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Una grande luna, piena della sua argentea luce, squarcia il buio delle
nostre no� es�ve e tu�o ammanta di un chiarore etereo e ﬁabesco nelle piazze,
nei cor�li, tra i boschi di Tagliacozzo.
“Che fai tu, luna, in ciel? dimmi, che fai, silenziosa luna?” canta Leopardi nei suoi
versi… a�ende che tu�, nell’osservarla, ritrovino l’equilibrio e la pace interiore.
E’ la “casta Diva”, interpretata dall’ar�sta A�lio Salci, il simbolo della 35a Edizione
del Fes�val Internazionale di Mezza Estate che brilla anche quest’anno dei grandi
nomi del mondo della musica, della danza e del teatro. E poi gli ormai tradizionali
appuntamen� con l’arte e la le�eratura, ma anche il ritorno della poesia che evoca
i fas� di coloro che resero illustre il nome di questa Patria: il Sommo Poeta in
primis, del quale ci appres�amo a celebrare i 700 anni della morte e al quale, lo
scorso 6 luglio, abbiamo avuto l’emozione di svelare il monumento in presenza del
Capo dello Stato Sergio Ma�arella.
Accanto a Dante, che nomina Tagliacozzo nel XXVIII Canto dell’Inferno, mi sia
concesso ricordare, nel frangente di una dovuta riconsiderazione dell’arte poe�ca,
la nostra Petronilla Paolini Massimi che precorse i tempi della difesa dei diri� delle
donne e della pubblica denuncia contro la violenza ad esse dire�a.
Con�nua il percorso di valorizzazione della spiritualità francescana che, a�raverso
la ﬁgura di Tommaso da Celano, lega Tagliacozzo ad Assisi. La tema�ca dell’esposizione che sarà inaugurata nel Mu.S.Fra. è di grande a�ualità: “San Francesco e il
Sultano – 800 anni di dialogo” con il mondo musulmano. Sono ﬁero di aver portato
nella nostra Ci�à l’importante percorso documentale che evoca il tema dell’accoglienza e dell’abbraccio tra le diverse culture che trovano il luogo d’incontro nel
Mediterraneo.
La spaccatura del monte che dà il nome a Tagliacozzo è la porta di comunicazione
tra i territori degli an�chi popoli dei Marsi e degli Equi ed è solcata dall’an�ca via
Tibur�na che congiunge idealmente l’Urbe e il Tirreno con l’Adria�co e l’Oriente.
L’accoglienza è da sempre la nostra vocazione: l’andare incontro a chiunque con la
forza e la gen�lezza che contraddis�nguono i nostri animi e i nostri cuori è reso
ancora più intenso da ciò che con la nostra programmazione culturale intendiamo
condividere con i cortesi Ospi� che soggiornano in Ci�à e con i Tagliacozzani stessi.
A questo proge�o ambizioso, che sta dando risulta� di grande respiro, lavoriamo
ormai da tre anni e non posso non rivolgere pubblicamente il mio grazie aﬀe�uoso
e partecipato a Chiara Nanni, lungimirante Assessore alla Cultura e al vulcanico
Dire�ore Ar�s�co, il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli che compendia e riversa
nel nostro Fes�val la sua esperienza ar�s�ca di fama internazionale.

Vincenzo Giovagnorio
Sindaco della Città di Tagliacozzo

Caro pubblico del fes�val di mezza estate, ancora un anno è trascorso ed
eccoci giun� alla presentazione della XXXV edizione di questo importante appuntamento culturale per la nostra ci�à, l’evento clou delle manifestazioni es�ve, il
ﬁore all’occhiello della programmazione ar�s�ca di ogni anno, mo�vo di vanto nel
panorama delle proposte nazionali ed internazionali.
Presen�amo un fes�val che, una volta di più, saprà stupirvi per la varietà del
programma, per l’elevata qualità ar�s�ca, per le nuove idee messe in a�o da una
squadra aﬃatata che ha incessantemente lavorato per la crescita costante di
questo grande evento.
Anche quest’anno molte sono le novità che vedrete in cartellone. Dalla musica alla
danza dal teatro alla poesia che, dopo una lunga assenza, torna al fes�val, in
connubio con le opere del maestro A�lio Salciccia il quale, per questa edizione, è
anche autore del manifesto del fes�val e protagonista di una grande mostra, a lui
dedicata, in occasione dei 25 anni di carriera ar�s�ca. Non mancherà lo spazio
dedicato all’arte contemporanea. Gli appuntamen� le�erari pomeridiani saranno
cara�erizza� dalla presentazione di numerosi libri.
Ci sono appuntamen� teatrali di assoluto rilievo, e per questo ringrazio la collaborazione al fes�val del nostro amico Federico Fiorenza, già curatore della nostra
stagione teatrale invernale.
Ringraziare quan�, a vario �tolo hanno contribuito alla realizzazione di questa
edizione è impossibile in questo poco spazio, troppe sono le persone che con me
hanno lavorato a questa programmazione.
Un grazie speciale voglio però rivolgerlo al pubblico che incoraggia le nostre
inizia�ve e ci sprona a fare sempre meglio. Un pubblico che che con la presenza e
gli applausi ripaga di tante fa�che e di tan� momen� di diﬃcoltà.

Chiara Nanni
Assessore alla Cultura della Città di Tagliacozzo

Il Fes�val si propone di concorrere allo sviluppo del sistema dello spe�acolo dal vivo, favorendo la qualità dell’oﬀerta a cara�ere mul�disciplinare con
grande a�enzione all’innovazione, ponendosi dinanzi al grande pubblico come un
Fes�val di Musica Sinfonica, Cameris�ca, Lirica e della Danza Classica e Contemporanea seguendo la stru�ura ar�s�ca e organizza�va dei grandi Fes�val Europei
aﬀermandosi sempre più a livello internazionale.
Primario obie�vo del Fes�val è quello di sviluppare numerose collaborazioni in
primo luogo con le realtà regionali di musica e teatro quindi sviluppare rappor�
con alcuni tra i più importan� Teatri e Fondazioni Musicali Europee, con i quali il
Fes�val ha già realizzato alcuni importan� protocolli di forte cooperazione. Grande
a�enzione verrà data a processi di internazionalizzazione a�raverso inizia�ve di
coproduzione ar�s�ca, collaborazione e scambio, favorendo la mobilità e la
circolazione delle opere, lo sviluppo di re� di oﬀerta ar�s�co culturale di qualiﬁcato livello internazionale fornendo sempre un prodo�o ar�s�co di assoluto livello,
a�raverso l’inserimento di ar�s� di grande pres�gio internazionale.
Il Fes�val di Tagliacozzo per il secondo anno consecu�vo, unitamente alla Fondazione Fes�val Pucciniano e all’Ente Luglio Musicale Trapanese è membro uﬃciale
del Balkan Opera Network Mee�ng, una pia�aforma relazionale cos�tuita dai
rappresentan� di alcuni tra i più importan� Teatri e Fondazioni Lirico - Sinfoniche
del Centro Europa e Balcani nato con l’idea di implementare e raﬀorzare relazioni
e collaborazioni ar�s�che tra Teatri e Ar�s� nell’o�ca della con�nuità e della
cooperazione internazionale per la valorizzazione generale della musica .
Accanto allo spirito di internazionalità, il Fes�val vuole promuovere l’Abruzzo in
modo considerevole. Novità importante della stagione n.35 – 2019 è stato l’accordo di partenariato con la pres�giosa Is�tuzione Sinfonica Abruzzese con la quale
si sono coprodo� tu� i concer� sinfonici. E’ questo un traguardo importante che
guarda alla forte valorizzazione della nostra terra.
Accanto al sodalizio con l’Is�tuzione Sinfonica Abruzzese, for� restano i rappor�
crea�si con alcune pres�giose fondazioni liriche e teatri italiani ed esteri come:
Fondazione Fes�val Pucciniano, Teatro dell’Opera e del Balle�o di Riga (Le�onia),
Teatro dell’Opera e del Balle�o di Plovdiv (Bulgaria), Teatro dell’Opera di Astrakan
(Russia), Teatro Nazionale di Belgrado (Serbia), Teatro Nazionale dell’Opera di
Stara Zagora (Bulgaria), Fondazione Fes�val Pucciniano, Interna�onal Opera Choir,
Teatro dell’Opera di Baku (Azerbaijan).
Di assoluto rilievo anche gli accordi con il CORPO DI BALLO DELLA DANIELE CIPRIANI ENTERTAINMENT con la proposizione del doppio appuntamento contemporaneo con SHINE! PINK FLOYD MOON - Viaggio nel mondo della luna – e MEDITERRANEA, balle�o campione di incassi in tu�o il mondo.
Apertura d’eccezione con la Nona Sinfonia di Beethoven con oltre 140 elemen� di Coro.

Immancabile il doppio appuntamento con l’opera lirica con CAVALLERIA RUSTICANA di P. Mascagni con il pres�gioso patrocinio del Comitato promotore Maestro
Pietro Mascagni e la onirica MARIA DE BUENOS AIRES di A. Piazzolla, la grande
opera dedicata al Tango, con la regia del Maestro Giandomenico VACCARI e i
costumi di Renato Balestra. Entrambe le opere godranno di Nuovi Alles�men�
prodo� da Tagliacozzo Fes�val.
Ampio spazio alla musica leggera e alla musica jazz con DANILO REA e GINO PAOLI,
il violinista pop ALESSANDRO QUARTA, ANTONELLA RUGGIERO con le sue “musiche dal mondo” e gli “Sbalzi d’amore” di SIMONA MOLINARI.
Il Teatro occupa uno spazio rilevante della programmazione, come ormai tradizione del Fes�val, con spe�acoli di straordinario livello ar�s�co: RAOUL BOVA e
ROCIO MUNOZ MORALES con “Love Le�ers”, “NOCHE FLAMENCA”, “HISTOIRE DU
TANGO, Tango Evening: storie di amore e passione”, DANIELE PECCI con La morte
della Pizia e lo spe�acolo straordinario “A Ruota Libera” con ALESSANDRO HABER,
SERGIO RUBINI, ROCCOPAPALEO e GIOVANNI VERONESI.
Grande a�esa per il concerto – evento “La Musica è pericolosa” di e con il premio
Oscar NICOLA PIOVANI, per il grande violinista serbo STEFAN MILENKOVICH con il
Concerto per Violino di Brahms, per i solis� della Scala SALVATORE QUARANTA e
GIUSEPPE RUSSO ROSSI con le loro variazioni sull’Opera Lirica, per il giovane
talento internazionale GENNARO CARDAROPOLI con il Concerto per Violino di
Mendelssohn, per GIULIA BUCCARELLA con le Qua�ro Stagioni di Vivaldi,
EMANUELE GENTILE con il suo viaggio nella musica da ﬁlm, VINCENZO DE LUCIA
con il Concerto di Mendelssohn per pianoforte, per il Gala Opera per celebrare
Puccini e Verdi con Silvana FROLI e Vitaly KOVALCHUK, per il concerto del Complesso Bandis�co Ci�à di Tagliacozzo. Alla voce degli aquilani Fabrizio Pica Alﬁeri e
Giada Santoro è aﬃdato il concerto commemora�vo delle vi�me del terremoto
dell'Aquila nel decimo anniversario.
Numerosissimi i concer� sinfonici e da camera con omaggio alle musiche di
MOZART, BEETHOVEN, WAGNER, PAGANINI, BRAHMS, BACH e VIVALDI con i
dire�ori internazionali M. Ozolins, D. Tchobanov, D. Savic, V. Voronin, A. Talmon, F.
Di Mauro, M. Nalecz.
Eccezionale, in deﬁni�va, la presenza del giornalista e presentatore MICHELE
MIRABELLA per uno spe�acolo dedicato alla vita e le opere di Rossini e MAURO DI
DOMENICO con il suo omaggio a Morricone. Di par�colare interesse la conferenza
del grande arche�aio JACQUES POULLOT sui segre� dell’arte della liuteria e la
parafrasi musicale su temi di Puccini di Vincenzo DE LUCIA.
Un programma unico ulteriormente arricchito da Mostre, Presentazioni di libri,
Spe�acoli per bambini e numerosi altri appuntamen� per un Fes�val da ricordare.
Il Fes�val vuole aprirsi fortemente all’innovazione nelle modalità crea�ve e
realizza�ve del proge�o, con azioni di assunzione del rischio culturale, a�raverso
l’u�lizzo di linguaggi innova�vi e sperimentali o anche a�raverso la programmazione di nuove composizioni e prime so�o vari pun� di vista.
Obie�vo primario è la valorizzazione del territorio con la riscoperta e rivalutazione
di luoghi della ci�à poco u�lizza� che vengano valorizza� a�raverso il Fes�val, il
raﬀorzamento dei legami con il pubblico a�raverso conferenze e incontri con i
grandi solis� e gli ar�s� invita� che perme�ano a tu� di vivere ilFes�val
a�vamente unitamente allo sviluppo di sistemi informa�ci e dei social network al
ﬁne di allargare e facilitare la conoscenza del Fes�val non solo in Italia.

