agosto
giovedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

Io sono una finestra che aspetta che il vapore
Svanisca come un sogno

(Io sono una finestra, Grazia di Michele - Mauro Coruzzi)

Io non so mai chi sono è il nuovo spettacolo 
teatrale di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi 
(Platinette). Il titolo del recital è ripreso 
dall’inciso di “Io sono una finestra”, il brano 
che gli stessi artisti hanno presentato al 
Festival di Sanremo del 2015, aggiudicandosi 
il "premio Lunezia" per il miglior testo e 
il premio "Le cento radio" per la migliore 
interpretazione. Se il brano sanremese era 
una sfida al pregiudizio, che spesso rischia di 
non far comprendere la bellezza dell’essere 
umano, con Io non so mai chi sono Grazia 
Di Michele e Mauro Coruzzi, con ironia 
e dolcezza, fanno un ulteriore passo nel 
complesso mondo della psiche, dove si forma 
l’identità di ciascuno di noi. Tra parole e 
musica portano in scena il tema dell’identità 
a partire dalla sua manifestazione più 
eclatante: la sua perdita. Canzoni e 
monologhi, duetti e dialoghi compongono 
la struttura su cui fioriscono momenti 
esilaranti e di grande poesia. “Indossiamo 
quotidianamente tante maschere per proteggere 
quell’io che riteniamo fragile – dichiara Grazia 
Di Michele. Io non so mai chi sono nasce dal 
sospetto che liberare quell’io interiore possa 
immergerci nella bellezza e nell’amore. Ne 
abbiamo le prove e ve le vogliamo mostrare”.
Lo spettacolo ha debuttato a Roma il 2 
maggio 2016 con repliche il 3 e 4 maggio 
2016, registrando tre sold out e convincendo 
pubblico e critica. 

Cast artistico: 

Grazia Di Michele, Voce e chitarra

Platinette, Voce

Fabiano Lelli, Chitarre

Andy Bartolucci, Batteria e percussioni

Marco Siniscalco, Contrabbasso 

Vanessa Melis, Cori



MATINÉE - MUSIC QUARTETT
QUARTETTO DELLE PRIME PARTI DEL FESTIVAL

€ 4,00

Ciclo Musica da Camera

4 agosto
venerdì

Chiesa SS. Annunziata
ore 12:00

Un omaggio delle prime parti dell'Orchestra 
del Festival alla città di Tagliacozzo in un 
breve viaggio nella letteratura musicale 
internazionale.

"MULAN E IL DRAGO"

Teatro Ragazzi

4 agosto
venerdì

Teatro Talia
ore 17:00

a cura del: 

Teatro dei Colori

con:

Valentina Ciaccia, Testo e Regia

Valentina Ciaccia, Maddalena Celentano, Valentina 

Franciosi, Andrea Tufo, Barbara Giuliani, Animatori 

e Mimi

Gabriele Ciaccia e Valentina Ciaccia, Spazi

Mario Serchia e Boris Granieri, Tecnica

Gabriella Montuori, Produzione

Dall’epica dell’antica Cina. La storia della 
coraggiosa principessa Mu Lan  il racconto 
di una grande civiltà, lontana ma sempre 
più vicina, con i suoi valori e la sua cultura 
spettacolare. Sullo sfondo il paesaggio della 
sconfinata Cina, rurale e guerresco, magico 
e misterioso. I personaggi, nobili raffinati e 
contadini saggi, aiuteranno la giovane Mu 
Lan nel percorso che la porterà a scegliere 
e a definire la sua identità. Nel rapporto tra 
il maschile e il femminile, nella dinamica di 
conquiste e tabù, si definisce la problematica 
che rende questa storia attuale, capace di 
dialogare con le giovani donne e i giovani 
uomini di un mondo che, come allora, 
cambia repentinamente, e può essere infinito, 
spaesante, ma allo stesso tempo pieno di 
possibilità inaspettate, nuove avventure e 
amici. La magia appare e scompare grazie 
alla poesia del teatro nero, con apparizioni di 
demoni del cielo e della terra, e della figura 
immortale ed affascinante del maestoso 
indomabile drago…

€ 5,00
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CONCERTO EVENTO
"PASSIONE SINFONICA" 

€ 15,00

Ciclo Sinfonico

4 agosto
venerdì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

L. V. BEETHOVEN: Concerto per Pianoforte e 

Orchestra n.5 "l'Imperatore"

L. V. BEETHOVEN: Sinfonia n. 7 in La maggiore 

op. 92

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

Francesco Allegra, Pianoforte

Dejan SAVIC, General Manager e Direttore Principale 

Teatro Nazionale di Belgrado

“...clear and lucid in every single moment, 
with light gestures of his trusty hands, 

assertive rhythmic nerve; playing his instrument, 
the Orchestra, with authority.”

(“Vecernje novosti”, Beograd su Dejan Savic)

Un omaggio alla grande musica di L. V. 
Beethoven: sarà il Maestro Dejan Savic, 
direttore principale del Teatro Nazionale di 
Belgrado, tra i migliori interpreti di Serbia 
a dirigere un concerto ricco di profonda 
passione con due capolavori assoluti della 
musica internazionale.
La Sinfonia n.7 in La maggiore, composta 
tra il 1811 e il 1812, venne così descritta 
da Richard Wagner: «La sinfonia è l'apoteosi 
della danza: è la danza nella sua suprema 
essenza, la più beata attuazione del 
movimento del corpo quasi idealmente 
concentrato nei suoni. Beethoven nelle sue 
opere ha portato nella musica il corpo, 
attuando la fusione tra corpo e mente.» 
Alle mani del giovane talento italiano 
Francesco Allegra il Concerto per pianoforte 
e orchestra n.5, detto "l'Imperatore", il più 
famoso e il più popolare di tutti i concerti per 
pianoforte e orchestra della nostra letteratura 
sinfonica, un concerto che anticipa, per 
qualche aspetto, i modi del concerto 
romantico e, tuttavia, ci propone in termini 
essenziali i caratteri noti e comunemente 
preferiti dell'arte beethoveniana, i caratteri 
del cosiddetto secondo stile, lo stile, per 
intenderci, della Terza Sinfonia, della Quinta 
o della Sonata op. 57 "Appassionata". 



HUMAN ENTANGLEMENT
Emanuele Moretti
Incisione Monotipo su carta, Tecnica Mista
2017
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CONCERTO EVENTO
"PIANO SOLO" 

€ 15,00

Ciclo Grandi Solisti

5 agosto
sabato

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

L. V. BEETHOVEN: Sonata per pianoforte n. 8 in Do 

minore, op. 13 "Patetica"

F. CHOPIN: Fantasia in Fa minore, op. 49

M. MUSSORGSKY: Quadri di un'esposizione

F. CHOPIN: Polonaise in La bemolle maggiore, op. 53 

"Eroica"

Enrique BATIZ, Direttore principale dell'Orchestra 

Sinfonica di Stato del Messico

Un programma di eccezionale fascino quello 
proposto dal Maestro Enrique Batiz al Festival 
di Tagliacozzo, un programma impregnato 
di virtuosismo e passione con quello stile 
straordinario che ha contraddistinto tutta 
la sua carriera internazionale tanto da 
trasformarlo in uno dei più famosi pianisti 
e direttori d'orchestra dell'America Latina. 
Studia pianoforte con Francisco Agea, 
Gyorgy Sandor. Si trasferisce alla prestigiosa 
Juilliard di New York con Adele Marcus dove 
si diploma anche in direzione d'orchestra. 
Semifinalista nel concorso di pianoforte 
internazionale "Marguerite Long" a Parigi 
si perfeziona con Zbigniew Drzewiecki 
e Stanislaw Wislocki. Nel 1970 è stato 
finalista nel Concorso Pianistico "F. Busoni" 
in Italia. Nel 1968 partecipa al Concorso 
Internazionale di Pianoforte "Queen Elizabeth" 
a Bruxelles e al famoso concorso "Warsaw" 
di Frederic Chopin. Nell'aprile del 1971 è 
nominato Direttore e Fondatore dell'Orquesta 
Sinfónica del Estado de México, di cui è stato 
direttore per 12 anni (1971-1983), poi della 
Filarmonica di Città del Messico per 7 anni 
(1983-1989) riprendendo quindi la direzione 
dell'OSEM dal 1990 ad oggi. Ha guidato 
più di 500 orchestre sinfoniche in tutto il 
mondo. La sua carriera è rappresentata da 
una raccolta di 145 registrazioni, di cui 41 
con la Royal Philharmonic, 9 con la London 
Symphony, 3 con Philharmonia, 12 con la 
London Philharmonic Orchestra, 2 con la Royal 
Philharmonic Orchestra di Liverpool, 19 con 
l'Orchestra Filarmonica di Città del Messico, 
58 con l'Orquesta Sinfónica del Messico ed 
una con l'Orchestra Toscana a Firenze. È stato 
descritto come un artista che conduce con 
veemenza ed entusiasmo, manifestando 
una profonda sensibilità, insolita anche tra i 
migliori direttori.



MATINÉE - CONCERTO INTERNAZIONALE
"VIRTUOSISMO E MUSICA" 

€ 10,00

Ciclo Musica in Chiesa

6 agosto
domenica

Chiesa SS. Annunziata
ore 10:00

I. MOSCHELES: Gran duo concertante per flauto, 

oboe e orchestra

G. BRICCIALDI: Carnevale di Venezia per flauto e 

orchestra

V. BELLINI: Oboe concerto

F. SCHUBERT: Sinfonia n. 8 "Incompiuta"

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la straordinaria partecipazione di:

Sezai Kocabiyik, Oboe - Direttore generale dell'Orchestra 

Sinfonica di Istanbul

Bulent Evcil, Primo Flauto dell'Orchestra Sinfonica di 

Istanbul

Haris ILIADIS, Direttore Principale dell'Orchestra 

Sinfonica Municipale di Thessaloniki

Il virtuosismo strumentale si afferma nello scenario 
europeo all’inizio del XIX secolo parallelamente 
all’ascesa della borghesia. I musicisti che, fino 
ad allora, avevano lavorato per le famiglie nobili 
diventarono liberi professionisti e, per avere 
successo, conquistavano il pubblico con brani che 
richiedevano stupefacenti doti tecniche. I brani 
di Moscheles, Briccialdi e Bellini rappresentano il 
concetto del “virtuoso” capace di compiere acrobazie 
strumentali che tanto piacevano al pubblico 
borghese.
I primi due movimenti della Sinfonia in Si minore di 
Schubert detta “Incompiuta” sono completi in tutti 
i particolari, mentre del terzo resta un abbozzo 
dello “Scherzo”. Malgrado il celebre compositore 
austriaco in quegli anni lasciò incompiuti anche 
sonate e quartetti, secondo Alfred Einstein il motivo 
per cui Schubert smise di lavorare a questa Sinfonia 
risultava evidente… “Egli aveva già scritto troppe 
opere compiute per potersi accontentare di qualcosa di 
inferiore o anche solamente di più ovvio…”.
Il Festival di Tagliacozzo è onorato di accogliere tre 
eccezionali interpreti per un concerto di notevole 
livello artistico:
Haris Iliadis, diplomato in composizione e pianoforte 
al Conservatorio di Tessalonica e in direzione 
d'orchestra al Mozarteum di Salisburgo, diventa 
direttore principale e artistico dell'Orchestra di 
Tessalonica dal 2005. Eccellente carriera come 
direttore di alcune delle più importanti orchestre al 
mondo.
Bülent Evcil è considerato uno dei migliori flautisti 
della sua generazione: "has a marvelous tone and a 
superb technique. He is all round a most impressive 
flutist and I would say one of the most  outstanding of his 
generation" (Sir J. Galway).
Ha studiato al "Conservatoire of  Mimar Sinan 
University, Istanbul", quindi al "Brussels Royal 
Academy,Belgium" e alla "Heidelberg-Mannheim 
MusicAcademy, Germany". Evcil è stato decorato con 
"the Royal Art Encouragementmedal of  Belgium", 
ed è stato nominato come "Best Wind Instrument 
Player of  2010" in Turchia.
Sezai Kocabiyik dopo gli studi al "Conservatoire 
of  Mimar Sinan University, Istanbul" studia con 
alcuni tra i più noti interpreti dello strumento in 
Inghilterra. Vince il concorso come primo oboe 
della "the Istanbul State Symphony Orchestra and 
Istanbul Borusan Philharmonic" enel 2016 vince il 
"The Woodwind Musician of the Year" in Turchia.
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"CI DO CHE CI DO CHE CI DO" 
ANDREA RONCATO - GIGI SAMMARCHI

€ 15,00

"PLAY ME - SUONAMI" 
DIRIGI L'ORCHESTRA DAL VIVO

Ciclo Teatro

Ciclo Musica Ragazzi

6 agosto
domenica

Palazzo del Municipio
ore 18:00

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB Hai mai pensato di poter dirigere 
un’orchestra dal vivo? Ti sei mai chiesto cosa 
potrebbe succedere agitando la bacchetta 
davanti all’orchestra? I musicisti sono tutti sul 
palco, i leggii aperti, gli strumenti in mano... 
e aspettano un direttore…

6 agosto
domenica

Parco della Rimembranza
ore 21:15

Lo storico duo comico dopo anni ritorna 
insieme sulla scena grazie all’intervento di 
Christan Di Nardo, un giovane produttore 
teatrale della 8P Management, che li 
ha nuovamente riuniti sulle scene, con 
grandissimo successo di stampa e di 
pubblico.
Lo spettacolo ripercorre tutta la vita artistica 
e non del duo comico che va dalla nascita, 
nel senso stretto della parola, ai giorni 
nostri. 40 anni di comicità, dagli esordi con 
Francesco Guccini, per passare alla Tv con 
Sandra Mondaini, una parentesi sulla Rai, il 
grande salto sulle televisioni di Berlusconi e 
poi cinema, teatro e tanto altro. 