Obie�vo principale è la cos�tuzione di un Fes�val “giovane” per i “giovani”,
sopra�u�o al ﬁne di sviluppare for� azioni forma�ve mirate a comporre un pubblico consapevole e competente e a renderlo numeroso, anche a�raverso collaborazioni con università e scuole mirate ad avvicinare i giovani sia come ar�s� partecipan� sia come mero pubblico.
Nell’o�ca del proge�o di valorizzazione dei giovani talen� il Fes�val ha intenzione
di creare un concorso di composizione sperimentale in collaborazione con il
Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento per la realizzazione di nuove composizioni sinfoniche alle migliori delle quali verrà garan�ta esecuzione nella stagione 2020
del Fes�val. Questo garan�rà la valorizzazione del talento musicale di giovani
musicis� italiani e internazionali con esecuzione delle opere, opportunamente
selezionate da una Commissione scelta dallo stesso Conservatorio. Presidente del
concorso sarà il Maestro Silvia COLASANTI, uno tra i più importan� compositori
italiani.
Durante la stagione, il Fes�val propone numerose presentazioni dei programmi
musicali scel�, dei balle� e delle Opere in programma, unitamente ad incontri con
gli ar�s�, i regis� e i dire�ori d’orchestra. Ques� “invi� alla musica” gratui� ed
aper� a tu�, in par�colare ai giovani, intendono promuovere i programmi musicali
scel� tra il pubblico rendendolo partecipe di ciò che avverrà nella “scena”,
rompendo il muro tra spe�atori ed esecutori, invogliando una partecipazione
a�va e con�nua del pubblico.
A ciò si aggiunga, dal punto di vista pre�amente tecnico, il coinvolgimento
con�nuo di giovani per i ruoli di supporto all’organizzazione del Fes�val a�raverso
il ricorso allo strumento dell’alternanza “scuola lavoro” con l’Is�tuto Tecnico
Economico per il turismo “A. Argoli” presieduto dalla do�.ssa Patrizia Marziale,
strumento che consen�rà ai giovani di vivere a�vamente l’esperienza del Fes�val
come parte integrante della loro preparazione ed educazione lavora�va.
Il programma del Fes�val 2019 valorizzerà l’armonizzazione delle varie discipline
dello spe�acolo dal vivo perché sia tu�o auten�ca espressione di arte e cultura.
L’ intenzione è quella di estendere al massimo le forme di espressione musicale e
ar�s�ca determinando un sempre maggiore interesse presso il pubblico variegato
che cara�erizza questo Fes�val. Sono ormai diversi anni che il Fes�val incontra un
forte equilibrio tra balle�o, musica sinfonica e da camera, musica jazz e sviluppo
della lirica proprio al ﬁne di determinare questa forte idea di mul�disciplinarietà.
L’ a�enzione par�colare all’ Opera Lirica, regina delle relazioni tra forme diverse di
arte, manifesta questa intenzione.
La par�colarità del Fes�val di Tagliacozzo risiede nella pluralità dei “luoghi” che
accolgono la stagione. La bellezza storica della ci�à unita alla straordinaria presenza di rare bellezze naturalis�che consentono a questa direzione ar�s�ca di costruire un piano di loca�on sugges�vo che determinino una valorizzazione dei luoghi di
impa�o turis�co del Comune, con l’obie�vo di proporre al pubblico un “viaggio
ar�s�co” ogni volta diverso accompagnato da concer� di assoluto valore musicale.
La scelta del luogo di riferimento avverrà sulla base della �pologia di spe�acolo
che l’amministrazione intende proporre: tra le numerose “sinergie” tra musica e
archite�ura, il 2019 propone il nuovo alles�mento dell’Opera “Cavalleria Rus�cana” di Pietro Mascagni, nel meraviglioso Santuario della Madonna dell’Oriente nel
cuore del Comune di Tagliacozzo, divenuto celebre per la sua intrinseca bellezza
archite�onica e naturalis�ca.
Egualmente sugges�vi saranno: l’alles�mento dell’Opera – Tango di Astor Piazzolla

“Maria de Buenos Aires” nello straordinario e sugges�vo Chiostro di San Francesco, i “concer� in natura” nel cuore di Marsia, la faggeta più grande d’Europa, e alla
sorgente senza dimen�care l’ormai consueto “concerto all’Alba” nel piazzale
an�stante la Chiesa della Madonna dell’Oriente, importante meta di pellegrinaggio spirituale italiano.
Un Fes�val “i�nerante” che garan�sca la riscoperta “turis�ca” di tu� i luoghi della
municipalità, con l’evidente intento di dedicarsi alla riscoperta e la valorizzazione
dell’oﬀerta anche in zone altrimen� des�nate a scomparire dai consue� i�nerari
turis�ci.
Il Fes�val di Tagliacozzo è ormai giunto alla stagione n. 35 manifestando sempre
una par�colare eccellenza da ogni punto di vista, sia ar�s�co che organizza�vo. La
sua cara�eris�ca più importante è la con�nua crescita.
Già con la stagione n.33 del 2017 il Fes�val ha registrato un incremento di spe�acoli e di pubblico pari a oltre il doppio rispe�o alle programmazioni degli anni
passa� e questo grazie sopra�u�o alla rinnovata ges�one generale. Con la stagione n.34 del 2018 un ulteriore considerevole salto in avan� con un forte incremento
in termini di pubblico e di incassi e con preziosi riconoscimen� internazionali.
Il proge�o dello sviluppo di un grande Fes�val di musica classica e danza a Tagliacozzo intende proporsi con una assoluta con�nuità per gli anni avvenire, a�raverso
il consolidarsi delle relazioni con i Teatri e le Fondazioni Musicali Europee, con le
Is�tuzioni e le Orchestre proponendo un programma organico di sviluppo del
talento nazionale e internazionale unico nel panorama italiano. Tu�e le convenzioni con i Teatri e le Fondazioni hanno durata pluriennale al ﬁne di garan�re solidità
alla programmazione con l'idea di garan�re assoluta con�nuità al proge�o.
Per l’anno 2019 la grande novità è la partnership con la Televisione Regionale
LAQTV che a�raverso un programma creato ad hoc denominato On Stage seguirà
giornalmente gli even� del Fes�val con interviste ai grandi solis� e dire�ori invita�,
agli ar�s� e agli ospi� internazionali. Il Programma è aﬃdato alla giornalista Giada
Santoro.
Un ringraziamento par�colare all’Azienda SANGRITANA SPA e al dire�ore generale
Pasquale di Nardo per il preziosissimo aiuto ed il supporto logis�co per gli ar�s�
del Fes�val a�raverso la travel partnership con il Fes�val.
Vorrei ringraziare, inﬁne, il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’Assessore Chiara
Nanni, il Cons. Ginaluca Rubeo e la Presidente del Consiglio Anna Mastroddi e tu�a
l’Amministrazione, i miei colleghi, M° Alessandro ZERELLA, Silvano FUSCO, Vincenzo DE LUCIA per l’indefesso lavoro di ques� lunghi mesi, Federico Fiorenza per la
prosa, la direzione generale dell’is�tuzione Sinfonica Abruzzese, il M° E�ore
Pellegrino e l’Avv. Giorgio Paravano, e tu� coloro che ﬁn da subito hanno creduto
in questo grande proge�o di musica e cultura.

Maestro Avv. Jacopo Sipari di Pescasseroli
Direttore Artistico del Festival Internazionale di Mezza Estate

MARIA DI BUENOS AIRES
L’OMBRA ARGENTINA SULLA STORIA
ORCHESTRA RESIDENTE DELLA 35° EDIZIONE

L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, una delle tredici Is�tuzioni Concer�s�co-Orchestrali Italiane riconosciute dallo Stato, ha al suo a�vo quarant’anni di a�vità.
Capillarmente presente su tu�o il territorio regionale abruzzese, si è esibita per le
più pres�giose is�tuzioni musicali italiane, come l’Accademia Nazionale di Santa
Cecilia e il Teatro alla Scala, e in numerose importan� sedi concer�s�che di altre
regioni (Milano, Roma, Brescia, Napoli, Vicenza, Trieste, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria, Terni, Ascoli Piceno, Pordenone). È stata dire�a da Carlo
Zecchi, Gianluigi Gelme�, Bruno Aprea, Piero Bellugi, Donato Renze�, Nino
Antonellini, Massimo De Bernart, Marco Zuccarini, Marcello Bufalini, Carlo Rizzari,
Giampaolo Pre�o, Massimiliano Caldi, Luciano Acocella, Roberto Molinelli e tan�
altri. Riccardo Mu� l’ha dire�a in un importante concerto commemora�vo tenutosi a pochi mesi dal sisma che ha colpito L’Aquila nel 2009.
Si sono esibi� con l’Orchestra solis� come Vladimir Ashkenazy, Barbara Hendriks,
Ka�a Ricciarelli, Milva, Renato Bruson, Placido Domingo, Carmela Remigio, Andrea
Bocelli, Ivo Pogorelich, Salvatore Accardo, Uto Ughi, Milan Turcovic, Maurice
André, Hermann Baumann, Danilo Rossi, Severino Gazzelloni, Enrico Rava, Rudolf
Firkusny, Leonid Kogan, Paul Tortelier, Massimiliano Damerini, Michele Campanella, Bruno Canino, Maria Tipo, Jörg Demus, Mario Brunello, Sylvano Busso�, Boris
Petruschansky, Roberto Prosseda, Pavel Berman, Benede�o Lupo, Carlo Grante,
Monica Bacelli, Maurizio Baglini e Rainer Honeck.
L’Orchestra ha realizzato incisioni per numerose e importan� case discograﬁche
(BMG Ariola, Amadeus-Paragon, Arts, Rugginen�, Sonzogno, Bongiovanni),
registrazioni per la RAI - Radio Televisione Italiana e numerose prime esecuzioni di
compositori contemporanei.
Fondata per inizia�va dell'Avv. Nino Carloni, dalla sua cos�tuzione ﬁno al 2010
l'O.S.A. è stata guidata dal Maestro Vi�orio Antonellini al quale è succeduto il M°
E�ore Pellegrino.

Me�ere in scena la Maria di Buenos Aires di Astor Piazzolla e Horacio Ferrer è per
un regista un onore e una sﬁda e di questo non posso che ringraziare il coraggio
ar�s�co e produ�vo del Fes�val di Tagliacozzo.
Un onore perché si ha la possibilità di dare vita scenica ad un capolavoro dell’ul�ma parte del Novecento, evento assai raro nel nostro lavoro sempre concentrato
sulla storia passata e una sﬁda perché Maria non è un’opera in senso classico,
anzi non è proprio un melodramma tanto che la sua deﬁnizione più corrente è
Opera Tango.
Un regista deve materializzare in scena l’immateriale mondo dei versi visionari e
allucina� di Ferrer e l’ossessiva archite�ura musicale di Piazzolla.
E poi deve raccontare di Maria, della sua Odissea nelle ves� prima di Donna
condannata al sacriﬁcio e poi di Ombra costre�a a vagare per una ci�à irreale,
nevro�ca, ingannevole e struggente.
Un cammino concentrico e tragico che avvicina la Maria di Piazzolla e Ferrer ai
grandi personaggi le�erari “che vagano” alla ricerca del proprio senso e des�no
come il Bloom di Joyce o il Ma�a Pascal di Pirandello.
Lo spe�acolo che con lo scenografo Giacomo Callari presenteremo non potrà
prescindere dalla data di composizione della Maria, 1968 e sopra�u�o da quello
che è accaduto pochi anni più tardi. Sarà una specie di conto alla rovescia ﬁno al
tragico 1976, anno del sanguinoso colpo di stato dei militari e della successiva
strage di giovani e di oppositori del regime. Una macchia orrenda per la storia
argen�na, una macchia indelebile per la storia dell’America la�na, un’altra
macchia per la storia del Novecento.
E il des�no di Maria coinciderà sempre di più con quello della sua Buenos Aires,
sempre più martoriata dalle torture, dai voli della morte, dalla soppressione della
libertà.
Il tango, suonato e ballato, sarà il linguaggio di questa storia, un “ﬂusso interiore”
musicale, uno scanner aﬀascinante e rapinoso che illuminerà le tappe di questa
Odissea che, oggi, con gli occhi del presente, non è più solo il viaggio di Maria ma
è anche il nostro di viaggio alla ricerca del senso dell’essere e del non essere.
La musica come metafora ul�ma del cammino dell’uomo.
Giandomenico Vaccari
Regista
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18.00 MOSTRA FOTOGRAFIA - ﬁno al 10 agosto

CHIOSTRO SAN FRANCESCO SALA TOMMASO DA CELANO

ACQUA

di Franco NISII

programma eventi
AGOSTO 2019

aspettando il concerto di inaugurazione

ABBONAMENTI
1 abbonamento 160
2 abbonamento 140
3 abbonamento studen� 100

Nato a Venezia il 6 se�embre 1960, di professione bancario
Fotografo per passione, amante dei paesaggi
Zingaro dei luoghi d’Italia e d’Europa
Passione per la fotograﬁa nata dall’amore per i viaggi e gli
insegnamen� del suo grande amico Paolo Lombardozzi
(fotografo di professione)
In questo mio viaggio fotograﬁco ho voluto rappresentare la
mia costante ricerca dell’acqua, dei suoi riﬂessi, i suoi colori, le
emozioni che mi ha saputo infondere e che, a�raverso uno
sca�o, ho cercato di trasme�ere al cercatore di emozioni, alle
volte incantando, alle volte sorprendendo, alle volte lasciando
indiﬀerente.
18.00 ARTE - ﬁno al 5 agosto

ATRIO DEL PALAZZO MUNICIPALE

ALCHIMIA - LA LINGUA DEL SEGRETO
30 immagini di maestri alchimis�
a cura di Gina LULLO e Francesca MANENTI

informazioni biglie� e spe�acoli
+39 333 704 3607

tagliacozzofes�val.com
Comune di Tagliacozzo +39 0863.614203
Biglie�eria +39 0863.610750
segreteriafes�valtagliacozzo@gmail.com
serviziamministra�vi@comune.tagliacozzo.aq.it

Protagoniste della mostra “ALCHIMIA, LA LINGUA DEL SEGRETO – 30 immagini dei
Maestri alchimisti” sono alcune raﬃnate e splendide immagini dei maestri miniatori del Qua�rocento e del Cinquecento e rare raﬃgurazioni a stampa della prima età
moderna, conservate nelle più pres�giose biblioteche europee e di cui, grazie alle
autorizzazioni di tali biblioteche, ne è proposta un’accurata riproduzioni su maxi
formato. La mostra, che è fru�o di una minuziosa ricerca, intende, quindi, creare un
percorso ideale tra le più belle e signiﬁca�ve raﬃgurazioni che illustrano l’enigma�co e aﬀascinante mondo dell’alchimia. Per provare a ripercorrere idealmente
insieme ai fruitori della mostra e del catalogo, a�raverso quella che può apparire
un’inestricabile costellazione di simboli, le tappe della Grande Opera declinata al
contempo in chiave opera�va e spirituale.
La mostra, patrocinata dalla ci�à di Tagliacozzo, si svolgerà presso l’atrio del Palazzo
Municipale di Tagliacozzo nel periodo che va dall’1 al 5 agosto 2019 e sarà aperta
tu� i giorni nei seguen� orari: 11-13 / 16-20 / 22-24. Nelle ore di apertura della
mostra ci sarà sempre del personale presente, ovvero soci volontari dell’Associazione Archeosoﬁca che, all’occorrenza o su richiesta, potranno dare delle no�zie sulle
immagini e rispondere alle eventuali curiosità.
L’inaugurazione della Mostra avverrà giovedì 1 agosto alle ore 18:00.
Venerdì 2 agosto, alle ore 18:00, verrà presentato nella Sala Consiliare il Catalogo
della mostra alla presenza delle autorità e delle autrici do�.ssa Gina Lullo (storica
dell’arte) e do�.ssa Francesca Manen� (astroﬁsica), modererà il do�. Gianluca De
Mar�no.
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21.15 MUSICA
PIAZZA OBELISCO

LUDWIG VAN BEETHOVEN
NONA SINFONIA

Jacopo Sipari Di Pescasseroli
Direttore d’Orchestra
e Direttore Artistico del Festival

LUDWIG VAN BEETHOVEN

SINFONIA N.9 IN RE MINORE OP. 125 PER SOLI, CORO E ORCHESTRA OP. 125

In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
con il patrocinio di Ambasciata di Azerbaijan in Italia
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
INTERNATIONAL OPERA CHOIR
Giovanni MIRABILE, Maestro del Coro
CORO DI VOCI BIANCHE
IST. COMP. "BENEDETTO CROCE" DI PESCASSEROLI
Anna Tranquilla NERI, Maestro del Coro
Afaq ABBASOVA, Soprano
Irene MOLINARI, Mezzosoprano
Tiziano BARONTINI, Tenore
Alessandro ABIS, Basso
Dire�ore: Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI

La Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125,
universalmente nota come la Nona sinfonia o Sinfonia corale, è
l'ul�ma sinfonia compiuta da Ludwig van Beethoven, eseguita
per la prima volta venerdì 7 maggio 1824 a Vienna.
Il quarto tempo con�ene una versione musicata dell'ode Alla
gioia (An die Freude) di Friedrich Schiller, mentre i primi tre
movimen� sono esclusivamente sinfonici.
È una delle opere più note ed eseguite di tu�o il repertorio
classico, ed è considerata uno dei massimi capolavori di Beethoven, se non la più grandiosa composizione musicale mai scri�a.
È stata inoltre per lungo tempo la maggiore composizione
sinfonica con voci.
Il tema del ﬁnale, riada�ato da Herbert von Karajan, è stato
ado�ato nel 1972 come Inno europeo.
Nel 2001 spar�to e testo sono sta� dichiara� dall'UNESCO
Memoria del mondo, a�ribuendoli alla Germania.
La Nona Sinfonia rende esplicito il messaggio ideologico
presente in realtà in tu�o Beethoven: la Gioia illuminis�camente sen�ta quale slancio vitale, Impegno o�mis�co a superare i
propri egoismi in una fratellanza di tu� gli uomini, sicuri che
sopra la volta stellata abita un caro Padre.

La voga viennese di grandi composizioni sinfonico-corali (gli
oratorii di Haydn, la ripresa ammirata di oratorii di Händel) può
aver orientato Beethoven verso la cornice grandiosa, ma questa
è maturata per necessità interiore dal terreno della Sinfonia:
l'aver ordinato l'opera in modo tale che dopo tre movimen�
radica� nella tradizione sinfonica, non sembrasse più suﬃciente
il discorso strumentale, ma bisognasse saltare il fosso verso la
musica vocale, portatrice di signiﬁca� ideologici indubitabili, fu
un a�o di straordinarie conseguenze per la storia culturale della
musica nel suo complesso e in par�colare del genere Sinfonia
che qui, in pra�ca, concluse il suo corso in senso classico.
Il primo movimento (Allegro ma non troppo, un poco maestoso)
allarga a dismisura la stru�ura della forma sonata: ampie zone
tema�che sos�tuiscono i singoli temi canonici, mentre squarci
contrappun�s�ci, idee umbra�li e in�me, episodi eroici (la
tragica marcia conclusiva) ampliano come non mai il quadro
espressivo. Lo Scherzo (Molto vivace), generato da una ﬁgura
ritmica di tre note, ha una forza trascinante interro�a solo dal
Trio (in re maggiore) e con le sue entrate polifoniche e lo straordinario intervento solis�co del �mpano conduce a perfezione il
�po dello Scherzo inaugurato nella Sinfonia eroica. Il terzo
movimento ha una stru�ura a incastro, fra un primo tema in si
bemolle maggiore (Adagio molto e cantabile) di natura quasi
liturgica e "organis�ca" e un secondo in re maggiore (Andante
moderato) che si inserisce fra le variazioni a cui il primo tema è
so�oposto; un'ampia coda, interro�a da richiami di fanfara,
chiude la pagina con l'autonomia di un episodio a sé. L'apparizione del tema della Gioia nel Finale è preceduta da un episodio
di transizione di grande importanza: dopo un'armonia crudamente dissonante (Presto), violoncelli e contrabbassi introducono un recita�vo che si alterna a brevi ritorni tema�ci, come
citazioni, dei movimen� preceden� della sinfonia: è una pantomima "musicale" di temi propos� e riﬁuta�, seguita dall'esposizione del tema della Gioia da parte dell'orchestra (Allegro
assai); dopo un ritorno alla dissonanza d'apertura, il baritono,
riprendendo il recita�vo, invita a voltare pagina verso nuovi
orizzon� ("Amici, non ques� suoni! Ma lasciateci intonare can�
più gradi� e gioiosi"): è l'invito al ﬁnale vero e proprio (Allegro
assai), in cui i qua�ro solis� vocali (soprano, contralto, tenore e
baritono) e il coro intonano nuove strofe scelte dall'Ode di
Schiller e impaginate in qua�ro episodi musicali principali: il
primo riprende ed elabora con le voci il tema della Gioia, il
secondo lo trasforma in passo di Marcia (con la "musica turca"
in orchestra, cioè gran cassa, pia� e triangolo), il terzo (Andante maestoso) introduce un nuovo tema di stampo händeliano
per l'immagine della fratellanza universale ("Siate avvin�, o
milioni"), il quarto combina in contrappunto rivoltabile il tema
principale della Gioia con quello del terzo episodio: una grande
archite�ura sonora che si incammina, a�raverso una quan�tà
di episodi secondari, alcuni anche di esta�ca commozione,
verso la trionfale conclusione.