Cast artistico: 

Andrea Roncato

Gigi Sammarchi



VERNISSAGE:
"MIETITURE" 

Free Entry

Arte

6 agosto
domenica

Convento di San Francesco, Largo Iacomini
ore 19:00

Nell’ambito del Festival Internazionale di 
Mezza Estate 2017, il comune di Tagliacozzo 
presenta mietiture, un'installazione di 
Lúcio Rosato che ci invita, con questo suo 
lavoro, a pascolare su un tappeto di fieno 
accogliendoci con queste parole: prima che 
arrivi il tempo / ad essere falciato, voglio sentire / 
ancora l’odore del fieno / e del grano: dell’estate 
insieme / alla mia vacca bruna

Una delle stanze poste sotto il convento 
francescano di Tagliacozzo è invasa di fresco 
fieno a ricoprirne l’intero pavimento per 
costruire un morbido assito che delinea 
la scena dove poter accogliere la vera 
protagonista: una piccola tela, austera, 
essenziale e poetica raffigurante una vacca 
bruna; certamente di scuola toscana di fine 
ottocento, la tela, dipinta ad olio e attribuibile 
a Giovanni Segantini (Arco 15 gennaio 1858 
> Schafberg 28 settembre 1899), appartiene 
alla collezione di casa Rosato. 

Rosato appuntava di un desiderio “vorrei 
vivere con qualche vacca in casa (Febo, Palizzi, 
Segantini) e un paio di vacche (da latte) 
fuori di casa... mio padre dice che intanto 
vivo ammucchiato!”, per poi segnare sul 
suo quaderno il giorno in cui ha collocato 
questa piccola tela nel soggiorno della 
sua casa l’11 dicembre 1999 e di come la 
sua sola presenza abbia richiesto e subito 
costretto allo svuotamento dello spazio, 
all’alleggerimento e alla sottrazione: “ho 
cenato con la vacca bruna. Non ho saputo 
resistere e ho appeso questa piccola tela 
sopra il camino e la mia stanza ha iniziato a 
trasformarsi;ho spostato il tavolo per restare 
seduto al mio solito posto e poter partecipare 
meglio di questa nuova presenza; 19 x16,5: mi 
chiedo come una piccola tela con dipinta una 
vacca bruna possa trasformare la mia serata, il 
mio umore, il mio animo. Il resto brilla di oscurità 
riflesse. Presto accenderò il camino”

Installazione di Lúcio Rosato 

Dal 28 luglio al 2 agosto
Orari di apertura:
tutti i giorni
dalle 10 alle 12 
e dalle 18 alle 20
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Free Entry

7 agosto
lunedì

Chiostro di San Francesco
ore 18:15

"DALLA PAROLA AI LUOGHI DELL'ANIMA"

Conversazioni

Introduzione musicale 

Incontro con il Reverendo Don Michelangelo Pellegrino 

Scritti di Madeleine Sèmer

Reading Antonella Gentile

L'essere umano percepisce la stretta 
correlazione che esiste tra spiritualità e 
luogo, al punto che è l'anima stessa a essere 
toccata e a commuoversi.
Alcuni luoghi possiedono insita sacralità 
e procurano nell'uomo che vi si trovi una 
tensione verso il Trascendente. Quando 
un'anima si trova in questo stato di tensione 
e rapimento, tutti i canali di comunicazione 
sono aperti e l'ascolto della Parola può 
arrivare a permeare l'anima nell'intimo.
La Parola, tradotta in luce, musica, 
testimonianza, genera nell'uomo il 
rafforzamento o la scoperta della grazia e 
con essa un avvicinamento progressivo a Dio.
Meditare il tema della grazia attraverso le 
storie di convertiti e mistici può ispirare 
nell'uomo fiducia contro ogni nostro 
demerito.
Una riflessione guidata che accompagni gli 
uomini in un "vespro di meditazione", in cui 
luce, musica, testimonianza muovano le 
coscienze e ispirino amore.
Nei tre incontri che si terranno nello "spazio 
soglia" del Chiostro di San Francesco,  si 
inizierà la conversazione con un'introduzione 
musicale, si proseguirà con l'ascolto della 
lettura di passaggi tratti dal diario di 
Madeleine Sémer, convertita e mistica, e si 
concluderà con una conversazione con un 
religioso che guiderà la meditazione.
Partendo dai moti dell'anima della Sémer, 
che perde la sua battaglia contro il proprio 
razionale rifiuto, abbandonandosi all'amore 
per Dio che ella stessa dichiara di non saper 
spiegare.



"NOVECENTO: SUONI D'OLTREOCEANO, 
SOGNI DI VITA LONTANA" 

€ 15,00

Ciclo Grandi Solisti

“…Gesto misurato e preciso, sguardo 
onnicomprensivo all’intorno, conoscenza della 
tradizione e autentica natura, non solo musicale, 
professionale (...).”
Così il Corriere della Sera (25 febbraio 2014) 
su Francesco Ivan Ciampa, indubbiamente, 
uno dei migliori "giovani" direttori italiani. 
Diplomato in Direzione d’orchestra presso 
il Conservatorio di Musica “Santa Cecilia” 
di Roma, si è poi perfezionato nelle più 
importanti Accademie sotto la guida 
autorevole di Maestri quali Carlo Maria 
Giulini e Bruno Aprea. Ha collaborato 
come Assistente del Maestro Pappano e 
del Maestro Oren. Ha ottenuto numerosi 
premi tra cui il primo Premio Nazionale 
delle Arti edizione 2010/2011 e il primo 
premio assoluto del I Concorso Nazionale per 
Direzione d’orchestra dal M.I.U.R.
Con lui la straordinaria passione di Vincenzo 
de Lucia, pianista già in forza al Festival 
Pucciniano, e il grande talento del giovane 
violinista Riccardo Zamuner per un concerto 
che porta con sé i colori e i sapori di un 
mondo lontano con Gershwin e Bernstein.
Eccezionale la presenza, nella prima parte 
del concerto, dei vincitori del Concorso 
Internazionale di Canto Lirico "P. Pappano" 
presieduto da Giovanna Casolla e dedicato 
alla memoria del padre del grande direttore 
d'orchestra Sir. Antonio Pappano che 
omaggeranno il Festival con alcune tra le arie 
d'opera più note della tradizione musicale 
internazionale.

7 agosto
lunedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

Arie d'Opera

P. SARASATE: Zingaresca per violino e orchestra

G. GERSHWIN: Un americano a Parigi

G. GERSHWIN: Rhapsody in blue

L. BERNSTEIN: Omaggio a West Side Story

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la straordinaria partecipazione dei:

Vincitori del Concorso Internazionale di Canto 

Lirico "P. Pappano" 

Riccardo Zamuner, Violino Solista

Vincenzo De Lucia, Pianoforte

Francesco Ivan CIAMPA, Direttore Musicale Orchestra 

Filarmonica di Benevento
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"C'ERA UNA VOLTA IN UN BOSCO LONTANO..." 

€ 10,00

Ciclo Musica Ragazzi

8 agosto
martedì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

Nel 1936 il Teatro Centrale dei Bambini di Mosca commissionò 
a Prokofiev la stesura di una nuova opera musicale per bambini, 
che avvicinasse alla musica anche i più giovani. Il compositore 
accettò, incuriosito dal particolare incarico e in soli quattro 
giorni completò il lavoro: Pierino e il Lupo.
Il debutto, il 2 maggio 1936, ebbe tuttavia un esito infausto: 
scarso pubblico e poca attenzione. Prokofiev non poteva 
prevedere l'enorme successo che avrebbe riscontrato in seguito 
la sua opera, diventata un classico apprezzatissimo da adulti 
e bambini. La vicenda narrata è considerata semplice ma 
al tempo stesso coinvolgente, grazie anche alla presenza di 
personaggi comprimari quali il nonno, l'anatra e il gatto.
Ogni personaggio della storia è rappresentato da uno strumento 
che interviene nella vicenda con un motivo caratteristico:
•  Pierino è rappresentato da tutti gli archi;
•  l'uccellino dal flauto traverso,
•  l'anatra dall'oboe,
•  il gatto dal clarinetto,
•  il nonno dal fagotto,
•  il lupo dai tre corni,
•  i cacciatori dai legni e gli spari dei loro fucili dai timpani.
La Sinfonia dei giocattoli (in tedesco nota come Kindersinfonie) è 
una composizione semplice e di carattere allegro, riconducibile 
al classicismo viennese.
Riguardo alla paternità, gli studiosi non sono mai stati concordi: 
il lavoro venne attribuito a Leopold Mozart, ma anche al suo 
discepolo Johann Rainprechter; perfino Joseph Haydn e suo fratello 
Michael fecero parte della lista dei potenziali autori. Allo stato 
attuale della ricerca, pare comunque che si tratti di un lavoro di 
Edmund Angerer (1740–1794), un monaco benedettino austriaco.
Si distingue in particolare per l'organico: alla classica orchestra 
sinfonica si affiancano in questo lavoro alcuni strumenti 
tipici dell'infanzia come una forma speciale di rullante e una 
raganella; altri imitano il canto di uccelli come il cuculo e la 
quaglia per divertire gli ascoltatori soprattutto giovanissimi. 
Originario di Città del Messico, Rodrigo Sierra Moncayo si è 
laureato in pianoforte con lode presso la Scuola Nazionale di 
Musica (UNAM) dove ha studiato con Ninowska Fernandez-
Britto. Si è perfezionato quindi in direzione d'orchestra in 
Messico e negli Stati Uniti con E. Diemecke, E. Bátiz, M. Jinbo, 
K. Kiesler, T. Muñoz, L. Marcelletti, F. Lozano, José Luis Castillo. 
Èstato direttore musicale ospite della compagnia d'opera 
barocca L'Arte Della Perla e Laboratorio di Ricerca Musicali 
(LIEM). Ha diretto l'Orchestra da Camera di Bellas Artes, la 
Filarmonica della Città del Messico, Xalapa Symphony, 5 de Mayo 
Symphony, UNAM Philharmonic, Sinfonica di Aguascalientes, 
Oaxaca Symphony, l'Orchestra Sinfonica dell'Università Autonoma 
di Tlaxcala. Attualmente è direttore artistico della Orchestra 
Giovanile di Zapopan, Jalisco.
Introduzioni, tema e Variazioni per clarinetto e orchestra affidate 
all'eleganza di Raffaele Bertolini: laureato in clarinetto presso 
il Conservatorio di Musica di Milano “G. Verdi” ha perfezionato 
i suoi studi con V. Mariozzi, M. Ferrando, A. Pay e con B. 
Canino per la Musica da Camera esibendosi come solista 
con l'Orchestra  “I Professori del Teatro San Carlo” di Napoli, 
l’Orchestra Sinfonica del  Mozarteum  di Salisburgo, l'Orchestra 
Sinfonica dello Stato del  Messico, l'Orchestra  Sinfonica di 
Kosice  (Slovacchia), l’Orchestra da Camera “G. Strehler” di 
Milano, l’Orchestra “Antal Dorati” della Bulgaria, l’Orchestra 
Jeunesse Musicale di Mosca, l’Orchestra del Teatro dell’Opera 
di Tirana, l’Orchestra di Stato della Moldavia. Attualmente 
collabora con l’Orchestra Sinfonica Salernitana “G. Verdi” diretta 
dal Maestro Oren.

G. ROSSINI: Tema e Variazioni Clarinetto e Orchestra

L. MOZART: Sinfonia dei Giocattoli

S. PROKOFIEV: Pierino e il Lupo 

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

R. Bertolini, Clarinetto

Rodrigo SIERRA MONCAYO, Direttore Musicale 

Orquesta Sinfonica de Zapopan - Mexico



9 agosto
mercoledì

Chiostro di San Francesco
ore 17:00

"RICORDAMI LA COLPA" 
DI ROBERTA DI PASCASIO

Free Entry

Incontro con l'Autore

Di e con: Roberta Di Pascasio

Coordina: Roberta Maiolini

Reading: Francesca Palumbo

Ricordami anche questa colpa di aver sentito 
un briciolo di vita e di calore in una stanza 
gelida e muta. Tutti abbiamo una colpa da 
espiare, una pena che ci ossessiona, un 
sentimento che abbiamo smarrito. Una voce 
che ci rimprovera quello che non abbiamo 
fatto. La colpa di Sibilla è di quelle potenti 
quanto intollerabili. Nel suo coinvolgente e 
ipnotico flusso di coscienza rivolto a Paolo, 
il fratello minore, viene fuori gradatamente 
in tutta la sua violenza. A tratti con talento 
spiazzante, con colpi di scena inattesi, con 
metafore originali e taglienti come un bisturi. 
In questa storia sono tutti colpevoli, ma 
solo lei sembra avere la lucidità spietata, 
necessaria per un consapevole percorso 
di elaborazione. Pieno di buche, arresti 
improvvisi, saliscendi, curve impreviste. A 
ricordare le tappe di un inferno familiare 
senza sconti né autocommiserazione.
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"500° ANNIVERSARIO DELLA TRASLAZIONE DEL 
CORPO DI TOMMASO DA CELANO" 

€ 15,00

Ciclo Musica in Chiesa

9 agosto
mercoledì

Chiesa di San Francesco
ore 21:15

“ Silvana Froli (...) esibisce voce di generosa ampiezza, 
registro acuto spavaldamente aggredito con esiti per 
lo più felici e un coinvolgimento espressivo che non 

lascia indifferenti.” 
(Fabrizio Moschini – Opera Click)

Tre straordinari solisti insieme per un evento di 
grande importanza per la Città di Tagliacozzo: la 
Solenne Commemorazione della traslazione del 
corpo del Beato Tommaso da Celano, autore della 
nota sequenza liturgica del Dies Irae, primo biografo 
di San Francesco, dal monastero di San Giovanni in 
Val dei Varri alla chiesa conventuale di San Francesco 
a Tagliacozzo, città dove il beato morì.
Il concerto di Telemann, scritto all'inizio del XVIII 
secolo, è il primo brano scritto per viola solista a 
noi pervenuto. Il compositore tedesco dimostra 
profonda conoscenza delle potenzialità espressive 
dello strumento e ne valorizza il suono caldo e 
profondo. Il Festival è orgoglioso di accogliere come 
interprete raffinato di questo capolavoro musicale il 
brillante maestro Luca Improta. Diplomato in violino e 
viola con il massimo dei voti presso il conservatorio 
“G. Verdi” di Milano sotto la guida dei Maestri D. 
Gay e C. Pavolini si perfeziona alla Musikhochschule 
di Stoccarda con il M° W. Merckel, con il M° P. 
Vernikov presso la Fondazione Musicale Santa 
Cecilia di Portogruaro e con il M° B. Giuranna presso 
l’Accademia Musicale Chigiana di Siena. Collabora 
con direttori di fama internazionale, quali R. Chailly, 
E. Gardiner, Z. Mehta, L. Mazel, C. Abbado, D. Gatti 
e tanti altri. Nel 2004 è stato scelto dal M° Claudio 
Abbado per collaborare con l’Orchestra Mozart. 
Dal 2008 ricopre il posto di prima viola presso 
l’Orchestra della Fondazione Teatro San Carlo di 
Napoli in cui si esibisce anche come solista. 
La seconda parte accoglie invece uno dei capolavori 
indiscussi della musica sacra, lo Stabat Mater di G. B. 
Pergolesi affidata alle voci di due tra le più belle voci 
del mondo musicale italiano per un duetto inedito e 
denso di forti emozioni: Silvana Froli, tra le più note 
interpreti della musica di Puccini, già straordinaria 
Tosca, Cho Cho San, Mimì e Suor Angelica in alcune 
tra le più imponenti produzioni della Fondazione 
Festival Pucciniano e di alcuni degli enti lirici più 
importanti d'Italia, e Irene Molinari, mezzosoprano 
rossiniano di rinomata fama diplomata e laureata 
con lode in Canto presso il Conservatorio di Musica 
di S. Cecilia in Roma, vincitrice di concorsi lirici 
nazionali ed internazionali quali: VIII Concorso Lirico 
Internazionale “Ottavio Ziino” (3° premio); “Un 
Concorso per Mascagni” III edizione - Fondazione 
Teatro Goldoni di Livorno (1° premio assoluto).
A dirigere il concerto il M° Paolo Biancalana, 
diplomato in pianoforte e in composizione col 
massimo dei voti, laureatosi quindi in Direzione 
d’Orchestra presso il Conservatorio Cherubini di 
Firenze sotto la guida del M° A. Pinzauti.

G.F. TELEMANN: Concerto per viola e orchestra

G.B. PERGOLESI: Stabat Mater

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

Silvana Froli, Soprano

Irene Molinari, Mezzosoprano

Luca Improta, Prima Viola Teatro di San Carlo di Napoli

Paolo BIANCALANA, Direttore



10 agosto
giovedì

Teatro Talia
ore 17:00

"PINOCCHIO" 

Ciclo Teatro Ragazzi

Pi...Pi... Pinocchio, è un omaggio alla figura 
del burattinaio per eccellenza: Mangiafuoco, 
che riscattato dal ruolo di "cattivo" , diventa il 
narratore nostalgico di una propria storia del 
famoso burattino.  Pinocchio vive di vita propria. 
Questo piccolo essere di legno ci fa emozionare 
con le sue strabilianti avventure alla ricerca 
del padre perduto. Una storia commovente ed 
appassionante capace di sciogliere i cuori di 
pietra. Tutto inizia dal noto starnuto e dalla 
costruzione di Pinocchio. Lo spettacolo di teatro 
nel teatro , piani paralleli,  metateatro e apertura 
di finestre della memoria, dove appare la vera 
storia di Pinocchio. Nella scena due momenti: il 
presente della costruzione scenica, attori aiutanti 
del maestro burattinaio, grande figura animata 
al centro della scena e il passato appartenente 
alla storia conosciuta,  in uno spazio scenico 
mutevole. Gli attori e le figure ci accompagnano 
nei luoghi tipici : il teatro di Mangiafuoco, il 
paese dei balocchi, il campo dei miracoli e il 
mare dove alla fine appare il grande pesce. La 
storia così scorre delicatamente in un contesto 
magico e ricco di colpi di scena.

a cura della: 

Compagnia Teatrale "TIEFFEU"

Mario Mirabassi, Spettacolo per attori e figure

con:

Claudio Massimo Paternò, Nicola di Filippo,  Greta 

Oldoni

Lorenza Menigatti, Costumi

Ada e Mario Mirabassi, Figure

Mario Mirabassi, Scenografia e Regia

€ 4,00
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€ 10,00

10 agosto
giovedì

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

"SENTIMENTAL MOOD: DA COLAZIONE DA 
TIFFANY A SUMMERTIME" 

Ciclo Musica da Camera

Il New Toscanini Ensemble formato da Federica 
Pagliuca, soprano, Caterina D’Amore al flauto e 
Antonella De Vinco al pianoforte sarà impegnato 
in un “Sentimental Mood...”che spazia nei 
grandi autori di musiche da film quali Mancini, 
Morricone, Piovani, Arlen, Bernstein, non 
dimenticando i grandi del passato come Rossini, 
Donizetti, Tosti, Di Giacomo. 

New Ensemble Toscanini



HUMAN ENTANGLEMENT
Emanuele Moretti
Incisione Monotipo su carta, Tecnica Mista
2017
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"FIORETTA MARI LEGGE DANTE E..." - VIAGGIO 
NEI CAPOLAVORI DELLA LETTERATURA ITALIANA

€ 15,00

Ciclo Teatro

10 agosto
giovedì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

Il Festival è orgoglioso di ospitare una delle 
ultime Signore indiscusse del Teatro italiano, 
Fioretta Mari.
La sua carriera di attrice inizia prestissimo, 
dimostrandosi subito una bambina prodigio, 
collaborando con grandi attori teatrali e 
cinematografici quali Turi Ferro, Oreste 
Lionello, Vittorio Gassmann, Jean Louis 
Barrault, Madeleine Renaud, Leo Gullotta, 
Massimo Troisi, Aldo Giuffré, Nino Manfredi, 
Ugo Tognazzi, Pino Caruso e Mario Scaccia. 
Oltre che per i suoi spettacoli teatrali (più di 
150, nelle più importanti città del mondo, 
da New York a Londra, da Parigi a Mosca, 
passando per Berlino, Rio de Janeiro, 
Budapest e Montevideo), ha acquisito molta 
fama, soprattutto fra i giovani, grazie al 
programma tv Amici di Maria De Filippi, in 
onda su Canale 5, in cui ha svolto il ruolo 
di insegnante di dizione e recitazione. Dal 
2009 insegna presso lo Strasberg Institute 
di New York city, dove ha portato il metodo 
d'insegnamento della Commedia dell'arte.
Un viaggio, quello della Mari, nella letteratura 
italiana attraverso i capolavori che hanno 
segnato la storia culturale del nostro paese.
Accanto a lei la giovanissima cantante Ida 
Elena de Razza, già interprete con successo 
del ruolo di "Maria" in West Side Story di 
Bernstein al Teatro Romano di Benevento. 

Fioretta Mari

Ida Elena de Razza

con la partecipazione de:

I Solisti dell'Orchestra Filarmonica di Benevento



11 agosto
venerdì

Chiesa SS. Annunziata
ore 10:30

MATINÉE
SACRUM TRIO

€ 15,00

Ciclo Musica da Camera

Il duo violino e pianoforte è certamente tra 
gli ensembles preferiti dei compositori di tutte 
le epoche storiche. Il giovane Beethoven, 
appena tredicenne, iniziò la composizione di 
una Sonata che restò incompiuta. La Sonata 
n. 5 “La Primavera” è un’opera che risale 
ai primi anni del XIX secolo, ricca di temi 
contrastanti. Schumann invece si approccia 
alla composizione cameristica a partire dal 
1842. Il suo ideale di musica concertante è 
rappresentato perfettamente dalla Sonata I.
A Tagliacozzo i due giovanissimi fratelli 
Davide e Francesco Navelli, entrambi già noti 
nel panorama musicale nazionale.

L.V.BEETHOVEN – Sonata n. 5 in Fa maggiore op. 24 

per violino pianoforte

F. De VECSEY – Valse Triste

PUGNANI- KREISLER – Preludium e Allegro

R. SCHUMANN – Sonata I op. 105 per Violino e 

Pianoforte 

Davide Navelli, Violino

Francesco Navelli, Pianoforte

con la partecipazione straordinaria di:

Silvano Maria Fusco, Violoncello - Teatro di San Carlo 

di Napoli

11 agosto
venerdì

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

EVENTUALE REPLICA
"FIORETTA MARI LEGGE DANTE E..."

Ciclo Teatro

€ 5,00



11 agosto
venerdì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15
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"ABRUZZO NEL CUORE" 

€ 10,00

Ciclo Grandi Solisti

Il Teatro di San Carlo di Napoli ha offerto a Luca Signorini, 
per “chiara fama”

il posto di Primo Violoncello.

Il gruppo “Marsican Brass Ensemble” nasce 
inizialmente con la formazione di quintetto 
d’ottoni nel 2009, poi esteso a dodici, con 
l'idea di diffondere inizialmente nel territorio 
marsicano e pian piano in tutto il centro Italia 
quella che è la musica da camera per ottoni. 
Il concerto si trasforma in un viaggio 
musicale tra generi e stili diversi che avrà 
come tema conduttore l'esaltazione di questa 
tipologia di strumenti dalla musica classica 
al jazz.
La formazione è composta da:
Marco Scamolla - Fabrizio Iacoboni 
Giuseppe Iacobucci - Tromba 
Giulio Filippetti - Flicorno Soprano
Giovanni Piacente - Corno 
Stefano Tomasi - Michele Ginestre - Trombone 
Edoardo Felicetti - Trombone Basso
Fabrizio Guadagnoli - Euphonium
Alessandro Caretta - Basso Tuba 
Francesco Vitagliani - Percussioni 
Direttore del concerto il Maestro Luca Signorini, 
violoncellista, compositore e scrittore. Ha 
studiato Violoncello e Composizione al 
Conservatorio di S. Cecilia di Roma, alla 
Universität für Musik und darstellende Kunst 
di Vienna e al Conservatorio di Maastricht ed 
è stato premiato ai concorsi internazionali 
Gaspar Cassadò, Maria Canals, Vittorio 
Veneto, Ennio Porrino, Città di Stresa, 
Accademia Chigiana di Siena, Premio Aram 
del Conservatorio S. Cecilia. È stato Primo 
Violoncello dell’Orchestra Sinfonica della 
Rai, dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia 
di Santa Cecilia, dell’Orchestra del Teatro 
dell’Opera di Roma. È stato dal 1982 al 2002 
titolare della cattedra di Violoncello presso il 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli 
ed è attualmente Professore di Violoncello 
presso il Conservatorio Nicola Sala di 
Benevento. Suona un prezioso violoncello 
Carlo Tononi del 1740.

Marsican Brass Ensemble 

Direttore: Luca SIGNORINI, Primo Violoncello Solista 

Teatro di San Carlo di Napoli



12 agosto
sabato

Palazzo del Municipio
ore 17:00

"FIGARO QUA, FIGARO LÀ: ASPETTANDO IL 
BARBIERE DI SIVIGLIA" 

€ 10,00

Conferenza Stampa - Concerto di Presentazione

Intervengono:

Angelica Frassetto Società A.L.T. "Tamagno"

Alberto Paloscia, Regista 

Direttore Artistico Fondazione Teatro "Goldoni" di Livorno

Dejan SAVIC, General Manager e Direttore Principale 

Teatro Nazionale di Belgrado

Il Cast dell'Opera "Il Barbiere di Siviglia"

12 agosto
sabato

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

BOLLING - OMAGGIO AL JAZZ

Ciclo Musica

con:

C. Laino, Primo Contrabbasso del Teatro di San Carlo di 

Napoli

V. de Lucia, Pianoforte

S. Fusco, Violoncello, Teatro di San Carlo di Napoli

R. Scotti di Carlo, Percussioni

Bolling Suite per violoncello e piano jazz 
trio è un prodotto del Quartetto Cimarosa 
che nasce da un progetto dell’omonimo 
Conservatorio di Avellino dove i quattro artisti 
fondatori del progetto si conoscono: Massimo 
Severino, docente di pianoforte principale, 
Carmine Laino, primo contrabbasso del Teatro 
di San Carlo di Napoli, Silvano Maria Fusco, 
violoncello anche lui in forza al Teatro di 
San Carlo e Dimitri Severino, percussionista. 
Dal 2013 lavorano insieme affrontando, in 
questa formazione, brani e pagine musicali 
interessanti nelle quali confluiscono nello 
stesso tempo strumenti classici a repertori 
moderni, tra i quali Resurrecion di Piazzolla 
e la omonima stupenda suite di Bolling per 
violoncello e piano jazz trio, un autentico 
capolavoro del novecento.