€ 25 in abbonamento
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LA NOTTE DELL’ARTE
CONTEMPORANEA VENTIDICIANNOVE
ideazione: Gianluca Rubeo - Emanuele Moretti

23.00 VERNISSAGE
> PALAZZO DUCALE

ISTINTO E IMMAGINAZIONE

Installazione Permanente
> LARGO DEL POPOLO

METAMORFOSI DI UNA CITTÀ

METALLICA 50X50 2005
olio su lamiera
Manifesto del Fes�val

di A�lio SALCI
oltre 100 opere dell’ar�sta autore del manifesto del fes�val

> SCUDERIE PALAZZO DUCALE

di Gabriele ALTOBELLI
scultura bifacciale in ferro 70x50

> SCUDERIE PALAZZO DUCALE

VIAGGIO NEL MEDITERRANEO

PARA BELLUM una parola per la guerra

di Domenico COLASANTE

di Pasquale Oa

acquerelli, tempere ed altri raccon�

leggio per dizionario e cus�oda per trasporto al fronte ferro verniciato
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> SALE DEL CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

LE COSE POGGIATE
ELOGIO DEL QUOTIDIANO
(memoria o solamente ipotesi
di traie�orie dello sguardo)
stanziano dismesse nel silenzio
del quo�diano paesaggio

02

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO

ALCHIMIA - LA LINGUA DEL SEGRETO

a cura di Gina LULLO e Francesca MANENTI
interverranno Prof. Fernando PASQUALONE e Prof. Gianluca DEMARTINO

18.30 ARTE
CHIESA DI SAN FRANCESCO - ﬁno al 18 agosto

AMOR ALAUDAE

FRANCESCO e le sue allodole ves�te di terra e aria di Luca FARINA

LE MELE DI LIA
100 mele Modì poggiate
21 se�embra 2017

di Lúcio ROSATO
> SALE DEL CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

PRESENZE PER UN ARCHIVIO DELL’ARTE
IN ABRUZZO NEL NOVECENTO

Federico Spoltore
DILUIZIONI TRASCENDENTALI
olio su tela 95x75 / 1963

19.00 CONTEMPORANEA VENTIDICIANNOVE - ﬁno all’11 agosto
FUORIONDA ART GALLERY Piazza dell’obelisco, 52

ELEMENTI

di Rodolfo ANGELOSANTE e Emanuele MORETTI

frammento dell’opera ELEMENTI" fotograﬁa 100x140
di Rodolfo ANGELOSANTE

REMO BRINDISI, VITTORIO BRUNI, ANDREA CARNEMOLLA, MICHELE CASCELLA, PIETRO
CASCELLA, TOMMASO CASCELLA, DINO COLALONGO, ANGELO COLANGELO, ALDO D’ADAMO,
GIUSEPPE D’ADDAZIO, ALFREDO DEL GRECO, LUCIANO DE LIBERATO, GINO DE MARINIS, LUIGI
DE RUBEIS, ALFREDO DI BACCO, LUCIANO DI BERNARDO, ELIO DI BLASIO, GIUSEPPE DI DONATO,
PASQUALE DI FABIO, ALBERTO DI FABRIZIO, ANTONIO DI FABRIZIO, VINCENZO DI GIOSAFFATTE,
GIUSEPPE DI PRINZIO, ANTONIO DI TOMMASO, MARCELLO ERCOLE, GIGINO FALCONI, NINO
GAGLIARDI, ANTONIO IACOVETTI, ALESSANDRO JASCI, BRUNO LIBERATORE, PASQUALE
LIBERATORE, STEFANO LUSTRI, DOMENICO MARCHESE, ROSA MARIA MARCHESE, MARTINI
PASQUALE, GIOVANNI MELARANGELO, FRANCESCO PAOLO MICHETTI, GIUSEPPE MISTIONI,
GUIDO MONTAUTI, SERGIO PACINI, ALBANO PAOLINELLI, ITALO PICINI, GIOVANNI PITTONI,
AMILCARE RAMBELLI, ALFONSO ROSSETTI, FLORASPE RENZETTI, ROCCO SAMBENEDETTO,
GIORGIO SATURNI, LIA SPADONI SPOLTORE, ANTONIO SPINOGATTI, FEDERICO SPOLTORE,
PAOLO SPOLTORE, FRANCO SUMMA, SANDRO VISCA, GABRIELE VITACOLONNA.

dalla collezione di Giuseppe ROSATO a cura di Lúcio ROSATO

> PALAZZO DUCALE
VINTAGE

RADIO DAL 1950 AD OGGI

dallacollezione di Giacomo MORGANTE
a cura dell’associazione YOU CAN GO di Maria ZACCONE

frammento dell’opera LINGIAGGIO UNIVERSALE pigmento su carta pescia 50x70
di Emanuele MORETTI
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21.15 BALLETTO
PIAZZA OBELISCO

PËTR IL'IČ ČAJKOVSKIJ
IL LAGO DEI CIGNI
E ALTRE STORIE
Musiche di Tchaikovsky, Grieg, Shostakovich, Minkus
Con la straordinaria partecipazione di:
S. FUKUDA
M. AREFIEV
N. KOLOSKOVA
G. SOROKIN
Primi Ballerini del Russian State Ballet

RUSSIAN
STATE
BALLET

Il Lago dei Cigni

Lo Schiaccianoci

Don Chisciotte

è uno dei più famosi e acclama� balle� del XIX secolo, musicato
da Pëtr Il'ič Čajkovskij (op. 20). La prima rappresentazione ebbe
luogo al Teatro Bol'šoj di Mosca il 20 febbraio 1877 (calendario
giuliano), con la coreograﬁa di Julius Wenzel Reisinger.
Il libre�o di Vladimir Petrovic Begičev, dire�ore dei teatri
imperiali di Mosca insieme al ballerino Vasil Fedorovič Geltzer, è
basato su un'an�ca ﬁaba tedesca, Der geraubte Schleier (Il velo
rubato), seguendo il racconto di Jophann Karl August Musäus.
Primo dei tre balle� di Čajkovskij, fu composto tra il 1875 e il
1876. Viene rappresentato in qua�ro a� e qua�ro scene
(sopra�u�o fuori dalla Russia e nell'Europa orientale) o in tre
a� e qua�ro scene (in Russia e Europa occidentale). Sebbene
esistano molte versioni diverse del balle�o, la maggior parte
delle compagnie di danza basa l'alles�mento, sia dal punto di
vista coreograﬁco che musicale, sul revival di Marius Pe�pa e
Lev Ivanov per il Balle�o Imperiale, presentato la prima volta il
15 gennaio 1895 al Teatro Imperiale Mariinskij a San Pietroburgo, Russia.

è un balle�o con musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij (op. 71), il quale
seguì minuziosamente le indicazioni del coreografo Marius
Pe�pa e, in seguito, quelle del suo successore Lev Ivanov. Il
balle�o fu commissionato dal dire�ore dei Teatri Imperiali
Russi, Ivan Aleksandrovič Vsevoložskij, e la storia deriva dal
racconto Schiaccianoci e il re dei topi di E. T. A. Hoﬀmann (1816)
nella versione edulcorata di Alexandre Dumas padre, Storia di
uno schiaccianoci (1845). Il balle�o è una tra le più popolari
composizioni della tradizione russa. Le musiche appartengono
infa� alla tradizione roman�ca e contengono alcuni tra i più
memorabili brani d'essa: molte sono le melodie u�lizzate dalla
televisione e dai ﬁlm. Il Trepak, o Danza russa, è una delle par�
più riconoscibili del balle�o, insieme al famoso Valzer dei ﬁori,
come pure la Danza della Fata Confe�o.
Il balle�o con�ene in modo sorprendente armonie e colori
orchestrali del tu�o moderni, nonché una strabiliante ricchezza
di melodie: ciò nonostante, l'ammirazione del compositore per
il Rococò e la musica del XVIII secolo si possono notare in vari
passaggi, come l'Ouverture, l'Entrée des parents e il Tempo di
Grossvater, tu� nel primo a�o.
– il balle�o - si basa sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes dal �tolo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha.
Anche se esistono mol� ada�amen� del lavoro, la versione più
celebre e acclamata è quella del coreografo Marius Pe�pa sulla
musica di Aloisius Ludwig Minkus, rappresentato per la prima
volta il 14 dicembre 1869 dal Balle�o del Teatro Bol'šoj di
Mosca.
La trama del balle�o narra del tenta�vo infru�uoso di un uomo
molto ricco, Gamache (Comacho nel romanzo) di sposare la
bella Kitri (Quitera) che invece si innamora di Basil (Basilio), un
giovano�o del villaggio. Il padre di Kitri non vuole che sua ﬁglia
sposi Basil. Allora Kitri e Basil scappano e organizzano una festa
in una taverna, ma il padre li vede e li insegue arrivando così alla
taverna.
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Basil, visto il padre di Kitri, fa ﬁnta di essere in punto di morte.
Kitri allora chiede al padre l'approvazione del matrimonio prima
che Basil muoia e il padre approva, Basil si alza da terra e dopo
un po' si festeggia con una gran festa.
Faust

– il balle�o - è tra�o dal poema dramma�co del 1808 scri�o da
Johann Wolfgang von Goethe. È l'opera più famosa scri�a da
Goethe e una delle più importan� opere della le�eratura
europea e mondiale. L'opera si ispira alla tradizionale ﬁgura del
Faust della tradizione le�eraria europea. Nel suo poema,
Goethe racconta il pa�o tra Faust e Meﬁstofele, il loro viaggio
alla scoperta dei piaceri e delle bellezze del mondo. Johann
Wolfgang von Goethe lavorò al suo Faust per sessant'anni, dal
1772 al 1831, costruendo un'opera monumentale che consacra
il suo autore come il massimo scri�ore di lingua tedesca e
imprimendo il suo personaggio nell'immaginario colle�vo
come simbolo dell'anima moderna. L'opera nel suo complesso
risulta di 12.111 versi. L'opera ebbe un successo straordinario
grazie anche alla piena comprensione da parte dell'autore
dell'anima moderna, protesa verso ideali sempre più eleva� ed
il dramma diventa un compendio non solo del sapere ﬁlosoﬁco
ma anche degli ideali poli�ci, morali ed este�ci.

Il Russian Ballet Theatre è considerato tra le più importan�
compagnie di danza d’Europa.
La missione del teatro è di rendere popolare l'ampio patrimonio
dell'arte del balle�o classico, di sviluppare tradizioni e risulta�
della scuola coreograﬁca russa. Fin dalla fondazione il teatro ha
presentato al pubblico le più importan� produzioni classiche
della tradizione della danza mondiale nelle originali coreograﬁe
dei grandi maestri di balle�o: Jules Perrot, Marius Pa�pa,
Alexander Gorsky, Michel Fokine.
La maggior parte del repertorio è occupata da classici capolavori del mondo come Giselle di A. Adam, Don Chiscio�e di L.Minkus, La Esmeralda di Cesare Pugni, Lago dei cigni, Schiaccianoci
e La bella Addormentata di P. Tchaikovsky.
Il cast è composto da più di 70 ballerini tra cui Polina Filippova,
Sergey Kozhanov, Natalya Tsaryova, Dmitry Vladimirov, universalmente considera� tra i migliori ballerini della loro generazione. Ogni anno giovani talen� - laureandi delle migliori scuole di
danza della Russia e di tu�o il mondo - si uniscono alla compagnia.
Il teatro è dire�o dal Dr. Vitaliy Akhundov, ar�sta onorato
dell'Azerbaijan.
Il "Russian ballet" esegue tournee in tu�o il mondo invitato nei
teatri più pres�giosi.

€ 20 in abbonamento
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La mostra sarà alles�ta nelle seguen� sedi:
Basilica si San Francesco in Assisi, Chiostro di Sisto IV
Convento di San Francesco di Tagliacozzo
Chiostro del Convento di Santa Maria Valleverde, Celano
Camera dei Deputa� a Roma
Basilica di Sant’Antonio di Padova a Padova
Basilica di Sant’Antonio di Padova a Istanbul
Francia, Parigi
Croazia, Zagabria
USA, New York
Giappone, Tokio
Corea, Seoul
Indonesia, Deli Tua

>
18.00 ARTE
Mu.S.Fra - ﬁno al 18 agosto
COMPLESSO MONUMENTALE SAN FRANCESCO

SAN FRANCESCO
E IL SULTANO
otto secoli di iconografia

MOSTRA FOTOGRAFICA
DELL’OTTAVO CENTENARIO
DELL’INCONTRO A DAMIETTA IN EGITTO
TRA SAN FRANCESCO DI ASSISI
E IL SULTANO AL-MALIK AL-KAMIL
Mostra e Catalogo a cura di:
fra Silvestro BEJAN, OFMConv.
Centro Francescano Internazionale per il Dialogo di Assisi
fra Carlo BOTTERO, OFMConv.
Archivio fotograﬁco del Sacro Convento di S.Francesco in Assisi
e do�.ssa Giorgia MENGHINELLA
Archivio fotograﬁco del Sacro Convento di S.Francesco in Assisi
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18.30 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

IO SONO QUEL SUONO

di Paolo TOTTI, con la partecipazione di:
Cris�an LOMBARDI, Flauto
Il "Flauto d'oro" della Nuova Musica
Omaggio a Severino Gazzelloni nel centenario della nascita
A cento anni dalla nascita e ven�sei dalla scomparsa, la ﬁgura di
Severino Gazzelloni appare sempre più come un vero e proprio
spar�acque nel panorama musicale e culturale del Novecento.
Esecutore virtuoso e raﬃnato, Gazzelloni riuscì a scavalcare i
recin� in cui era conﬁnata la musica classica e do�a, diventando
un personaggio noto in tu�o il mondo e uno dei vol� più
apprezza� della televisione. Sperimentatore spregiudicato, fece
della contaminazione tra vari generi musicali una delle sue
ﬁrme s�lis�che, suonando il suo ﬂauto d’oro nei più importan�
teatri delle capitali di tu�o il mondo e sui palchi dei piccoli
centri di provincia. Sempre con la stessa travolgente e coinvolgente passione.

Paolo To� è nato e si è formato a Roma, compiendo gli studi
musicali di Flauto Traverso a pieni vo� al Conservatorio Santa
Cecilia e laureandosi in Filosoﬁa con 110 e lode all’Università La
Sapienza.
Autore di saggi monograﬁci, ar�coli di rivista e revisioni, è il
Fondatore e Dire�ore stabile dell’orchestra I Flau� di Toscanini
per la quale cura tu�e le trascrizioni. Ha al suo a�vo più di 1200
concer�, gli ul�mi dei quali come Dire�ore al ﬁanco di solis� del
calibro di Emmanuel Rossfelder, il Trio Cardoso, Guy Touvron,
Nicola Mazzan�, Peter-Lukas Graf, Salvatore Vella, Andrea Oliva,
Ma�eo Evangelis�. Membro di commissione in concorsi
ﬂau�s�ci internazionali e Lauree di Conservatorio, ha inciso 6
Cd sempre con musiche in prima assoluta mondiale, gli ul�mi
due dei quali realizza� con I Flau� di Toscanini per l’e�che�a
discograﬁca Alfamusic.
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21.15 TEATRO EVENTO - PIAZZA OBELISCO

RAOUL BOVA
ROCIO MUNOZ MORALES
LOVE LETTERS

Regia di
Veruska ROSSI
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Love Le�ers di A. R. Gurney, testo ﬁnalista al Premio Pulitzer e
messo in scena la prima volta nel 1998, è un gioco. Un gioco di
parole. Un gioco d’amore. Un’opera senza tempo, perché
quando si scrive di amicizia, di passioni, di relazioni amorose, di
paure, di vita, il “momento” si ripete, come riﬂesso di mille
specchi, dove ognuno si può riconoscere. E’ per questo che la
regia ha scelto di incastonare questa storia in un “luogo non
luogo”. Domina il bianco. Come in una nuvola. Come immersi in
un sogno. Tu�o è reale ma niente lo è. Dando spazio a quelle
parole, a quel gioco, tra i due protagonis�.

Una storia che a�raversa quarant’anni, dai banchi di scuola
all’età matura. Fa�a di desiderio l’uno dell’altra, del non ritrovarsi a vivere lo stesso momento, del rincorrersi in un girotondo
con�nuo, di un amore profondo e sincero.
La regia è onorata di poter guidare due a�ori come Raoul Bova
e Rocio Munoz Morales. La loro bravura, la loro complicità, i loro
energici cara�eri sono a disposizione di ques� due protagonis�:
Andy e Melina. Un ballo con�nuo di parole e non solo.
A.R. Gurney prevede che il suo testo – intenso rapporto epistolare – sia rappresentato in le�ura e abbiamo voluto rispe�are il
suo desiderio ma ci siamo permessi di dare un movimento.
Immagini evoca�ve, gioco este�co, giri di danza che rappresentano i loro incontri. Quindi lo spe�atore non godrà solo dell’ascolto di sublimi parole ma anche di una visione virtuosa. Raoul e
Rocio res�tuiscono leggerezza, ironia, trasporto, soﬀerenza,
desiderio con grande slancio e generosità. Condurranno chi li
guarda in una giostra di emozioni.
Una storia che fa sorridere e che commuove, perché l’amore è
così: un sali e scendi.
La musica so�olineerà i momen� salien� con un tema portante:
Over the Raimbow, “oltre l’arcobaleno”. Perché è li che vi
accompagneranno Andy/Raoul e Melina/Rocio. Vi prenderanno
per mano. Guidandovi nel loro mondo, che potrebbe essere
anche il vostro.
€ 25 in abbonamento
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12.00 MATINÉE
EVENTO SPECIALE ALLA SORGENTE (fiume Imele)

SOLISTI SI NASCE
CONCERTO ALLA SORGENTE

In coproduzione con Associazione Sannio e Cultura
I SOLISTI DELL’ACCADEMIA SANNITA
di e con Silvano FUSCO
con la straordinaria partecipazione di
Antonio FUSCO, Violino
Mariano FUSCO, Violoncello
“Solis� si nasce” aﬀronta il problema dell’esecuzione di un
ar�sta davan� al pubblico svelandone le paure, le angosce, i
risvol�, le emozioni dell’ar�sta prima dell’esecuzione. E’ un
con�nuo gioco a sdramma�zzare ciò che accade durante - e
sopra�u�o prima e dopo - uno spe�acolo, in presenza del
pubblico che scoprirà situazioni inaspe�ate e impensate.
Partecipano, accompagna� dal gruppo da camera dell’Accademia Sannita, due grandi piccoli ar�s�, Antonio Fusco col violino,
e Mariano Fusco col violoncello, che si esibiranno in brani
solis�ci, in modo da evidenziare il leitmo�ve che sin da piccolissimi accompagna gli ar�s�.
Perché anche il pubblico viva la sensazione di essere, seppur
per breve momento, un musicista perché, in ﬁn dei con�,
“ar�s� si nasce”.
€ 15 in abbonamento
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DOM

17.00 WORKSHOP
SCUDERIE DI PALAZZO DUCALE

APERTURA MOSTRA-WORKSHOP
SUGLI ARCHETTI
di e con Jacques POULLOT

1990 : Cer�ﬁcate for Workmanship (2 premio) Violin Society of America
1991 : Premio ci�a di Parigi (arche�o di violino)1996 : 3 Cer�ﬁcate for Workmanship (2 premio) Violin Society of America
1998 : Grand prix Dunhill Mes�eri dArte
1999 : Grand prix regionale per lesportazione categoria Mes�eri dArte

04

17.30 TEATRO DEI BAMBINI
TEATRO TALIA

UN SOLDATINO DI STAGNO

TIEFFEU

Teatro di Figura Umbro
Micro Teatro Teatro Marique
da H.C. Andersen
di Claudio Massimo PATERNÒ, Laura LIOTTI
con Claudio Massimo PATERNÒ, Ingrid MONACELLI
Ideazione visuale, scenograﬁa e ﬁgure Mario MIRABASSI
Regia Claudio Massimo PATERNÒ

Uno straordinario workshop, una grande conferenza sui segre�
dell’arco. L’arte straordinaria di uno dei più grandi ar�s� al
mondo, il Maestro Jacques Poullot, a Tagliacozzo per un
incontro di grande livello ar�s�co.
Jacques Poullot - Nato il 27 aprile 1960 a Digione da un padre
musicista al servizio della Guardia Republicana di Parigi, dopo il
Liceo Classico e lo studio del Pianoforte, del Violino e del
trombone al conservatorio, nel 1976 vince il concorso alla
scuola Nazionale Di Liuteria a Mirecourt ed entra a far parte
della classe per Arche�ai so�o la direzione di Bernard Ouchard.
Nel 1979 o�ene il breve�o di Tecnico-Ar�giano-in strumen�,
opzione Arche�aio e frequenta i suoi qua�ro anni di �rocinio
presso il laboratorio Liutaio di Albert Claudot (Miglior Tecnico
Francese) a Digione.Nel 1983 intraprende la libera professione
in questa ci�a con�nuando ad eﬀe�uare numerosi corsi di
perfezionamento.

“C’era una volta un solda�no di stagno, che aveva una gamba
sola, non perché fosse un eroe, non aveva salvato nessuno.
Semplicemente il cucchiaio di stagno da cui era stato fuso non
era bastato…”
La storia di Andersen è spunto per riﬂe�ere sulla fragilità e le
proprie mancanze; sul viaggio, sull’a�esa e sulla speranza del
ritorno. Il solda�no vuole essere come gli altri ma è diverso, gli
manca qualcosa. Scacciato, respinto, sba�uto ed inﬁne accolto
dopo essere stato strappato al mare, il protagonista è un
migrante suo malgrado. In questo viaggio di formazione
diventerà ogni giorno sempre più forte, più consapevole di se. E
quando tornerà nella stanza dei giochi sarà in grado ﬁnalmente
di abbracciare la sua amata ballerina…Ma le storie non ﬁniscono sempre bene e in questa il fuoco toglierà agli spe�atori la
possibilità del lieto ﬁne. E ci lascerà l’amara sensazione che
tu� noi siamo solda�ni, insieme for� e fragili, equilibris� della
vita, in a�esa, su una spiaggia, che il mare ci por� la nostra
parte mancante.
5 euro fuori abbonamento
Inferiore a 3 anni ingresso gratuito
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18.00 ARTE E POESIA
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

PITTURA E POESIA

il connubio con la Compagnia a Tagliacozzo

dodici poesie per dodici quadri
a cura della Compagnia dei Poeti dell’Aquila
di Alessandra PROSPERO e Walter MARCONE

POETI PARTECIPANTI:

I POETI RELATORI:

Carla GONNELLI
Federico DEL MONACO
Valter MARCONE
Alessandra PROSPERO
Roberta PLACIDA
Carmela DE FELICE
Eraldo GUADAGNOLI
Paola RETTA
Antonio FASULO
Alessandro FAONIO
Carlo CARDUCCI
Guido TRACANNA

Alessandra PROSPERO
Valter MARCONE
Roberta PLACIDA
Guido TRACANNA
QUADRI:
A�lio SALCI
Autore del manifesto
del fes�val

NAPOLEONE

I

Cappello di even�
imprese e vi�orie
di gesta e campagne
di sogni e di donne
piccolo uomo
grande di storia
contempli la gloria
che vicino � sta
che apre la bocca
per mordere i giorni
di quella tua vita
e lasciar� improvviso
in isola di solitudine

Carla Gonnelli

NAPOLEONE 80 x100 / 2016
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FIGLIO

Figlio,
ina�eso ed ama�ssimo
Figlio mio.
La tua gioiosa fragilità.
Mi chiama alla speranza.
Figlio mio, lo dico a te
sono stanca di tu�o il dolore
che mi piove addosso.
Ogni giorno donne massacrate da uomini,
da quegli stessi uomini
che dicevano di amarle.
Figlio, fa' che sulla Terra
la diversità sia un valore
e la libertà un diri�o per ciascuno.

II

Sono donna anch’io, Figlio mio,
carne della stessa carne.
Figlio. Anch'io potrei essere condannata
perché ho scelto di aver�
o semplicemente
perché ho scelto di essere libera.
Figlio mio. Ricorda, quando sarai grande,
quando sarai tu il Signore.
Ricorda il grido di dolore di questa donna
Il grido di tua madre.
Mai più sangue di donna
mai più possesso di donna.
L'amore non chiede sangue
Figlio mio
l'amore AMA
Sempre.
E per sempre.

Carmela De Felice

AMORE MATERNO 80x100 / 2009
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MECCANISMI MENTALI

Macina lento il primo pensiero
evoca storie di giorni perdu�
chiude rimpian� nel vicolo nero
cieco calpesta quei sogni già mu�.
Apre il disegno dell’ingranaggio
niente di nuovo, una riﬂessione
intrisa di un e�mo selvaggio
sopito nell’is�nto dell’azione.
III

Muove ogni parte, quasi sferraglia
il rumore ﬁbrillante di Coscienza
marchia di luce, svela ogni faglia
esterna le radici dell’essenza.
Nient’altro che meccanismi mentali
tu�o si aggroviglia nel cervello
avan�, logica! Spiuma le ali!
La resa vicina, ma sul più bello...
Il cuore! E con lui dolce amore.