12 agosto
sabato

Chiostro di San Francesco
ore 21:15
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"LA LEGGENDA MORRICONE
UNA VITA PER LA MUSICA" 

€ 15,00

Ciclo Grandi Solisti

con:

Mauro Di Domenico e gli Archi di Cinecittà

Mauro Di Domenico si diploma in chitarra 
classica con il Maestro Eduardo Caliendo, 
ideatore della Grande Antologia della Canzone 
Napoletana di Roberto Murolo. Alla fine degli 
anni settanta inizia la lunga collaborazione 
con il gruppo cileno degli IntiIllimani che lo 
porta in tour in America Latina e in Europa 
dalla cui collaborazione si ricorda l’album 
“Nati in riva al mondo”. Ha collaborato a lungo 
con Massimo Ranieri, spesso anche come 
Direttore Musicale e arrangiatore. Nel 2007 
viene pubblicato Di Domenico plays Morricone, 
un doppio album contenente brani originali e 
una rilettura personale dei grandi successi di 
Ennio Morricone che per l'occasione compone 
per lui un brano esclusivo.
Di Domenico si presenta a Tagliacozzo in 
questa doppia veste di musicista e poeta 
della sua incredibile vita accompagnato dal 
quintetto degli Archi di Cinecittà.



13 agosto
domenica

Chiesa S.S. Cosma e Damiano
ore 10:30

"IL VIRTUOSISMO E L'ORGANO" 
AURELIO IACOLENNA RECITAL

€ 10,00

Ciclo Grandi Solisti

con:

Aurelio Iacolenna, Organo,

Professore Conservatorio di Musica "S. Cecilia" di Roma

"Dal 1996 la sua biografia è stata inserita 
negli archivi del “The International Music Museum” 

di Londra 
e il suo nominativo è presente 

nel Dizionario enciclopedico “Le firme dell’Organo".

Aurelio Iacolenna, organista, compositore, 
direttore, didatta, svolge dal 1976 una 
intensa attività artistica a livello nazionale ed 
internazionale. Ha tenuto con successo centinaia 
di concerti partecipando, quale solista di organo, 
a numerosi Festivals, Stagioni e Rassegne in 
molti Paesi d’Europa e in Sud America: Riga 
International Organ Festival, Zagreb Summer Festival, 
Festival di Spoleto, Società Barattelli, Kristiansand 
International Music Festival, Zagreb Philharmonija 
(Lisinski Hall), RAI-Radiotelevisione Italiana, Festival 
Internazionale d’Organo di Roma, Accademia di 
Santa Cecilia-Roma, Napoli, Capri, Venezia, 
Novara, Messina, Perugia, L’Aquila, Strasbourg, 
Bucharest, London, München, Montevideo, 
Asunciòn, Saõ Paulo etc. Ha collaborato con 
l’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale 
di S. Cecilia, l’Orchestra Sinfonica della RAI 
di Roma, l’Orchestra “A. Scarlatti” della RAI 
di Napoli, l’Orchestra del Teatro San Carlo 
di Napoli, il Complesso da Camera di S. 
Cecilia, l’Orchestra del Festival di Brescia e 
Bergamo, il Coro dell’Accademia di S. Cecilia, 
il Coro dell’Accademia Filarmonica Romana, 
presentandosi più volte in veste di solista sotto 
la direzione di illustri maestri quali Prêtre, 
Balatsch, Gatti, Chung, Navarro, Decker, Foss. E’ 
stato per diversi anni in formazione di “duo” con 
il celebre trombettista francese André Bernard.
 E’ stato docente, dal 1978, presso il 
Conservatorio di Musica “A. Casella” de L’Aquila. 
Dall'Anno Accademico 2015-2016 è docente 
di Ear Training-Teoria, Ritmica e Percezione 
Musicale presso il Conservatorio di Musica 
"Santa Cecilia" di Roma. Aurelio Iacolenna ha 
effettuato numerose registrazioni radiofoniche e 
televisive, suoi concerti sono stati trasmessi dalla 
RAI (RAI1, RAI2, RAI3, RadioUno, RadioTre), CBC 
Radio Canada, Latvijas RTV, Korean KBS, Israel Radio, 
Jugoslowenska RTV, Radio Vaticana, Radio Rosario 
(Argentina), Bayerische Rundfunk etc.

Programma:

Alessandro Scarlatti 1660 - 1725
Toccata in la minore
(Grave-Allegro-Presto)

Bernardo Pasquini 1637 - 1710
Partite sopra la Aria della Folia da Espagna

Anonimo sec. XVII
Aria con variazioni
(Scuola Romana di B.Pasquini)

Anonimo
Ave Maria
(già attribuita a Giulio Caccini 1550-1618)

Georg Friedrich Haendel 1685 - 1759
Aria con 5 variazioni, in Si b mag.

G.F. Haendel
Air in G minor

G.F. Haendel
Suite XI in re minore
(Allemande-Courante-Sarabande con variazioni)

Juan Cabanilles 1644 - 1712
Corrente Italiana

John Stanley 1712 - 1786
Voluntary VIII op.7 in la min
(Andante staccato-Allegro-Adagio-Fuga)
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€ 10,00

13 agosto
domenica

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

"PIANO SOLO" 

Ciclo Grandi Solisti

Antonio Gomena, Pianoforte

con la partecipazione straordinaria di:

Marco Schiavo, Pianoforte

Antonio Gomena, è un pianista giovanissimo 
che diplomatosi con il massimo dei voti e 
la lode presso il Conservatorio D. Cimarosa 
di Avellino da lui rappresentato nel Premio 
Claudio Abbado, si esibisce in un programma 
classico e romantico passando da Beethoven 
a Schumann con capolavori della letteratura 
pianistica quali L. V. Beethoven – Sonata 
n. 26, op. 81a, “Les Adieux”, J. Brahms – 
Variazioni su tema di Schumann, op. 9, R. 
Schumann, Carnaval op.9

13 agosto
domenica

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

"DA NEW YORK AL TANGO ARGENTINO" 

Ciclo Musica da Camera

Solisti dell'Accademia Sannita

con:

P. Castellani, Violino

G. Scigliano, Bandoneon

F. Di Giandomenico, Chitarra

Nel concerto vivranno i grandi autori di 
vari generi del novecento, la musica da film 
di Rota e Morricone, il tango di Piazzolla, 
Anderson, Gardel, il ragtime di Joplin, il Rondò 
Veneziano di Riverberi, i famosi standard 
americani di Kander e Grifft. Brani scritti 
in luoghi e generi completamente diversi 
e lontani ma che vivono la stessa epoca 
e idea….la musica come vita. Tutto ciò 
nell’innovativa interpretazione dell’Orchestra 
dell’Accademia Sannita.

€ 10,00



14 agosto
lunedì

Teatro Talia
ore 18:00

"PICCOLI CRIMINI CONIUGALI" 

€ 10,00

Ciclo Teatro

Vittoria Citerni di Siena, Adattamento teatrale e Regia 

con:

Michela Maridati e Alessandro Giova

“Piccoli Crimini Coniugali ha avuto 
un’adesione violenta da parte del pubblico. 

All’uscita del teatro le coppie reagivano 
diversamente a seconda dell’età. I ventenni 
mi dicevano: “Sei crudele”; i quarantenni: 

“Che realismo”; i sessantenni: “Che 
tenerezza”. Avevano tutti ragione: a 20 anni 

si vorrebbe che l’amore fosse semplice, 
a 40 anni si scopre che è complicato, a 

60 sappiamo che è bello proprio perché è 
complicato.” 

Eric-Emmanuel Schmitt

Dopo aver subito un brutto incidente 
domestico, Gilles torna a casa dall’ospedale 
completamente privo di memoria, ragiona 
ma non ricorda, non riconosce più nemmeno 
la moglie, che tenta di ricostruire la loro vita 
di coppia tassello dopo tassello cercando di 
oscurarne le ombre. Via via che si riportano 
alla luce informazioni dimenticate si 
manifestano delle crepe: sono molte le cose 
che cominciano a non tornare. Come mai Lisa 
mente? E perché non vuole darsi fisicamente 
a Gilles, che pure è fortemente attratto da 
Lisa? Per quale motivo Gilles - che afferma 
di essere completamente privo di memoria 
- si ricorda di certi particolari del viaggio 
di nozze? Sono alcuni dei misteri di questo 
giallo coniugale in cui la verità non è mai ciò 
che sembra ..... 
Piccoli crimini coniugali di H. E. Schmitt 
regia di Vittoria Citerni di Siena con Michela 
Maridati e Alessandro Giova.



49

"TUTTOGERSHWIN" 

€ 10,00

Ciclo Musica da Camera

14 agosto
lunedì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

Quartetto dell'Accademia Sannita

con la partecipazione straordinaria di:

Gaetano Falzarano, Primo Clarinetto Orchestra 

Sinfonica Salernitana “G. Verdi”

Il quartetto dell’Accademia Sannita, propone 
insieme ad una prima parte col grande 
clarinettista Gaetano Falzarano che esegue 
il quintetto di Carl Maria von Weber, Tutto 
Gershwin, con una serie di brani avvincenti e 
noti al grande pubblico, trascritti dell’autore 
come Un americano a Parigi, Rapsodia in 
blu, I got rhythm, Embraceable you, Swanee e 
Summertime.



HUMAN ENTANGLEMENT
Emanuele Moretti
Incisione Monotipo su carta, Tecnica Mista
2017
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€ 20,00 - fuori abbonamento

15 agosto
martedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

"IL BARBIERE DI SIVIGLIA" 
DI GIOACHINO ROSSINI

Ciclo Opera

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Coro Lirico d'Abruzzo - Fabio d'Orazio, Maestro del Coro

Irene Molinari, Rosina

ricca pupilla in casa di Bartolo - mezzosoprano

Christian Collia, Il Conte d'Almaviva - tenore 

Daniele Caputo, Figaro, barbiere - baritono

Claudio Ottino, Don Bartolo, dottore in medicina, tutore di 

Rosina - basso buffo

Carlo Di Cristoforo, Don Basilio, maestro di musica di Rosina, 

ipocrita - basso

Valentina Iannone, Berta, vecchia governante in casa di 

Bartolo - soprano

Nazario P. Guadagno, Fiorello, servitore di Almaviva - baritono

Societa' A. L. T. "Tamagno" di Angelica FRASSETTO, 

Allestimenti, Scene e Costumi

Alberto Paloscia, Regia

Direttore Artistico Fondazione Teatro "Goldoni" di Livorno

Dejan SAVIC, General Manager e Direttore Principale 

Teatro Nazionale di Belgrado

"Oh, bravo Figaro!
Bravo, bravissimo! Bravo!

Fortunatissimo per verità! Bravo!
Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità!"
(Largo al Factotum, Il Barbiere di Siviglia, G. Rossini)

La prima del Barbiere di Siviglia al Teatro Argentina 
è rimasta leggendaria nella storia dell’Opera e di 
quest’opera: perché quella che poi sarebbe diventata una 
delle opere italiane più rappresentate, conosciute, citate, 
riprese della storia (forse più di ogni altra), cominciò 
con un disastro di fischi e contestazioni. Su cui appunto 
si diffusero poi tante leggende (compresi gatti neri in 
scena, strumenti rotti e crisi di attori), e le spiegazioni 
più diffuse attribuiscono quel fallimento al pregiudizio 
dei fedeli all’opera tratta dalla stessa storia che era stata 
composta trent’anni prima da Paisiello. Il fallimento, però, 
durò soltanto un giorno, e questa è l’altra metà della 
storia che rese celebre quel debutto: già il giorno dopo la 
rappresentazione fu un successo. L’opera racconta la storia 
del conte d’Almaviva, che aiutato da Figaro, un barbiere 
ed ex servitore del conte, cerca di conquistare Rosina, la 
figlia del medico Bartolo. Negli anni il Barbiere di Siviglia 
è diventata il simbolo della lunga tradizione dell’opera 
buffa italiana, caratterizzata da numerosi intervalli comici 
e da una musica orecchiabile che lascia ampio spazio al 
virtuosismo dei cantati. 
Con gli allestimenti, costumi e scene della storica Azienda 
Lirica "Tamagno", l'Opera è affidata alla regia di Alberto 
Paloscia, direttore artistico della Fondazione Teatro 
"Goldoni" di Livorno, tra i più noti nomi del panorama 
nazionale, capace di imprimere ogni volta alle sue regie un 
tocco di autentica "magia musicale".
Il Cast annovera alcuni tra i migliori giovani interpreti di 
questo repertorio: 
Irene Molinari (Rosina), diplomata e laureata con lode in 
Canto presso il Conservatorio di Musica di S. Cecilia in 
Roma, vincitrice di concorsi lirici nazionali ed internazionali 
quali: VIII Concorso Lirico Internazionale “Ottavio Ziino” 
(3° premio); “Un Concorso per Mascagni” III edizione - 
Fondazione Teatro Goldoni di Livorno (1° premio assoluto);
Christian Collia (il Conte di Almaviva) diplomato con il 
massimo dei voti presso il Conservatorio di Musica S. 
Cecilia di Roma, si è perfezionato presso l'Accademia 
Rossiniana di Pesaro, il Centre de Perfeccionament Placido 
Domingo di Valencia e presso varie Master-class diretti 
da: Mirella Freni, Rockwell Blake e Juan Diego Florez. Ha 
debuttato in molti Teatri tra cui La Fenice di Venezia, il 
Petruzzelli di Bari, il Teatro dell'Opera di Roma e presso la 
Cadogan Hall di Londra;
Daniele Caputo (Figaro), raffinato interprete rossiniano si 
è già distinto più volte in alcuni tra i Teatri più importanti 
d'Italia.
Con loro i bravissimi Claudio Ottino (Don Bartolo), Carlo di 
Cristoforo (Don Basilio), Valentina Iannone (Berta), Nazario P. 
Guadagno (Fiorello) con la presenza del rinomato Coro Lirico 
d'Abruzzo istruito dal Maestro Fabio d'Orazio. 
La direzione dell'Opera è affidata a Dejan Savic, raffinato 
direttore principale e sovrintendente del Teatro Nazionale 
di Belgrado.
Tutte le info sulle carriere degli artisti coinvolti sul sito 
ufficiale del Festival: www.tagliacozzofestival.com



16 agosto
mercoledì

Scuderie di Palazzo Ducale
ore 18:00

PRECETTI DI POLITICA DEL CARDINAL 
MAZZARINO, PRIMO MINISTRO DI FRANCIA
DI ANGELO BERNARDINI

Free Entry

Incontro con l'Autore

Di e con: Angelo Bernardini

Coordina: Professor Argante Ciocci

Da un manoscritto in latino del '600 
trascrizione, traduzione e commento a cura 
di Angelo Bernardini.