Federico Del Monaco

MECCANISMI MENTALI 80 X 80 / 2018
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SOLITUDINE

IV

Scroscia il silenzio:
echi di spente parole
inondano l’anima
di arida arsura…
deserto intorno:
io
albero nudo.

Roberta Placida

SOLITUDINE 70 X 100 / 2017

SOGNO

V

A volte, avvolte in una nebbia maleodorante,
s’incontrano lande acquitrinose
mentre fuggi dai tuoi loschi pensieri.
Nelle tundre solitarie della tua mente contorta,
ritrovi l’agitazione che del mondo � turba.
La furba furbata di voler lei al tuo ﬁanco,
si è rivelata stoltezza nella sua interezza.
Mentre scappi da mani che � voglion tenere,
aﬀondi i tuoi piedi nel limaccioso fango,
anch’esso generato dall’umana indecenza.
La maldicenza dei vivi agita anche i mor�.
L’aﬀanno sovrasta il tuo lento respiro,
la corsa d’un tra�o diventa cammino,
aﬀannato, confuso, � sen� indifeso.
Le pupille si aprono, vogliono luce,
roteano intorno perché sentono voci,
ma il nulla appare, si vede solo l’assenza,
questo posto di colori ne è fa�o senza.
Disordine, silenzio
agitazione e caos.
Goccioline gelate dai tuoi pori trasudano,
la fuga aﬀannata fa sme�ere il gioco,
che appariva all’inizio del percorso doloso,
intrapreso col peso dei tuoi dolci inganni,
che per anni hai portato come macigni,
con l’enorme fardello, procedevi greve.

A volte,
avvolte in una carezza,
ritrovi le sensazioni piacevoli
che mancavano da tanto
ed è una delle cose di cui non puoi stare senza.
L’assenza di esse � consuma piano,
trascorri il tempo e � sen� morire,
morire però non � è concesso,
chissà quali colpe sei chiamato a espiare,
la vita, amico, comincia adesso,
quando da questo incubo, perturbato, ne esci.
È qui, è ora, che � tocca vivere.
Forza, ridesta�, non sen� il bisogno?
Sveglia� in fre�a da questo sogno.
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Antonio Fasulo

Ci addossiamo colpe che fanno rumore,
generando scompiglio tra i pensieri incoeren�,
turba� e altera� si prova a vivere,
ma subito avver� che è sopravvivere,
ﬁnché il sudiciume la tua mente lorda
e la vita � appare: così distante.
Il rumore di un rio si sente lontano,
le acque impetuose fanno sen�re
il fragore del caos che nella tua vita albeggia,
la tua agitazione all’istante si rimesta
e d’un tra�o ricominci di nuovo a sudare.
Ordine e musica
gioia e tranquillità.
È solo ciò che alla vita si chiede.

AIUTO 80 X 100 / 2010
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TU SAI FAR FIORIRE

VI

Ho capito
che avere fede in te
è aspe�are.
Tu sai far ﬁorire
a suo tempo
i gerani nel vaso
sul balcone
e i ﬁori selvaggi
laggiù in fondo al prato
nel campo che vedo dalla ﬁnestra
della mia camera;
sono lo stesso idillio
di strana bellezza
che scomme�e sul mondo
fa�o in un lampo
dalle tue mani ,
abituate anche al controverso
dell’uomo
che l’ha fa�o diventare
quel cascame in cui viviamo.
So che oltre l’invisibile
e l’intangibile mi potrò abituare
ad una vita ancora possibile,
possibile per la terribile fede
che provo per te ,
di cui nulla so
se non gli spersi
e incapaci pensieri
che di te fanno
qualche verso
di una poesia che spera
in una rinascita
di te, speranza.

Valter Marcone

SPERANZA 70 X 100 / 2010
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L’APPARENZA INGANNA

Non è della bocca che baci
il cuore che cerchi.
Troppo il tempo
e poco l’amore, Amore!

VII

Non aspe�ar� lacrime
dai miei occhi
perché le diedi tu�e
all'uomo del passato.
Troppo l’amore
e poco il tempo, un tempo.
Non è della bocca che baci
il cuore che cerchi.

Alessandro Faonio

L'APPARENZA INGANNA 70 X 100 / 2018
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SENTIERI… SOSPIRI

VIII

La via
Se ne va lontano
Sparisce
Degrada nella cenere
Dell’orizzonte.
La via su cui mi ero messo
E avevo mosso
I passi incer�
Di bambino.
Sparisce come il mare
Il sole muore.
Si degrada
Nei fasci di luce
La mia ombra.
Segue il silenzio.
Il mio spirito
Sta fermo.
Il fruscio del Fato
Colpisce con la sabbia
L’albero spaccato
Dal sole della giovinezza.

Carlo Carducci

PARTENZA 70 X 100 / 2017

LA FAVOLA DELLA FUGA
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C’era una volta
una donna che fuggiva.
La donna fuggiva
perché aveva paura...

IX

lei aveva �more e
paura
e a volte diventava
ca�va.
La donna
diventava ca�va
perché una volta
era stata ferita
toccata e ferita
una no�e lontana…
…chissà cosa l’aveva toccata
e allora lei aveva
paura
aveva paura terrore e fuggiva
fuggiva
e a volte
diveniva
ca�va.
La donna fuggiva
dall’Amore
che inseguiva…

Guido Tracanna

LA RAGAZZA CON GLI UCCELLI 70 X 100 / 2018
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STELLE

X

In una no�e
silente di pensieri
� a�endo,
quando il �n�nnio
del mondo
si arrende stupito
alla primigenia complessità.
Allora
le comete
che ho dentro
sme�eranno
di inseguirsi
e saranno solo stelle
ed io mi nutrirò
del pallore argenteo
del loro riﬂesso.

Alessandra Prospero

MONGOLFIERE 80 X 100 / 2016
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PÉTIT
“Uomo dell’aria, tu colora col sangue le ore sontuose del tuo passaggio fra noi.
I limiti esistono soltanto nell’anima di chi è a corto di sogni”
(Philippe Pé�t)

XI

Ti dirò dell’aria che mi accoglie,
sul ﬁlo che mi �ene
sospeso
tra partenze ed arrivi,
a metri e metri da questa terra.
Ti dirò di come quel ﬁlo,
nella curva che fa, prima di tendersi,
sembri un lieve sorriso
incostante
nel vento che lo sposta.
Ti dirò dell’orizzonte che si schiude
ai miei occhi concentra�
spalanca�,
sconﬁna� e liberi
di scegliere dove posarsi.
Ti dirò dei piedi assor�,
adesi ad un cavo lungo come una
eternità
di una manciata di minu� appena,
che lo�ano per arrivare.
Ti dirò di come ogni cosa
assume un’altra forma, un’altra
consistenza ed un altro senso
da qui su,
in alto, anche senza volare.
Ti dirò “Je suis Pé�t”
e tu saprai che ho scelto
di osare
e di portare un frammento di
circo tra le nuvole.
Ti dirò che di ogni singolo passo
è valsa la pena, sempre.
Ti dirò che “i limi� esistono
solo
nell’anima di chi è
a corto di sogni”
e tu, lo so, capirai.

Paola Re�a

CIRCO 80 X 80 / 2012
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RELEGATIO

XII

Ho abbandonato la speranza,
ho lasciato alle mie spalle
idee e pensieri
per cui mi ero ba�uto.
Ho visto amici di una vita,
e conoscen� degni di lodi,
tornare indietro,
sui propri passi.
Fa male, più di un pugno
nello stomaco,
assistere al deludente
e misero teatro
della guerra dei poveri,
del chinarsi davan�
ai signori del potere
e delle energie sporche,
non naturali.
Porto con me un ogge�o,
che mi ricorda la purezza
delle mie sincere intenzioni.
Come Ovidio,
vado non in esilio,
ma in volontaria relega�o.

Eraldo Guadagnoli

ENERGIA SPORCA 80 X 80 / 2016
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18.30 MUSICA E LETTERATURA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

GIACOMO PUCCINI - VISSI D’ARTE
Parafrasi musicale sulle opere di Giacomo Puccini

di e con Vincenzo DE LUCIA, Pianoforte
e con Silvano FUSCO, Violoncello
Alessandro ZERELLA, Viola
Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI, Voce

gli studi presso l’Accademia Walter Stauﬀer, diplomandosi poi
brillantemente all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia so�o la
guida del M° Arturo Bonucci. Si laurea successivamente in
Le�ere Moderne, presso l’Universita degli Studi di Salerno. Dal
1994 ad oggi ha lavorato con solis� 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 importan� d'Italia. E'
professore stabile dell'orchestra del Teatro di San Carlo di
Napoli. Incide per Ar�s con distribuzione EMI, R.A.I., Niccolò,
ERS, Cramps Records, Naxos. E’ �tolare di Ca�edra di Violoncello presso il Conservatorio Gesualdo da Venosa di Potenza.

Qua�ro amici veri uni� dalla comune passione per Giacomo
Puccini e per il Fes�val di Tagliacozzo.
Un viaggio unico, speciale, fa�o di emozioni, ricordi, sensazioni,
sulle note dei capolavori del Maestro di Lucca a�raversando
Madama Bu�erﬂy, Suor Angelica, Tosca, La Boheme, Turandot
per una grande parafrasi di musica e vita. Chi era Puccini, il suo
grande amore per le donne e la vita, il tormento interiore, lo
stupore dinanzi ai suoi capolavori.
Le parole di Jacopo Sipari, la viola di Alessandro Zerella e il
violoncello di Silvano Fusco faranno da cornice al talento straordinario di Vincenzo de Lucia al pianoforte per uno spe�acolo
che vuole parlare al cuore.
Vincenzo DE LUCIA 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 vo� e lode nel 2011.
Studia composizione presso il medesimo is�tuto.
Ha partecipato e vinto diversi concorsi di esecuzione pianis�ca
e di musica da camera europei e internazionali. Negli anni ha
composto ed eseguito colonne sonore e musiche originali per
diverse case di produzione cinematograﬁche.
Dal 2015 a oggi lavora come maestro collaboratore e prosegue
un’intensa a�vità concer�s�ca sia in formazioni cameris�che
con solis� internazionali che da solista, in recital e con pres�giose orches-tre, collaborando con numerosi teatri tra cui “Teatro
Municipale Valli” di Reggio Emilia, “Teatro V.Bellini” di Catania,
“Gran Teatro G. Puccini” di Torre del Lago, “Teatro L.Pavaro�”
di Modena, “Teatro Verdi” di Pisa e con alcuni tra i più grandi
interpre� internazionali come Giovanna Casolla, Renata Lamanda, Luigi Roni, Anatoly Levin e Ilya Grubert.
Alessandro ZERELLA, segretario ar�s�co del Fes�val, diplomato
in viola e violino con il massimo dei vo� e la lode presso il
Conservatorio di Musica Nicola Sala di Benevento. Dal 2009
collabora stabilmente con il Teatro “G. Verdi” di Salerno dire�o
dal Maestro Daniel Oren ricoprendo il ruolo di prima parte delle
viole in diverse compagini orchestrali dire�e da: R. Mu�, J.
Valcuha, Sir A. Pappano, F. Ciampa, S. Pesce�, F. Arlia, V. Galli,
L. Piovano, A. Carbonare, J. Sipari di Pescasseroli, Y. Kovacev, G.
Ferro. Collabora con alcune delle Orchestre più importan�
d'Italia. Incide per Niccolò, Naxos, Rai Trade, Cinix Records.
Silvano FUSCO, dire�ore di produzione del Fes�val, diplomatosi in
violoncello con il massimo dei vo�, lode e menzione accademica

€10 in abbonamento

Alessandro Zerella

Viola
Segretario Artistico del Festival

Silvano Fusco

Violoncello
Direttore di Produzione del Festival

Vincenzo De Lucia

Pianoforte
Maestro Collaboratore del Festival
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LUN

21.15 TEATRO IN MUSICA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

05

21.15 CHIOSTRO SAN FRANCESCO

INAUGURAZIONE STAGIONE SINFONICA

STEFAN
MILENKOVICH
In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese

NOCHE FLAMENCA

A. CANDELI, Chitarra
C. PONCHIROLI, Voce / Ballo / Palmas
C. GUERRA, Ballo / Palmas

J. BRAHMS: Concerto in Re maggiore op. 77 per violino e orchestra
F. MENDELSSOHN: Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56, “Scozzese”
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Stefan MILENKOVICH, Violino
Dire�ore: Dian TCHOBANOV

Lo studio a�ento che nasce negli anni ’90 di Andrea Candeli, la
sua versa�lità e padronanza tecnica della chitarra può avere
l’ambizione di tracciare un ﬁlo condu�ore storico-musicale di
una tradizione tanto ricca ma ancora poco conosciuta, a�raverso la musica, il ballo, il canto dell’Andalusia e i versi scri� da
Federico Garcia Lorca. Il proge�o, coadiuvato da Corrado
Ponchiroli alla voce, ballo e palmas e Chiara Guerra al ballo e
palmas è un i�nerario musicale a�raverso le canzoni e le
composizioni poe�che di Federico Garcia Lorca. La chitarra
accompagnerà lo spe�atore in un viaggio sen�mentale, alla
scoperta delle creazioni mi�che, come la ﬁgura del “gitano” e
del “torero”, fuoriuscite dalla penna del poeta. Sono arie dai
for� colori locali intrise di tu�e le varian� del dolore sempre
dominato dall’amore e dalla morte, dove l’eterna domanda,
�picamente lorchiana, rimane sempre senza risposta.
€15 in abbonamento

LUN

05

18.00 CONFERENZA
SCUDERIE PALAZZO DUCALE

JACQUES POULLOT CONFERENCE
L' ARCO DA TOURTE AD OGGI

Conferenza conclusiva del Workshop eccezionale di liuteria
con: J. POULLOT
S. MILENKOVICH
E. PELLEGRINO

Stefan Milenkovich

Violino
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J. BRAHMS: Concerto in Re maggiore op. 77 per violino e orchestra
Il Concerto per violino op. 77 è oggi universalmente apprezzato
come una delle composizioni più riuscite di Johannes Brahms e
rappresenta uno dei concer� per violino più famosi nella storia
della musica. E’ considerato uno dei lavori più importan� del
repertorio. I requisi� tecnici per gli assolo sono formidabili, con
uso generoso di rapidi passaggi di scala e variazioni ritmiche.
I movimen� in cui si ar�cola sono:
Allegro ma non troppo, Adagio, Allegro giocoso
Il primo movimento (Allegro non troppo) coniuga un'atmosfera
in�mis�ca con una solennità di respiro sinfonico che in questo
�po di composizione era stato ormai abbandonato (ad esempio
Felix Mendelssohn nel 1844 o Robert Schumann nel 1850). Il
grande tema in apertura, monumentale e di piena orchestrazione, è nel contempo agitato da rivelazioni interiori nella parte
solis�ca.
L'apertura dell'Adagio suonata da ﬁa� soli echeggia nostalgicamente le Serenate mozar�ane, poi subentra il canto del violino
con una cantabilità di stampo italiano. La bellezza della melodia
principale (oboe solo) fa richiamare a Max Kalbeck “la purezza
lineare del Beato Angelico”.
Il Finale (Allegro giocoso, ma non troppo vivace) è animato di un
vigore brillante, secondo i modi ungheresi ado�a� da tu�a la
classicità viennese, che qui trova una delle più tarde e più coinvolgen� reviviscenze.
F. MENDELSSOHN: Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56, “Scozzese”
La Sinfonia n. 3 in la minore, op. 56 nota con il nome di “Scozzese”,
fu composta in un lungo intervallo di tempo: dal 1829, data del
viaggio in Scozia del compositore, al 1842, anno della stesura
ﬁnale. La prima esecuzione ebbe luogo a Lipsia il 3 marzo 1842. La
pubblicazione in forma completa avvenne nel 1842.
I movimen� in cui si ar�cola sono:
I Introduzione. Andante con moto – Allegro un poco agitato –
Assai animato – Andante come I- II Scherzo. Vivace non troppo- III
Adagio cantabile
IV Finale guerriero. Allegro vivacissimo – Allegro maestoso assai
Il primo tempo è introdo�o da un Andante con moto di impostazione grave e solenne. La stessa atmosfera si proie�a sull'Allegro
un poco agitato che completa il primo movimento, in cui si impongono l'intonazione dramma�ca e l'orchestrazione massiccia.
Rispe�o ai consue� canoni sinfonici Mendelssohn inverte i due
tempi centrali, preme�endo lo Scherzo al tempo lento. E il Vivace
non troppo- che inconsuetamente segue la forma-sonata- è uno
dei �pici movimen� "magici" di Mendelssohn, nella agitazione
perpetua come nella scri�ura sussurrata, trasparente, nell'intreccio delle voci strumentali. Una sorta di recita�vo dei violini immette nel tempo lento, in forma di Lied, un Adagio dove la melodia
innodica, intensa e plas�ca, viene accompagnata da pizzica� e
trova un ne�o contrasto nella seconda idea, in minore e esposta
dai ﬁa�, quasi marcia funebre.

Aperto da uno scoppio folgorante, il ﬁnale, Allegro vivacissimo, è
un movimento di grande forza dramma�ca, internamente percorso da una straordinaria energia ritmica, che lascia comunque
spazio alla seconda idea, ni�damente scandita dai ﬁa�. Interessante è che questo movimento subisce una subitanea conversione nella conclusione; subentra infa� un Allegro maestoso assai,
con un tema innodico in maggiore che si eleva in apoteosi,
o�enendo il doppio risultato di oﬀrire una chiusa di grande
eﬀe�o e di riaﬀermare quella logica di varietà nella con�nuità che
è una delle principali ragioni d'essere della mirabile par�tura.
La 35° edizione del Fes�val di Tagliacozzo inaugura la propria
stagione sinfonica con uno dei più grandi violinistI di sempre,
Stefan MILENKOVICH.
Na�vo di Belgrado, ha iniziato lo studio del violino all'età di tre
anni, dimostrando subito un raro talento che lo porta alla sua
prima apparizione con l'orchestra, come solista, all'età di sei anni
ed incominciando una carriera che lo ha portato ad esibirsi in
tu�o il mondo.
È stato invitato, all'età di 10 anni, a suonare per il presidente
Ronald Reagan in un concerto natalizio a Washington, per il
presidente Mikhail Gorbaciov quando aveva 11 anni e per il Papa
Giovanni Paolo II all'età di 14 anni. Ha festeggiato il suo millesimo
concerto all’età di sedici anni a Monterrey in Messico.
E’ stato vincitore di mol� premi partecipando ai più importan�
concorsi internazionali: il Concorso di Indianapolis (USA), il “Tibor
Varga” (Svizzera), il “Queen Elizabeth” (Bruxelles), lo “Yehudi
Menuhin”(Gran Bretagna), il “Ludwig Spohr” di Weimar ed il
Concorso di Hannover (Germania), il “Lipizer”di Gorizia ed il
“Paganini” di Genova in Italia.
Riconosciuto a livello internazionale per le sue eccezionali do�
tecniche ed interpreta�ve, ha suonato come solista con l'Orchestra Sinfonica di Berlino, l’Orchestra di Stato di San Pietroburgo,
l'Orchestra del Teatro Bolshoj, la Helsinki Philharmonic, l'Orchestra di Radio-France, la Chicago Symphony Orchestra, collaborando con dire�ori del calibro di Lorin Maazel, Daniel Oren, Lu Jia,
Lior Shambadal, Vladimir Fedoseyev, Sir Neville Marriner esibendosi al ﬁanco di Placido Domingo, Lorin Maazel, Alexis Weissenberg e Sir Yehudi Menuhin.
Dedito anche all'insegnamento, dal 2002 è stato assistente di
Itzhak Perlman alla Juilliard School di New York, prima di acce�are
l'a�uale incarico di Professore di violino all’Università dell’Illinois –
USA. Suona un Guadagnini del 1783.
Dire�ore ospite il Maestro Dian TCHOBANOV, Master all’ Accademia Musicale Statale
(Soﬁa) nel 1997 e dall’Università della Musica di Vienna (Uroš Lajović – dire�ore
d’orchestra e Konrad Leitner – correpe��on) nel 2001. Allievo di Sir Colin Davies a
Dresda, Fabio Luisi e Michael Halas (Dire�ore dell’Opera del Vienna State) è dire�ore
ospite di RSO-Vienna, l’Orchestra dell’Arena di Verona, RSO-Praga, Budapest Fes�val
Orchestra, Dohnanyi Orchestra Budapest, Concert Orchestra Budapest, Filarmonica di
Zagabria, Filarmonica Macedone, RSO-Soﬁa, Soﬁa Opera e Ballet, Ensamble “Cantus”,
B-A-C-H Chamber orchestra Yekaterinburg, Russia; Filarmonica di „Oltenia“, Craiova,
Rumania etc.
€15 in abbonamento
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18.00 MUSICA BAROCCA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

GIULIA BUCCARELLA POULLOT

VIVALDI - LE QUATTRO STAGIONI
CONCERTO CONCLUSIVO WORKSHOP ECCEZIONALE
DI LIUTERIA
Giulia BUCCARELLA POULLOT, Violino
ITALIAN BAROQUE SOLISTS

con l'Orchestra Sinfonica giovanile Europea del Belgio , con l'orchestra in Turchia di
Ankara e Istanbul, con l'orchestra tedesca Sinfonica Musikfreude di Gö�ngen
(Germania) con l’Orchestra Sinfonica di Pazardzick in Bulgaria e con Radio Symphony
Orchestra di Minsk in Bielorussia .
Suona un violino contemporaneo di Claire Chaubard oltre ad un pregia�ssimo
violino Jacob Stainer del 1659 con un pres�gioso arche�o Jacques Poullot .
€ 15 in abbonamento
21.15 NOTTE DI TANGO - CHIOSTRO SAN FRANCESCO