16 agosto
mercoledì

Parco della Rimembranza
ore 21:15
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"DISNEYANA: LA MUSICA DEL CUORE" 
OMAGGIO AI CAPOLAVORI DELLE MUSICHE DISNEY

€ 15,00

Ciclo Musica Ragazzi

Concerto omaggio alla memoria di:

Silvia Capasso

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Manuel Aspidi, The Voice of Italy, Amici di Maria de Filippi

Daniele Coletta, X-Factor

Claudio Cera, The Voice of Italy

Nicola Gargaglia, Amici di Maria de Filippi

Federica Buda, The Voice of Italy, Forte, Forte, Forte

Mac Zavadsky, Idol Poland

Ida Elena De Razza, Actor Studio Los Angeles

Scritto da Giuseppe Scribano

Orchestrazione di Federico Marchetti

Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI,

Direttore Principale Ospite Fondazione Festival Pucciniano

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” 
Walt Disney

La Disney nella sua lunga storia di successi ci 
ha regalato tante emozioni ma, soprattutto, 
ha alimentato i sogni d'infanzia di tutti 
noi. Una serata dedicata alla riscoperta 
delle più famose melodie, per regalare una 
magia ai bambini ma anche una notte di 
spensieratezza agli adulti. 
Un concerto unico che parla al cuore: sette 
giovani talenti accompagnati dall’Orchestra 
Filarmonica del Festival guideranno il 
pubblico in un viaggio tra i capolavori delle 
colonne sonore Disney da Il Re Leone a 
Aladdin, da Cenerentola a Pinocchio, dalla Bella 
e la Bestia a Frozen con l'orchestrazione di 
F. Marchetti, in prima assoluta per il Festival 
di Tagliacozzo, con le voci di  M. Aspidi 
(The Voice of  Italy), D. Coletta (X-Factor),C. 
Cera (The Voice of  Italy), N. Gargaglia (Voce 
Disney), M. Zavadsky (Idol Poland), I. E. De 
Razza (Actor Studio di Los Angeles) e con F. 
Buda (The Voice of  Italy). 
Dirige Jacopo Sipari di Pescasseroli, Direttore 
Principale Ospite della Fondazione Festival 
Pucciniano di Torre del Lago e Direttore Artistico 
del Festival di Tagliacozzo.
Il Concerto è dedicato alla memoria della 
grande cantante italiana recentemente 
scomparsa, Silvia Capasso, collega e amica 
degli artisti coinvolti, che avrebbe dovuto 
prendere parte al concerto. 
Federico Marchetti, raffinato compositore 
aostano, si diploma con il massimo dei voti 
in Flauto e Chitarra presso il Conservatorio 
di Aosta perfezionandosi successivamente 
con G. Pretto, A. Gilardino e A. Manco. Ha 
collaborato come orchestratore per Noemi, E. 
Ramazzotti, G. Sangiorgi e Negramaro, Nek, 
C. Cremonini, A. Amoroso, M. Mengoni. 
Tutte le info sulle carriere degli artisti 
coinvolti sul sito ufficiale del Festival: 
www.tagliacozzofestival.com



Free Entry 

17 agosto
giovedì

Chiostro di San Francesco
ore 18:15

"DALLA PAROLA AI LUOGHI DELL'ANIMA"

Conversazioni

Introduzione musicale 

Incontro con il Rev. Padre Attilio Terenzio O.F.M.

Scritti di Madeleine Sèmer

Reading Antonella Gentile

L'essere umano percepisce la stretta 
correlazione che esiste tra spiritualità e 
luogo, al punto che è l'anima stessa a essere 
toccata e a commuoversi.
Alcuni luoghi possiedono insita sacralità 
e procurano nell'uomo che vi si trovi una 
tensione verso il Trascendente. Quando 
un'anima si trova in questo stato di tensione 
e rapimento, tutti i canali di comunicazione 
sono aperti e l'ascolto della Parola può 
arrivare a permeare l'anima nell'intimo.
La Parola, tradotta in luce, musica, 
testimonianza, genera nell'uomo il 
rafforzamento o la scoperta della grazia e 
con essa un avvicinamento progressivo a Dio.
Meditare il tema della grazia attraverso le 
storie di convertiti e mistici può ispirare 
nell'uomo fiducia contro ogni nostro 
demerito.
Una riflessione guidata che accompagni gli 
uomini in un "vespro di meditazione", in cui 
luce, musica, testimonianza muovano le 
coscienze e ispirino amore.
Nei tre incontri che si terranno nello "spazio 
soglia" del Chiostro di San Francesco,  si 
inizierà la conversazione con un'introduzione 
musicale, si proseguirà con l'ascolto della 
lettura di passaggi tratti dal diario di 
Madeleine Sémer, convertita e mistica, e si 
concluderà con una conversazione con un 
religioso che guiderà la meditazione.
Partendo dai moti dell'anima della Sémer, 
che perde la sua battaglia contro il proprio 
razionale rifiuto, abbandonandosi all'amore 
per Dio che ella stessa dichiara di non saper 
spiegare.



17 agosto
giovedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15
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"NOT(T)E DA OSCAR: OMAGGIO AI 
CAPOLAVORI DELLE MUSICHE DA FILM" 

€ 15,00

Ciclo Musica Ragazzi

con la partecipazione straordinaria di:

Roberta Faccani, Matia Bazar, Romeo e Giulietta, 

Ama e Cambia il Mondo

Daniele Coletta, X-Factor

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Orchestrazione di Federico Marchetti

Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI,

Direttore Principale Ospite Fondazione Festival Pucciniano

Jacopo Sipari sceglie una delle voci più belle 
della musica leggera italiana, quella di 
Roberta Faccani, per un concerto omaggio 
al Musical e alle Colonne Sonore più belle 
del cinema internazionale. Accanto a Lei il 
giovanissimo Daniele Coletta di 
X - Factor.
Cantautrice, attrice, autrice di canzoni pop 
e musical, Roberta Faccani arriva seconda 
al "FESTIVAL DI CASTROCARO" nel '90 e 
nel '92 vince il concorso indetto da Ivan 
Graziani "Quasi quasi un festival" nella 
sezione cantautori. Collabora con: O. Vanoni, 
M. Lavezzi, Mogol, P. Turci, A. Celentano, 
A. Minetti, A. Cooper, T. Houston. Dal 2002 
al 2004 interpreta "la mamma di lucignolo" 
nel cast originale di "Pinocchio, il grande 
musical", (Compagnia della rancia / Pooh). 
Nel 2004 viene scelta dai "Matia Bazar" come 
nuova voce e con loro il debutto nel 2005 
al "Festival di Sanremo" con la canzone "Grido 
d'Amore". Seguiranno tre albums e cinque 
tournée  in Italia e all'estero. Dal 2010 al 
2012 torna a teatro nel ruolo della "Regina 
Di Cuori" in "Alice nel paese delle meraviglie". 
Nel 2013 debutta  all'Arena di Verona, nel 
ruolo di "Lady Montecchi" nel musical "Romeo 
e Giulietta, ama e cambia il mondo", per la 
regia di Giuliano Peparini. Nel 2014 canta in 
onore di Papa Francesco a San Giovanni in 
Laterano in "Pacem in Terris" con Jacopo Sipari 
di Pescasseroli. Dall'estate 2017 viene scelta 
da Renato Zero per il suo tour “Zerovskij -Solo 
per amore”.
Daniele Coletta ha 25 anni: debutta al Teatro 
Ariston all'età di 16 anni nella 1^ edizione 
di "Ti lascio una canzone". A seguire 4 anni di 
tournee nelle maggiori piazze italiane. Poi a 
20 anni arriva X-Factor, nella quale raggiunge 
la Semifinale col team di Simona Ventura 
(edizione 2012). Due singoli all'attivo, di 
cui uno scritto dal cantautore statunitense 
Gavin De Graw e un progetto discografico in 
lavorazione.  È appena tornato da un tour 
mondiale che lo ha tenuto impegnato 7 mesi 
tra il Nord Europa, il Canada, il Messico e Gli 
Stati Uniti.

Programma:

"Harry Potter Suite" di J. Williams

"The show must go on"- Queen - Daniele Coletta, cantante

"Il Fantasma dell'Opera Suite" di A. L. Webber

"Memory" dal musical "Cats" di A. L. Webber

"Simply the best" T. Turner - Roberta Faccani, cantante

"Jurassik Park Theme" di J. Williams

"And I'm telling you" dal musical Dreamgirls - Roberta Faccani, 

cantante

"Hollywood Blockbuster"- Musiche da Titanic, Braveheart - 

Omaggio a J. Horner

"Natural woman"- A. Franklin - Roberta Faccani, cantante

"Forrest Gump Theme" di A. Silvestri

"Who wants to live forever"- Queen - Daniele Coletta, cantante

"Il Signore degli Anelli Suite" di H. Shore

"Ti Sento"- Matia Bazar - Roberta Faccani, cantante

"I Pirati dei Caraibi Suite" di K. Badelt



18 agosto
venerdì

Teatro Talia
ore 17:00

"IL BRUTTO ANATROCCOLO" 

€ 4,00

Ciclo Teatro Ragazzi

Da Hans Cristian Andersen e dal mondo 
in cui viviamo teatro d'attore, pupazzi e 
figure animati per una festosa interazione 
con il pubblico. Lo spettacolo, giocato tra 
attori, pupazzi e coinvolgimento diretto 
del pubblico, reinventa la fiaba danese la 
cui metafora appare più attuale che mai, 
riscrivendola completamente, al punto di 
crearne una nuova. Un racconto dove è 
possibile divertirsi, identificarsi e partecipare, 
per vivere insieme una bella e significativa 
storia, perché di questo crediamo ci sia 
tanto bisogno. “Il Brutto Brutto Anatroccolo” 
prosegue la ricerca di creare una 
drammaturgia su misura per i più piccoli, 
in grado di raccontare in maniera giocosa e 
incisiva il mondo in cui tutti viviamo, perché a 
loro sarà affidato il compito di migliorarlo.

a cura del: 

Proscenio Teatro di Fermo

Marco Renzi, Testi e Regia

con: 

Mirco Abruzzetti, Simona Ripari

Lucrezia Tritone, Pupazzi

Giuseppe Franchellucci, Marco Pierini, 

Musiche originali

Paola Figri, Scenografia
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"NERO È IL CUORE DEL PAPAVERO" 
DI PATRIZIA TOCCI

Free Entry

Incontro con l'Autore

18 agosto
venerdì

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

Di e con: Patrizia Tocci

Coordina: Maria Paola Giorgi

È un libro che insegue le tracce della 
memoria, attraverso la figura di un padre 
che non c’è più, ma di cui restano i gesti, le 
parole, le abitudini. È la fine di un mondo 
contadino che s’intreccia ai profumi, agli 
odori, rumori, colori scomparsi dalla realtà 
ma non dalla memoria. Attraverso questo 
dialogo dell’autrice con l’ombra del padre, 
riemerge una civiltà che sta scomparendo ma 
che ha formato le nostre categorie mentali. 
L’infanzia del padre e quella della figlia si 
confondono, si chiamano e si assomigliano, 
nel ritrovare radici universali e profonde. 
Pagine da cui fuoriesce la neve, matura il 
grano, profuma e si sente crescere l’erba: con 
sentimenti duri come il mallo di una noce e 
limpidi come l’acqua delle sorgenti montane, 
in un continuo passaggio tra presente e 
passato, in un legame tenuto in piedi dagli 
alberi, dalle primule che rinascono testarde, 
dai papaveri che continuano a splendere per 
una notte sola. Sostanzialmente un viaggio 
nelle dimensioni interiori del tempo, in cui il 
presente ritrova nel passato il filo conduttore 
dell’esistenza e lo utilizza per fare spazio al 
futuro.



18 agosto
venerdì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

"ROMEO E GIULIETTA" 
IL BALLETTO

Ciclo Il Balletto

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Compagnia Balletto di Benevento

Giovanni POMPEO, Direttore LAMS di Matera

La compagnia Balletto di Benevento diretta da Carmen 
Castiello va in scena con una nuova versione di Romeo 
e Giulietta, balletto in due atti tratto dalla più famosa e 
romantica tragedia di William Shakespeare.
Romeo e Giulietta sarà rappresentato sul palco del 
Festival di Tagliacozzo in una versione nuova in cui si 
mescolano elementi creativi tratti dai capolavori di 
John Cranko, di Kennet Mc Millan e di Nureyev con 
un’impronta tutta personale di Romina Bordi e Carmen 
Castiello e la supervisione di Ugo Ranieri.
Interpreti di eccezione sono, nel ruolo di Romeo, 
Antonio Trerotola, in quello di Giulietta, Odette Marucci, 
diplomata alla scuola del Teatro San Carlo di Napoli 
oggi ballerina freelance con alle spalle già numerose 
produzioni. Il ruolo di Mercuzio sarà invece interpretato 
da Francesco Panebianco.
Giovanni Pompeo, diplomato in corno, con il massimo 
dei voti, presso il Conservatorio di Matera nel 1995, 
nel 2007 consegue la Laurea Specialistica in Discipline 
Musicali presso il Conservatorio di Musica di Bari, 
con la votazione di 110 e lode. Collabora con Scuola 
di Musica di Fiesole-Orchestra Giovanile Italiana, della 
Fondazione A.Toscanini di Parma e dell’Accademia 
della Filarmonica della Scala. Ha proseguito gli 
studi musicali con il L. Giuliani, perfezionandosi 
con A. Allegrini e D. Stagni presso l’Accademia della 
Filarmonica della Scala. Ha contemporaneamente 
studiato Composizione, Direzione d’Orchestra, 
Direzione e Strumentazione per Banda con il 
Maestro Nicola Hansalik Samale, di cui è anche stato 
Assistente.
Dal 1998 al 2004 ha collaborato con il Teatro alla 
Scala di Milano e con l’Orchestra Filarmonica della 
Scala, partecipando a tournèe in tutto il mondo e alle 
registrazioni audio per Rai Radio3 e video per le reti 
Mediaset e Rai Uno. Prestigiosa è la collaborazione con 
i WIENERPHILARMONIKER in occasione del Ravenna 
Festival 1999, su invito e sotto la direzione del M° 
Riccardo MUTI. Ha al suo attivo, inoltre, collaborazioni 
con: Orchestra del Teatro Regio di Torino, Orchestra del 
Teatro Regio di Parma, Orchestra I Pomeriggi Musicali 
di Milano, Orchestra del Teatro Petruzzelli di Bari, 
Orchestra della Fondazione ICO Tito Schipa di Lecce, 
Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Filarmonica 
Italiana, Orchestra Filarmonica di Torino, Orchestra 
dell’Accademia del Teatro alla Scala sotto la guida 
dei più importanti ed illustri direttori d’orchestra del 
mondo, tra cui R. Muti, F. Luisi, G. Sinopoli, J. Levine, 
V. Gergiev, Y. Temirkanov, M. Whun Chung, E. Inbal, S. 
Bychkov, K. Nagano.
Già docente di corno presso il Conservatorio di 
Potenza, di Musica da camera e musica d’insieme 
per fiati presso l’Istituto Musicale Pareggiato 
“G.Paisiello” di Taranto, attualmente è docente della 
stessa disciplina presso il Conservatorio “Gesualdo da 
Venosa” di Potenza.

€ 15,00
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€ 15,00

19 agosto
sabato

Marsia di Tagliacozzo
ore 12:00

"CONCERTO A MARSIA" 

Ciclo Natura e Musica

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Alessandro Zerella, Viola

Silvano Fusco, Violoncello

Gennaro CAPPABIANCA, Direttore

Muische di Tchaikovsky, Boccherini, Hoffmeister

Marsia e' una località turistica montana, 
estiva e invernale, della Marsica, in Provincia 
dell'Aquila. E’ un territorio di montagna, a 
quota superiore ai 1400m.s.l.m., incluso nel 
versante settentrionale dei Monti Simbruini, 
facente parte dell’appennino abruzzese, E’ 
caratterizzato da un vasto sistema di faggete 
millenarie e praterie d’altura In ambiente 
carsico, che connotano scenari di paesaggio 
di grande valore.
Una occasione unica per vivere la musica in 
una delle faggete più grandi e suggestive d 
Europa. Dopo una passeggiata nel cuore del 
bosco di Marsia adatta a tutte le età, per 
la prima volta nella storia del Festival, un 
concerto di incredibile virtuosismo nel cuore 
della natura! Con le musiche di Tchaikovsky, 
Boccherini e Hoffmeister il Festival di Mezza 
Estate porta alcuni tra i propri solisti migliori 
nel cuore della natura abruzzese unendo 
la valorizzazione del territorio a quella del 
talento artistico!
L Orchestra Filarmonica del festival diretta da 
Gennaro Cappabianca con la
partecipazione straordinaria di Alessandro 
Zerella alla viola e Silvano Fusco al 
violoncello.



HUMAN ENTANGLEMENT
Emanuele Moretti
Incisione Monotipo su carta, Tecnica Mista
2017



61

19 agosto
sabato

Parco della Rimembranza
ore 21:15

CONCERTO EVENTO
"SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE"

€ 20,00

Ciclo Grandi Solisti

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB 

Antonio Cipriani, Violino

Luis BACALOV, Pianoforte e Direttore

Premio Oscar alla migliore musica per "Il Postino"

Bacalov suona Bacalov: indubbiamente uno 
degli eventi più attesi di questo Festival, un 
"sogno di una notte di mezza estate" sulle 
note scritte da uno dei più grandi musicisti 
al mondo, premio oscar alla migliore musica per 
il film capolavoro "Il Postino" con il compianto 
Massimo Troisi, musica per la quale ha vinto 
numerosi premi tra cui il David di Donatello, 
il Globo d’Oro della Stampa Estera in Italia, il 
Nastro d’Argento dell’Associazione dei Critici 
Cinematografici, il Premio Bafta (British 
Academy for Film and Television Arts) e il 
Premio Nino Rota.
Il Maestro Bacalov, come compositore per il 
cinema, ha collaborato tra gli altri con registi 
quali Lattuada, Damiani, Scola, Petri, Faccini, 
Giraldi, Wertmuller, Kurys, Greco, i fratelli 
Frazzi, Pasolini, Fellini, Radford e Rosi. 
Al suo fianco il Maestro Antonio Cipriani, 
violinista e direttore d'orchestra tra i migliori 
della sua generazione, allievo di Giovanni 
Leone, Giuseppe Prencipe e Donato Renzetti 
e vincitore di prestigiosi concorsi nazionali e 
internazionali. 
Per il Festival di Tagliacozzo un programma 
carico di incredibile emozione dove i due 
grandi solisti, accompagnati dall'orchestra 
del Festival, condurranno il pubblico in un 
viaggio che tocca le note del cuore.

Programma:

L. Bacalov    “A ciascuno il suo”                                                                                                         

L. Bacalov    “Seduccion”                                                                                                                              

C. Gardel      “El dìa que me quieras”    

L. Bacalov     “Concerto Grosso” n. 1 per violino e orchestra  

E. Morricone “Indagine”  

A. Villoldo   “El Cioclo” 

L. Bacalov    “Una storia semplice” 

L. Bacalov    “Il Postino”  

L. Bacalov    “Baires I Suite"



20 agosto
domenica

Piazzale del Santuario dell'Oriente
ore 6:00

CONCERTO ALL'ALBA
"PASSIONE E VIRTUOSISMO" 

€ 15,00

Ciclo Musicale

“Dapprincipio procedevo a stento, ma ora sembra che l’illuminazione 
sia scesa sul mio spirito”. Queste le parole di Tchaikovsky in una 
lettera alla sua mecenate Nazeda Von Meck mentre scriveva la 
Sinfonia n. 5 nel 1888 dopo un lungo periodo di depressione 
e stasi creativa. Purtroppo, dopo la prima esecuzione, la 
stampa criticò aspramente il lavoro del compositore che cadde 
nuovamente in preda allo sconforto. Il concerto per viola e 
orchestra di Hoffmeister è tra i più celebri ed eseguiti nel 
repertorio per questo meraviglioso strumento dal suono caldo e 
misterioso. Composto alla fine del XVIII secolo racchiude in sé 
l’essenza del classicismo viennese. Dell’immensa produzione 
di Boccherini il Concerto per violoncello e orchestra in Si bemolle 
maggiore è certamente tra i brani più celebri del compositore 
lucchese. Irto di difficoltà tecniche per il solista ma allo stesso 
tempo cantabile ed elegante questo brano crea un perfetto 
equilibrio che non può non incantare l’ascoltatore. Un concerto 
alle prime luci dell'alba in uno dei posti più suggestivi che 
Tagliacozzo possa offrire con la partecipazione straordinaria di 
tre grandi interpreti del panorama musicale italiano.
Alessandro Zerella,segretario artistico del Festival. Si laurea in 
violino e in viola con il massino dei voti presso il conservatorio 
N. Sala di Benevento. Si perfeziona con maestri di fama 
internazionale quali: I. Grubert, E. Pellegrino,  M. Serino, P. 
Matassa, A. Bossone, M. Tarsitani. Collabora  con il Teatro “G. 
Verdi” di Salerno sotto la direzioni artistica del Maestro Daniel 
Oren. Ricopre il ruolo di prima parte delle viole in diverse 
orchestre: “I solisti del Teatro San Carlo", l'Orchestra del Teatro 
Cilea di Reggio Calabria, Orchestra Filarmonica della Calabria, 
Orchestra Filarmonica di Benevento dirette da: Sir Antonio 
Pappano, F. I. Ciampa, F. Arlia, V. Galli, L. Piovano, A. Carbonare, 
J. Sipari di Pescasseroli, Y. Kovacev, Gabriele Ferro. Membro 
fondatore del Quartetto dell’Accademia Sannita, è stato violista 
presso il teatro di San Carlo di Napoli sotto la direzione di N. 
Santi, J.Valcuha.
Silvano Fusco,direttore di produzione del Festival, diplomatosi in 
violoncello con il massimo dei voti, lode e menzione accademica 
presso il Conservatorio “D. Cimarosa” di Avellino dove 
attualmente è titolare di cattedra, ha proseguito gli studi presso 
l’Accademia Walter Stauffer,diplomandosi poi brillantemente 
all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia sotto la guida del M° 
Arturo Bonucci. Si laurea successivamente in Lettere Moderne, 
presso l’Universita degli Studi di Salerno. Dal 1994 ad oggi ha 
lavorato con solisti internazionali quali P. Amojal, M. Maiskj, M. 
Campanella, A. Ciccolini, M. Quarta, B. Mezzena, F. Mezzena, 
C. Bruno, G. Angeleri ed è stato primo violoncello in alcune 
delle Orchestre più importanti d'Italia. È professore stabile 
dell'orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli. Incide per Artis 
con distribuzione EMI, R.A.I., Niccolò, ERS, Cramps Records, 
Naxos.
Gennaro Cappabianca, direttore d'orchestra e violinista, 
professore stabile dell'orchestra del Teatro di San Carlo di 
Napoli. Ha collaborato con: M. Rigillo, P. Barra, L. Sastri, M. 
Dragoni, D. del Monaco, B. De Simone, G. Sollima, L. Piovano, 
A. Meunier e S. Wieder-Atherton, M. Campanella, F. Nicolosi, 
O. Kern e T. Petrov, D. Bogdanovich, M. dal Don, S. Pagliani, P. 
Xuereb, F. Falasca, A. M. Ruta. Ha diretto l’Orchestra del Teatro 
di San Carlo, l’Orchestra del Teatro Bellini di Catania, The 
Israeli Opera Orchestra, l’Orchestra Filarmonica Salernitana 
G. Verdi, l’Orchestra del Teatro Cilea di Reggio Calabria, 
l’Orchestra Sinfonica Città di Foggia, l’Orchestra della Magna 
Grecia, l’Orchestra Filarmonica di Benevento, l’Unione 
Musicisti, la Nuova Scarlatti, I Solisti di Napoli, I Cantori di 
Posillipo. Collabora con il M° D. Oren in qualità di assistente. 
Attualmente è il Maestro preparatore del festival.

F. A. HOFFMEISTER: Concerto per viola e orchestra 

L. BOCCHERINI: Concerto in Sib per violoncello e 

orchestra

P. TCHAIKOVSKY: Sinfonia n.5

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la partecipazione straordinaria di:

Alessandro Zerella, Viola

Silvano Fusco, Violoncello

Gennaro CAPPABIANCA, Direttore
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20 agosto
domenica

Parco della Rimembranza
ore 21:15

CONCERTO SINFONICO DI CHIUSURA
"IL VIRTUOSISMO SINFONICO: BEETHOVEN" 

€ 15,00

Ciclo Grandi Solisti

L. V. BEETHOVEN: Concerto per violino e orchestra in Re 

maggiore, op. 61

L. V. BEETHOVEN: Sinfonia n.8 in Fa maggiore op. 93

Gennaro Cardaropoli, Violino, Solista Internazionale

Bojan SUDJIC, Direttore Musicale RTS Radio - Tv Symphony 

Orchestra of Serbia

"È una persona estremamente dotata di straordinario stile 

e con una delle più belle tecniche che ho mai visto"

 (Mats Liljeros, Huvudstadtsbladet, Helsinki su Bojan Sudjic)

Il concerto per violino e orchestra, dedicato a 
Stephan von Breuning, un amico d'infanzia del 
compositore, fu composto durante uno dei 
periodi più fertili della produzione musicale 
beethoveniana. Fu eseguito per la prima volta 
il 23 dicembre 1806. Il concerto rappresenta 
una delle pagine più alte del genio musicale del 
grande compositore, sia per la sua intrinseca 
bellezza ed euritmia, sia per i dialoghi, di 
carattere intimo, che vengono via via sviluppati 
tra il violino solista e l'orchestra nel corso dei tre 
movimenti. Per il suo particolare fascino e la sua 
grande brillantezza, questo concerto figura nel 
repertorio dei maggiori violinisti del mondo.
L'ottava sinfonia è la più breve e più atipica 
delle composizioni sinfoniche di Beethoven. 
Di carattere brillante e spirituale, essa segna 
un ritorno inatteso ad una forma decisamente 
classica, consona ai modelli di Mozart e 
Haydn. Tuttavia, salvo l'aspetto formale della 
composizione, per esempio il ritorno del 
minuetto come terzo movimento o la breve 
durata della composizione nel suo insieme 
(in tutto 26 minuti circa), la sinfonia n. 8 
rimane indubbiamente un'opera della maturità 
artistica del compositore per la cura del lavoro 
strumentale ed il sapiente sviluppo del gioco 
armonico.
Gennaro Cardaropoli, diplomatosi con la votazione 
di 10/10 più lode e menzione speciale a soli 
15 anni è vincitore del “Premio Nazionale delle 
Arti” e del "Premio Abbado" quale miglior giovane 
violinista italiano.
Con lui Bojan Sudjic, uno dei più importanti 
direttori della sua generazione. Dopo aver iniziato 
la sua carriera professionale a soli 19 anni, si 
è imposto sulla scena internazionale da subito 
come direttore stabile di RTV Choir and Symphony 
Orchestra, direttore ospite di the Belgrade 
Philharmonic, direttore principale e direttore 
musicale del the National Theatre Opera and Ballet 
di Belgradononchè direttore stabile della Royal 
Opera di Stoccolma. Dal 2005 è Direttore Musicale 
dell'Orchestra Sinfonica della Radio e Tv di Serbia.



21 agosto
lunedì

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

"ARMONIENSEMBLE GUITAR TRIO" 

€ 10,00

Ciclo Musica da Camera

P. Di Gaetano, Flauto

G. Muolo, Clarinetto

V. Zecca, Chitarra

Armonia è una parola antica, che indica pace, 
consonanza, unione di più entità…

 nella musica come nella vita.

Il Trio, il cui nome nasce dal termine Armonia, 
è l’ensemble storico dell’Associazione Artistica 
Musicale ArmoniE, nata nel 2009, in cui 
confluiscono obiettivi e finalità quali diffusione 
e ampliamento della cultura musicale, corale e 
strumentale, intesi come veicolo di maturazione 
e crescita umana e civile nel mondo giovanile e 
non.  
I concertisti, Palma di Gaetano (flauto), Giordano 
Muolo (Clarinetto) e Vincenzo Zecca (Chitarra), 
provengono da studi di formazione classica e 
da anni si dedicano all’attività concertistica 
in ambito solistico, cameristico e orchestrale, 
con repertori che spaziano dal XVI secolo fino 
ai giorni nostri e  abbracciano differenti generi 
musicali.
Il Trio si contraddistingue per il perfetto 
equilibrio dinamico e sincronismo agogico di 
ogni esibizione: la presenza di due strumenti a 
fiato non toglie alla chitarra sonori momenti di 
tecnica virtuosistica e la chitarra, a sua volta, 
supporta armonicamente la destrezza e la 
briosità del flauto o la maestria tecnica e la calda 
cantabilità del clarinetto.
In ArmoniEnsemble Trio, gruppo da camera 
inconsueto e dal gradevolissimo impasto 
timbrico, gli interpreti mettono in comune 
le molteplici e mature qualità professionali  
proponendo nei loro concerti trascrizioni di brani 
celebri tratti dal repertorio classico-operistico (a 
causa dell’esiguo repertorio scritto per  flauto, 
clarinetto e chitarra) e composizioni originali 
di “giovanissima” creazione, alcune delle quali 
appositamente scritte o rielaborate per loro.
Progetto principale del Trio è dunque “ricercare” 
brani contemporanei  e originali anche al fine di 
diffondere la cultura musicale dei nostri giorni e 
smentire la sovente ed errata convinzione che la 
musica scritta negli ultimi decenni non conservi 
una “tradizionale” struttura armonico-melodica 
classico-tonale. 
L’Ensemble ha sempre riscosso largo consenso 
di pubblico e di critica per le sue coinvolgenti 
esecuzioni nei numerosi concerti tenuti sul 
territorio nazionale ed esteri.
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21 agosto
lunedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

"AMORE PER LA VITA, ESALTAZIONE DELL'ANIMA 
ANTONIO VIVALDI E ASTOR PIAZZOLLA" 

€ 15,00

Ciclo Grandi Solisti

A. VIVALDI: Le quattro stagioni

A. PIAZZOLLA: Las cuatro estaciones portenas

Orchestra Filarmonica del Festival - OFB

con la partecipazione straordinaria di:

Fabrizio FALASCA, Violino

Leader Philharmonia Orchestra di Londra,

Primo Violino di Spalla presso l’Orchestra Filarmonica G.Verdi di 

Salerno,

Primo Violino di Spalla dell’Orchestra del Tiroler Festspiele Erl, 

Austria.

Gennaro CAPPABIANCA, Direttore

Di Fabrizio Falasca hanno scritto: “un talento 
eccezionale dotato di una grande maturità stilistica e 
interpretativa, nonché un solista di altissimo valore ”.
Diplomato con il massimo dei voti, lode e 
menzione speciale al Conservatorio di Salerno, 
ha continuato i suoi studi all’Accademia W. 
Stauffer di Cremona e all’Accademia Chigiana 
di Siena con S. Accardo, alla Scuola di Musica 
di Fiesole con F. Cusano, al Mozarteum Salzburg 
e alla Scuola di Musica di Pienerolo con D. 
Schwarzberg. Ha successivamente conseguito 
il Master Degree in Performance con il massimo 
dei voti alla Royal Academy of Music di Londra 
sotto la guida di So-Ock Kim. Si è perfezionato 
ed ha partecipato a prestigiose Master Class 
internazionali con M. Vengerov, L. Kavakos, F. 
Graffin, Z. Bron, R. Friend, L. Ciulei, G. Pauk, Y. 
Horigome e molti altri.
È considerato da Salvatore Accardo uno dei 
migliori giovani violinisti italiani della sua 
generazione e propone al Festival di Tagliacozzo 
un concerto sicuramente ricco di emozioni oltre 
che di eccezionale virtuosismo. 
Antonio Vivaldi e Astor Piazzolla: 250 anni di 
storia magicamente uniti dallo stesso “fil rouge” 
che, nel nome delle Quattro Stagioni, ci regala 
un evento inusuale. Ecco dunque l'opportunità di 
ascoltare, in vicendevole e speculare alternanza, 
contiguità e continuità, le «Quattro Stagioni» di 
Vivaldi e «Las cuatro Estaciones» di Piazzolla. 
Le stagioni di Vivaldi, pubblicate nel 1725 nella 
raccolta "Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione", 
sono considerate tra le pagine più significative 
della musica barocca: un'opera di grande 
impatto emotivo che cerca di superare la visione 
"arcadica" della natura per descriverne anche gli 
aspetti più inquietanti e controversi. 
Las cuatro estaciones portenas scritte dal 1964 
al 1970 originariamente per quintetto sono 
dedicate al porto di Buenos Aires (da cui 
l'aggettivo portenas) e uniscono elementi diversi 
come tango, musica colta europea e ritmi jazz. 
Al violino sono affidati momenti di estremo 
virtuosismo unitamente a momenti di grande 
calore espressivo, tra impervie cadenze e 
melodie memorabili. 



22 agosto
martedì

Teatro Talia
ore 18:00 e ore 21:15

HENRY JAMES
"GIRO DI VITE" 

€ 15,00

Ciclo Teatro

Vittoria Citerni di Siena, Adattamento Teatrale

con:

Francesca Sara Nobili, Paola Bardellini, Alessandro 

Giova, Elisa Franchi, Luca Laviamo, Sofia Mongelli, 

Gabriele Scopel

Paolo Aruffo, Aiuto Regia

Claudia Paciucci e Angela Consalvo, Scenografia 

Simone Luciani, Costumi

Pierpaolo Lucca, Musiche

Giampietro Maria Teodori, Amministrazione

"Vedrete i fantasmi come non li avete mai visti 
prima, 

e sopratutto, LIVE"

Ultimi anni del 1800. Una giovane istitutrice 
risponde ad un’offerta di lavoro da parte di un 
ricco uomo di affari di Londra. Il lavoro consiste 
nel prendersi cura dei due nipotini dell'uomo, 
Miles di nove anni e Flora di otto, rimasti orfani 
e consegnati alle cure dello zio. La responsabile 
della casa è la signora Groose, la quale ha 
preso le redini della situazione a seguito della 
morte misteriosa dell’istitutrice precedente. La 
neo istitutrice accetta l'incarico e, trasferitasi 
nella casa, conosce i bambini, due giovani 
adorabili e di buone maniere. Tuttavia la quiete 
dell'istitutrice viene turbata da alcune sinistre 
apparizioni che riguardano una donna dal viso 
pallido e vestita a lutto, Jessel (colei che l'aveva 
preceduta nell'incarico), e quella di Peter Quint, 
maggiordomo e suo amante, entrambi morti in 
circostanze misteriose. Dopo i primi momenti 
di sgomento, la giovane donna, sostenuta 
moralmente dalla signora Groose decide di farsi 
coraggio ed affrontare le terrificanti apparizioni 
senza allarmare il suo datore di lavoro, e 
proteggere così Miles e Flora, certa che siano loro 
i bersagli dei due fantasmi. Ma è davvero questa 
la realtà? 

Il giro di vite (The Turn of the Screw) è un racconto 
scritto da Henry James. Originariamente 
pubblicato nel 1898 il racconto è una storia di 
fantasmi, dal quale è stato tratto l'omonima 
opera lirica di Benjamin Britten.
La regia innovativa della giovane regista romana 
Vittoria Citerni di Siena tra le più interessanti 
giovani registe della sua generazione.
Con lei, Francesca Sara Nobili, Paola Bardellini, 
Alessandro Giova, Elisa Franchi, Luca Laviamo, Sofia 
Mongelli, Gabriele Scopel.
Aiuto regia Paolo Aruffo;
scenografia Claudia Paciucci e Angela Consalvo; 
costumi Simone Luciani; 
musiche Pierpaolo Lucca; 
amministrazione Giampietro Maria Teodori.
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23 agosto
mercoledì

Chiostro di San Francesco
ore 18:00

"PLETHORA" 
DI ANTONELLA RIZZO

Free Entry

Incontro con l'Autore

Di e con: Antonella Rizzo

Con la partecipazione di: Claudio Marcucci

Coordina: Antonio Veneziani

Intrattenimento musicale di: Eleonora Croce

Antonella Rizzo, poeta, artista, scrittrice, ci ha 
abituati ai suoi cambi di pelle ad ogni libro pur 
restando sempre “la cantatrice delle ombre che il 
futuro getta sul presente”, come direbbe Shelley. 
Voce inconfondibile, potente e leggerissima, la 
Rizzo insegna la parola significante e racconta 
il significato dello scrivere con illuminazioni 
e microscopiche lezioni filosofiche. Nel libro 
Plethora diviso in quattro sezioni (Genesi, Fuori 
dal corpo, Dell’arte in corpo, Eros e Thanatos) 
racconta con parole sicure, decise, senza retorica 
e falsi pudori il mondo e l’avventura poetica di 
una persona fuori dalle regole, come lo sono tutti 
i poeti autentici.

Il libro di Antonella Rizzo è ora sincopato e 
ironico, ora triste e pensoso ma sempre leggibile. 
Prende alla gola. Una poesia che non dà spazio 
a fraintendimenti, la sua. Dice Antonio Veneziani 
nella prefazione:  “Il punto di convergenza…
incatena alla pagina”. Un libro che va letto 
e assaporato come un vino d’annata, perché 
Plethora racconta il mondo odierno con i suoi 
cinismi (tanti) e con la sua poca poeticità.

Antonio Veneziani



23 agosto
mercoledì

Chiostro di San Francesco
ore 21:15

"LA LEGGENDA DEL PIANISTA SULL'OCEANO" 

€ 10,00

Arrivederci...Festival

Vincenzo De Lucia, Pianoforte "Sapeva leggere Novecento, non i libri. 
Quelli sono buoni tutti. Sapeva leggere la gente, 

i segni che la gente si porta addosso, posti, rumori, odori. 
La loro terra, la loro storia, tutta scritta addosso. 

Lui leggeva e con cura infinita catalogava, sistemava, 
ordinava in quella immensa mappa che stava disegnandosi in testa. 

Il mondo magari non l'aveva visto mai, 
ma erano quasi trent'anni che il mondo passava su quella nave. 

Ed erano quasi trent'anni che lui su quella nave lo spiava. 
E gli rubava l'anima". 

(La leggenda del Pianista sull'Oceano)

La leggenda del pianista sull'oceano è un film 
del 1998 diretto da Giuseppe Tornatore, 
tratto dal monologo teatrale "Novecento" 
di Alessandro Baricco e rappresenta, 
probabilmente, uno dei capolavori più grandi 
della letteratura cinematografica degli 
ultimi anni. La colonna sonora del film è 
costituita da almeno trenta brani ed è stata 
composta da Ennio Morricone (che sembra 
aver impiegato quasi un anno nella stesura) 
che nel 2000 è riuscito ad aggiudicarsi un 
Golden Globe per la migliore colonna sonora 
originale.
Il talento di Vincenzo de Lucia è sicuramente 
cosa nota: inizia lo studio del pianoforte 
all’età di 8 anni, si diploma in pianoforte 
presso il Conservatorio di musica “N. Sala” di 
Benevento con il massimo dei voti e lode nel 
2011. Ha partecipato e vinto diversi concorsi 
di esecuzione pianistica e di musica da 
camera europei e internazionali. Lavora come 
maestro collaboratore al Festival Pucciniano 
di Torre del Lago e con alcuni tra i più grandi 
interpreti internazionali come Giovanna 
Casolla, Renata Lamanda, Luigi Roni, Anatoly 
Levin e Ilya Grubert.
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24 agosto
giovedì

Parco della Rimembranza
ore 21:15

MUSICAL
"LA BELLA E LA BESTIA" 

€ 8,00 adulti
€ 6,00 bambini
fuori abbonamento

Ciclo Musica Ragazzi

a cura della: 

Compagnia Teatrale "Realtà O-Scena"

La Bella e la Bestia - Musical... l’ultima  fatica  
della  Compagnia  Teatrale  “Realtà O-Scena”  
mira  a  trasmettere  un messaggio  importante a 
grandi e piccini: l’importanza dell’essere rispetto 
all’apparire, il valore della sostanza rispetto a 
quello della forma. Anche con questo spettacolo 
“Realtà O-Scena”, conosciuta per essere   la 
Compagnia  del territorio con i componenti più 
giovani e specializzata nella messa in scena di
musical, riuscirà  a  coinvolgere lo spettatore  
grazie  all’utilizzo  di una pluralità di soluzioni e  
tecnologie  che  produrranno effetti audio e luci 
spettacolari ed  accattivanti, tipici  del  mondo
delle favole. Ricco  di  coreografie  spettacolari, 
canzoni  dal  vivo, scenografie  e  costumi 
“fantastici”, lo  spettacolo permetterà di 
trascorrere una ricca manciata di minuti insieme 
ai personaggi di una delle più belle favole 
del repertorio internazionale. Coinvolti nella 
realizzazione dello spettacolo ci sono 10 attori, 
5 ballerini, uno staff  tecnico di 5 persone e 6 
figure coinvolte nella produzione. Al debutto 
al Teatro dei Marsi di Avezzano la Compagnia 
dichiara il sold-out diversi giorni prima 
dell’evento, avendo venduto in pre-vendita ben 
780 biglietti.

La Compagnia Teatrale “Realtà O-Scena”:
il nome scherzoso rappresenta il genere della 
Compagnia nell'allegria dei suoi componenti, e 
nella particolarità dei  lavori portati in scena. 
Nata  dalla  ventennale esperienza  di alcuni 
componenti,  la  Compagnia  si  occupa  di 
mettere in scena musical e commedie musicali. 
Da qualche anno la Compagnia, che opera sotto 
l’Associazione  Musicale  “Hathor”  di  Massa 
d’Albe  (Aq),  lavora con l'obiettivo di avvicinare 
il grande pubblico alla conoscenza  di romanzi 
e opere della letteratura attraverso  il “fare 
teatro".  Negli  ultimi  anni,  seguendo sempre 
lo stesso filo conduttore, sono stati portati in 
scena musical quali "Rugantino", "I Promessi Sposi", 
"L'Orlando Furioso" e ”Peter Pan”.



25 agosto
venerdì

Itinerante Centro Storico
ore 21:00 e ore 21:30

"NOTTURNO D'AUTORE:
TUTTO SHAKESPEARE" 

€ 15,00

Ciclo Teatro

a cura della: 

Associazione Culturale "Acculae"

Compagnia TAG & Gitiesse Artisti Riuniti presentano:

Romeo e Giulietta, La Bisbetica domata, Riccardo III, 

Macbeth, Misura per Misura...

con:

Marco Cassini, David Gallarello, Fausto Morciano, 

Gaia MesserKlinger, Antonia Renzella, Ilaria Falini

Torna a Tagliacozzo lo spettacolo itinerante 
"Notturno d'Autore".
Si tratta di un format molto particolare, fatto 
della genuinità e dell'immediatezza tipica 
del teatro itinerante che, come in passato, 
cercherà ancora una volta di coinvolgere gli 
spettatori in caratteristici viaggi tra le vie 
storiche dei borghi, in un'atmosfera profumata 
di antico e di nobiltà perduta. 
Ad accompagnare i presenti tra le viuzze, i 
vicoli, i cortili e degli androni una contessa 
annoiata e un attore di spalla i quali, attraverso 
l'informalità e il confronto intimo "a tu per tu", 
daranno vita a spettacoli informali, a tratti 
anche compromettenti.



ANTEPRIMA DEL PROGRAMMA DEL FESTIVAL 2018

Inaugurazione della XXXIV edizione del Festival

LUDWIG VAN BEETHOVEN
Sinfonia n. 9 in re minore 

per soli, coro e orchestra op. 125

Opere
GIACOMO PUCCINI
Madama Butterfly

GIOACHINO ROSSINI
La Cenerentola

150° Anniversario della morte di G. Rossini

GIACOMO PUCCINI
Suor Angelica

Omaggio a Beethoven
Sinfonia n. 3 in Mib maggiore op. 55 "Eroica"

Sinfonia n. 6 in fa maggiore op. 68
"Pastorale"

Virtuosismo Sinfonico
SERGEI RACHMANINOFF

Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in do minore, op. 18 

PËTR IL'IČ ČAJKOVSJIJ
Concerto per violino e orchestra in re maggiore, op. 35 

Le Grandi Sinfonie
ANTONÌN DVOřÁK

Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 "Dal Nuovo Mondo"

PËTR IL'IČ ČAJKOVSJIJ
Sinfonia n. 6 in si minore op. 74 "Patetica"

Musical
ANDREW LLOYD WEBBER

Il fantasma dell'Opera (The Phantom of the Opera)

Chiusura della XXXIV edizione del Festival
LEONARD BERNSTEIN

West Side Story



PAG.LUOGO, ORADATA TITOLO

LUGLIO

IL CALENDARIO

28 Carmina Burana Piazza dell'Obelisco, 21:15VEN

28 Contemporanea Ventidiciassette Villa Bella, 23:00VEN

29 Music Duo Chiostro S. Francesco, 10:30SAB

29 Francesco d'Assisi. La storia negata Palazzo Ducale, 18:00SAB

29 La memoria e le ceneri Palazzo Ducale, 19:00SAB

30 Viaggio nella storia della letteratura italiana Chiesa SS. Annunziata, 10:30DOM

30 Liuteria Palazzo Ducale, 12:00DOM

30 L'archivio Orsini Palazzo Ducale, 18:00DOM

30 #PEOPLE - Newsletter Palazzo Ducale, 19:00DOM

31 Hänsel e Gretel Teatro Talia, 17:00LUN

31 Il mare dentro...tributo a Pino Daniele Chiostro S. Francesco, 21:15LUN

1 Beethoven: il Cuore. Mozart: il Genio Parco della Rimembranza, 21:15MAR

AGOSTO

2 Opera Gala: Puccini e VerdiMER Parco della Rimembranza, 21:15

3 Dalla Parola ai luoghi dell'animaGIO Chiostro S. Francesco, 18:15

3 Io non so mai chi sonoGIO Parco della Rimembranza, 21:15

4 Music QuartettVEN Chiesa SS. Annunziata, 12:00

4 Mulan e il DragoVEN Teatro Talia, 17:00

4 Passione SinfonicaVEN Parco della Rimembranza, 21:15

5 Piano SoloSAB Chiostro S. Francesco, 18:00

6 Virtuosismo e MusicaDOM Chiesa SS. Annunziata, 10:30

6 Play Me - SuonamiDOM Palazzo del Municipio, 18:00

6

Mietiture

DOM

Convento S. Francesco, 19:006

Ci do che ci do che ci do

DOM

Parco della Rimembranza, 21:15

7 LUN Dalla Parola ai luoghi dell'anima Chiostro S. Francesco, 18:15

7 LUN Novecento: suoni d’Oltreoceano, sogni di una vita lontana Parco della Rimembranza, 21:15

11

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

24



8 C'era una volta in un bosco lontano...MAR Chiostro S. Francesco, 21:15

9 Ricordami la colpaMER Chiostro S. Francesco, 17:00

PAG.LUOGO, ORADATA TITOLO

AGOSTO

9 500° Anniversario traslazione Beato Tommaso da CelanoMER Chiesa S. Francesco, 21:15

10 PinocchioGIO Teatro Talia, 17:00

10 Sentimental Mood: da Colazione da Tiffany a SummertimeGIO Chiostro S. Francesco, 18:00

10 Fioretta Mari legge Dante e...GIO Chiostro S. Francesco, 21:15

11 Sacrum TrioVEN Chiesa SS. Annunziata, 10:30

11 Ev. Rep. Fioretta Mari legge Dante e...VEN Chiostro S. Francesco, 18:00

11 Abruzzo nel cuoreVEN Chiostro S. Francesco, 21:15

12 Figaro qua, Figaro là: aspettando il Barbiere di SivigliaSAB Palazzo del Municipio, 17:00

12 Bolling: omaggio al JazzSAB Chiostro S. Francesco, 18:00

12 La leggenda Morricone. Una vita per la musicaSAB Chiostro S. Francesco, 21:15

13 Il virtuosismo e l'organoDOM Chiesa S.S. Cosma e Damiano, 10:30

13 Piano SoloDOM Chiostro S. Francesco, 18:00

13 Da New York al Tango ArgentinoDOM Chiostro S. Francesco, 21:15

14 Piccoli crimini coniugaliLUN Teatro Talia, 18:00

14 TuttoGershwinLUN Chiostro S. Francesco, 21:15

15 Il Barbiere di SivigliaMAR Parco della Rimembranza, 21:15

16 Precetti di Politica del Cardinal MazzarinoMER Palazzo Ducale, 18:00

16 Disneyana: la musica del cuoreMER Parco della Rimembranza, 21:15

17 GIO Dalla Parola ai luoghi dell'anima Chiostro S. Francesco, 18:15

17 GIO Not(t)e da Oscar: omaggio ai Capolavori delle 
musiche da film

Parco della Rimembranza, 21:15

18 VEN Il brutto anatroccolo Teatro Talia, 17:00

18 VEN Nero è il cuore del Papavero Chiostro S. Francesco, 18:00

18 VEN Romeo e Giulietta. Il Balletto. Parco della Rimembranza, 21:15

19 SAB Concerto a Marsia Marsia di Tagliacozzo, 12:00

19 SAB Sogno di una notte di mezza estate Parco della Rimembranza, 21:15

IL CALENDARIO



PAG.LUOGO, ORADATA TITOLO

AGOSTO

21 Amore per la vita, esaltazione dell'anima. Antonio Vivaldi 
e Astor Piazzolla

LUN Parco della Rimembranza, 21:15

22 MAR Henry James "Giro di Vite" Teatro Talia, 18:00 e 21:00

23 MER Plethora Chiostro S. Francesco, 18:00

23 MER La leggenda del pianista sull'oceano Chiostro S. Francesco, 21:15

24 MER La bella e la bestia Parco della Rimembranza, 21:15

25 GIO Notturno d'autore: tutto Shakespeare Itinerante centro storico, 21:00

21 LUN Armoniensamble Guitar Trio Chiostro S. Francesco, 18:00

IL CALENDARIO

20 DOM Passione e Virtuosismo Santuario dell'Oriente, 6:00

20 DOM Il Virtuosismo Sinfonico: Beethoven Parco della Rimembranza, 21:15

62

63

64

65

66

67

68

69

70



ABBONAMENTI

Abbonamento: € 80,00
2° abbonamento: € 60,00

Studenti: € 50,00

INFO

www.tagliacozzofestival.com
info@tagliacozzofestival.com
biglietteria@tagliacozzofestival.com
ufficiostampa@tagliacozzofestival.com

Ufficio informazioni del Festival:
Palazzo del Municipio
Piazza Duca degli Abruzzi 
67069 Tagliacozzo 

Infotel:
+39 0863 67450 Info e Biglietteria
+39 0863 614201 Comune di Tagliacozzo
+39 347 1736286 Amici del Festival
+39 320 4640528 Segreteria artistica

esclusa Opera
esclusa Opera
esclusa Opera

f_i_m_e
#fime33
#FestivalInternazionalediMezzaEstate

Festival-Internazionale-di-Mezza-Estate



Il nuovo Logo del Festival Internazionale di Mezza Estate è stato 
concepito e realizzato graficamente da Mirco Crisante, laureando 
in architettura. Essenziale, sperimentale, razionale, iconico e 
introspettivo, esso dice il nome del Festival e lo pone in un gioco 
cromatico e armonioso di spazio ove la “i” di “Internazionale” è 
l’Obelisco della celebre fontana, icona identificativa della Città di 
Tagliacozzo, e la luna che abbraccia e raccoglie la sigla, lo colloca 
nella dimensione temporale della stagione estiva e dell’atmosfera 
dello spettacolo. 
Pochi tratti e pochi colori di elegante impatto visivo, il Logo è 
stato elaborato per facilitare la riconoscibilità del “sigillo” che 
contraddistinguerà gli eventi del più antico e prestigioso Festival 
abruzzese negli anni del mandato dell’attuale amministrazione 
comunale. Il rosso della sigla significa la vocazione e la passione 
della Città di Tagliacozzo alla Cultura nei suoi vari aspetti e 
soprattutto in quelli artistici della musica, del teatro, della danza, 
delle arti figurative nonché della letteratura. Il blu della luna significa 
invece l’introspezione dell’animo volta all’intima deduzione, che è 
bellezza artistica ed educa alla civiltà. 
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HUMAN ENTANGLEMENT

La novità di questa XXXIII edizione del Festival Internazionale di 
Mezza Estate è costituita da un’immagine. Si tratta di un’opera 
d’arte di Emanuele Moretti, giovane artista abruzzese, tratta dalla 
collezione di incisioni intitolata “Entanglement code”. L’ispirazione 
che ha mosso l’artista nasce dal concetto della fisica quantistica 
che vede nell’entanglement l’intreccio di due o più particelle 
intrinsecamente collegate, in modo tale che le azioni o misure 
eseguite su una di esse abbiano effetto istantaneo sulle altre. Le 
particelle di colore di Emanuele Moretti, comunicano tra loro anche 
a distanza e interagiscono con il mondo esterno attraverso una loro 
identità. 
Il Festival Internazionale di Mezza Estate vuole interagire, anche 
in lontananza, in armonia e all’unisono, con le altre espressioni 
culturali e artistiche, nella poliedricità delle esperienze sensitive 
che spesso travalica la visione univoca della realtà sensoriale. 
Ecco perché il titolo vuole umanizzare l’entanglement della fisica 
quantistica e trasmetterlo come chiave di lettura dei molti messaggi 
positivi che promanano dagli eventi artistici del Festival. Nel catalogo 
degli spettacoli, una selezione di “Human entanglement” illustrerà 
alcune pagine e darà la possibilità a ciascuno di perdersi nei grovigli 
emozionali dei molteplici colori dell’animo umano.  
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