HISTOIRE DU TANGO

Tango Evening: storie di amore e passione

Le qua�ro stagioni è il �tolo con cui sono no� i primi qua�ro
concer� solis�ci per violino dell'opera Il cimento dell'armonia e
dell'inven�one di Antonio Vivaldi.
"Il cimento", come la precedente raccolta di concer� L'estro
armonico opera 3, si compone di 12 concer�. La diﬀerenza fra
le due raccolte riﬂe�e l'evoluzione del gusto dei primi decenni
del XVIII secolo: i concer� del "cimento" sono tu� di �po solis�co, invece nell'estro insieme a 4 concer� per violino solista vi
sono 8 concer� grossi. Ciascun concerto de "Le qua�ro stagioni" si divide in tre movimen�, dei quali due, il primo e il terzo,
sono in tempo di Allegro o Presto, mentre quello intermedio è
cara�erizzato da un tempo di Adagio o Largo, secondo uno
schema che Vivaldi ha ado�ato per la maggior parte dei suoi
concer�. Ogni concerto si riferisce a una delle qua�ro stagioni:
la "Primavera", l'"Estate", l'"Autunno" e l'"Inverno".
L'organico di tu�e le par�ture consta di: violino solista, quartetto d'archi (violino primo e secondo, viola, violoncello) e basso
con�nuo (clavicembalo o organo).
Si tra�a di uno dei primissimi esempi di musica a programma,
cioè di composizioni a cara�ere pre�amente descri�vo. Ad
esempio, l'"Inverno" è dipinto spesso a �nte scure e tetre, al
contrario l'"Estate" evoca l'oppressione del caldo, oppure una
tempesta nel suo ul�mo movimento. I concer� de Le qua�ro
stagioni sono accompagna� da altre�an� sone� descri�vi,
scri� da un poeta anonimo (forse da Vivaldi stesso).
Giulia BUCCARELLA e' nata a Bari in una famiglia di musicis�. All'eta' di 7 anni vince
il Concorso Nazionale di Pescara, a 9 anni, vince il Concorso Nazionale inde�o dalla
RAI come giovane talento italiano. Nello stesso anno viene invitata a Roma al Teatro
dell'Opera come giovane violinista prodigio per ri�rare il Premio David di Donatello
per il famoso compositore italiano Nino Rota. A 11 anni vince il Concorso Nazionale
di Vi�orio Veneto
Si diploma a 16 anni presso il Conservatorio di Musica Santa Cecilia di Roma con il
massimo dei vo� e la Lode. Nel 1988 vince il Secondo Premio al Concorso Internazionale di Violino Valen�no Bucchi di Roma e a soli 18 anni vince il terzo Premio al
Concorso Internazionale di Musica da Camera di Monfalcone (Duino ) e Secondo
Premio al Concorso Internazionale Premio Rodolfo Lipizer .Nel 1990 Primo Premio
ex-aequo al Concorso Nazionale di musica da camera Pergolesi a Napoli . Fra i suoi
Maestri Salvatore Accardo, Franco Gulli, Boris Belkin.
E' Docente di Violino al Conservatorio dall'eta' di 18 anni appena compiu�. E’
a�ualmente Docente di Violino presso il Conservatorio di Musica di Bari.
Ha al suo a�vo una carriera in tu�a Europa da solista e in duo da camera con un
vasto repertorio. Ha suonato come Solista con l'Orchestra Sinfonica di Bloomington,

SATOR DUO
con Paolo CASTELLANI e Francesco DI GIANDOMENICO
e con LIBER ART TANGO di Paola CAMPAGNA – Sebas�ano FOTI

€ 15 in abbonamento

“Histoire du Tango” è uno straordinario viaggio sonoro per
scoprire i luoghi, i colori e le storie del tango; dal periodo
classico, nel quale il movimento e il ballo danno forma alla
musica, scandendone cadenze e respiri, alla rivoluzione
compiuta da Piazzolla, nella quale la musica trascende sé
stessa, emancipandosi dalla danza e diventando musica pura,
senza spazio e senza tempo.
Il programma del concerto è ideato e realizzato da Sator Duo
(Paolo Castellani violino e Francesco Di Giandomenico chitarra),
riconosciuto internazionalmente come “…uno dei più entusiasman� Duo oggi in Italia…” (Is�tuto Italiano di Cultura, Chicago),
ed è stato presentato con notevole successo di pubblico e
cri�ca in Europa, Sta� Uni� e Cina; nel 2020 debu�erà in Sud
America.
Liber Art Tango è un proge�o di ricerca creato da Sebas�ano
Fo� e Paola Campagna ﬁnalizzato alla ricerca del valore e della
forza comunica�va dell’arte della danza, in relazione con la
musica. Gli elemen� “maschile e femminile” si incontrano, si
fronteggiano, si fondono, separano, dialogano, si scambiano, in
accordo ai suggerimen� musicali. La danza del tango diviene
uno spazio prezioso dove poter sperimentare la ver�gine di
essere uno.
Paola Campagna e Sebas�ano Fo�, provengono dallo studio
della danza contemporanea e dalle ar� marziali, si occupano da
anni di danza e musica e in ambito ar�s�co performa�vo, con
par�colare a�enzione alla composizione istantanea applicata
alla danza del tango.
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18.00 CINEMA MUSICA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

07

21.15 CONCERTO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

DALLA SCALA A TAGLIACOZZO

DUE GRANDI SOLISTI
RACCONTANO L’OPERA

DA BACH A EINAUDI

VIAGGIO NELLA MUSICA DEL CINEMA

In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
W. A. MOZART: Ouverture da Il Flauto Magico
W. A. MOZART: Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra, K 364
G. ROSSINI: “Nacqui all’aﬀanno - Non più mesta” da La Cenerentola
G. ROSSINI: “Contro un cor” da Il Barbiere di Siviglia
A. BAZZINI: Fantasia sulla Traviata di Giuseppe Verdi op. 50
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Salvatore QUARANTA, Violino
Giuseppe RUSSO ROSSI, Viola

Musiche di Einaudi, Zimmer, Morricone, Gershwin
Emanuele GENTILE, Pianoforte
L’anima ė un pianoforte con molte corde.
L’artista ė la mano che con questo o quel tasto porta l’anima a
vibrare.
(Vassily Kandisky)

BABUSCIO (a cura di) Travelling in the centuries - Medley
EINAUDI: Una ma�na dal ﬁlm “Quasi amici”
ENYA: Only Time dal ﬁlm: “Sweet November”
CHOPIN: Scherzo n.2 op. 31 dal ﬁlm “L’eterna armonia”
TIERSEN: L’apres midi dal ﬁlm “Il fantas�co mondo di Amelie”
YIRUMA: Rivers ﬂow in you dal ﬁlm “Twilight”
ZIMMER: Tennessee dal ﬁlm “Pearl Harbour”
MORRICONE: Playing love dal ﬁlm “La leggenda del pianista sull’oceano”
MORRICONE: Love theme dal ﬁlm “Nuovo cinema paradiso”
GERSHWIN: Raphsody in blue dal ﬁlm “Manha�an”
EINAUDI: Nuvole Bianche

Dire�ore: Dian TCHOBANOV

Salvatore Quaranta

Violino

Qua�ro secoli di musica scorrono veloci tra le dita, i tas� che si rincorrono
veloci solcando temi tra i più no� della le�eratura musicale – cinematograﬁca per un concerto straordinario che parla all’anima degli ascoltatori.
Emanuele GENTILE - Si è laureato in pianoforte con il massimo
dei vo� e la lode so�o la guida del Maestro Tina Babuscio,
presso il conservatorio di musica “Nicola Sala” di Benevento. Ha
a suo a�vo una serie di encomi e riconoscimen� sul territorio
nazionale e internazionale. Ha seguito vari corsi di perfezionamento con maestri illustri sia in Italia che all'estero. Pianista
ecle�co, capace di trasformare la sua musica in emozioni, è
sempre teso allo studio e alla conoscenza di note, suoni e
vibrazioni d’anima. La sua a�vità concer�s�ca spazia da
pianista solista in importan� manifestazioni, a pianista accompagnatore per orchestre e formazioni.

Giuseppe Russo Rossi

Viola

Dian Tchobanov

Direttore d’Orchestra

€ 10 in abbonamento
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Tagliacozzo Fes�val è onorato di ospitare due tra i massimi interpre� dei loro rispet�vi strumen� della loro generazione per un concerto straordinario in cui il virtuosismo cos�tuisce l’elemento principale.
Accanto alla più classica Sinfonia concertante, i due grandi solis� daranno prova di
straordinarie capacità aﬃdando ai loro strumen� alcuni dei momen� operis�ci più
no� del panorama mondiale, da Rossini a Verdi.

GIO

08

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

THE DREAM

di Alessandro FAONIO

Salvatore QUARANTA
Allievo del M° Felice Cusano debu�a a 17 anni, nel corso
dell’ul�ma stagione della Rai di Milano. E’vincitore di pres�giosi
concorsi internazionali tra i quali Vi�orio Veneto,Schumann,
Tonelli, Postacchini. Si è esibito con le orchestre I Pomeriggi
Musicali, La Scala di Milano, l’Accademia Nazionale di S. Cecilia
di Roma, Champs Elysee di Parigi, l’Orchestra di Engelberg,
dire�o dai più pres�giosi dire�ori d’ orchestra ( Abbado, Ga�,
Chung, Temirkanov, Sawallich, Renze�, Pretre , Zacharias), nelle
più celebri sale d ‘Europa (Opera di Parigi, Bachzaal di Amsterdam, Philarmonie di Berlino, Teatro dell’Opera di Istanbul,
Teatro Champs Elysee di Parigi, ) e del mondo (Giappone,
Russia, Cina, Spagna). Ha collaborato come primo violino
dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e dell’Orchestra
dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

“The dream” rappresenta un cambio totale di s�le rispe�o al
suo primo romanzo. Uno s�le più leggero, più scorrevole, ma
non per questo meno profondo.
Al suo primo romanzo, inoltre, ne seguono altri non ancora
pubblica�.

Giuseppe RUSSO ROSSI
“E’ un musicista completo, con un talento musicale assoluto,
una tecnica brillantissima e un suono caldo, potente ed aﬀascinante”
(Salvatore Accardo di Giuseppe Russo Rossi)

€ 15 in abbonamento

Diplomatosi a 17 anni in violino e viola col massimo dei vo�,
lode e menzione d’onore presso il Conservatorio “N.Piccinni” di
Bari so�o la guida di C.Scarpa�, l’Accademia Santa Cecilia di
Roma e l’Hochschule der Kunste di Berna. Riceve il Premio
Sinopoli dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano per
meri� ar�s�ci. Ha studiato anche pianoforte e Le�ere e Filosoﬁa e ha tenuto lezioni per la ca�edra di Le�eratura La�na
dell’Università di Bari. Ha vinto i concorsi di Vi�orio Veneto,
Palmi, Castrocaro-Migliori diploma� d’Italia, Società Umanitaria
di Milano, Premio Geminiani, Ibla Grand Prize-New York, Premio
F. Gulli ed è stato premiato nel concorso V.Gui di Firenze. Dal
2010 fa parte dell’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano. Ha
ricoperto il ruolo di primaviola presso l’Orchestra del Teatro La
Fenice di Venezia e presso il Teatro alla Scala di Milano nell’opera di Weber “Il Franco Cacciatore” so�o la direzione di Chung.
Ha suonato da solista per Rai Radio3 Suite, Radio Nazionale di
Praga, Radio Nazionale Irlandese, Radio e Televisione svizzera,
presso il Centre for the Performing Arts di Pechino, Carnegie
Hall di New York, Auditorium di Boston, Auditorium Santa
Cecilia-Parco della Musica, Società dei Concer� e Società del
Quarte�o di Milano e in Svizzera, Francia, Giappone e Sudamerica. Suona una viola Chappuy del 1774 gen�lmente concessa
dal Teatro alla Scala di Milano.

“The dream” è un romanzo semplice, ma non banale. Dire�o,
ma non scontato. Il lavoro vuole rappresentare una realtà
dispersa, fa�a di falsi mi� e falsi interessi, che portano i giovani,
come anche i più anziani, a disinteressarsi e a dimen�care
l’importanza dell’interiorità, dell’ascolto del proprio Io, unica
vera dire�va della nostra individualità, che rende disomogeneo
il mondo ed interessante la sua scoperta.

18.00 CONTEMPORANEA VENTIDICIANNOVE
PARCO DELLA RIMEMBRANZA

PIRAMIDE

di Antonio DEL DONNO

Installazione
Permanente

Antonio del donno nasce a Benevento nel 1927, pi�ore, scultore e fotografo recensito dalla cri�ca internazionale:
Achille Bonito Oliva, Mirella Ben�voglio ,Enrico Crispoldi,
Gianni Garrera ,Filiberto Menna ,Vi�orio Sgarbi , ecc.
I suoi lavori sono presente in 80 luoghi is�tuzionale tra Banche
,Fondazioni , Musei ,Teatri sia in Italia che all'estero.
Gli sono sta� cos�tui� due Musei permanen� Polo Museale
Antonio Deldonno a Santa Croce del Sannio (BN) e Open Museo
Antonio Del donno presso Convi�o INPS Principe di Piemonte
ad Anagni.
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21.15 TEATRO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

DANIELE PECCI
LA MORTE DELLA PIZIA
di Friedrich Dürrenma�
dalle edizioni ADELPHI - con DANIELE PECCI
Chiara DI BENEDETTO, Violoncello
Anais DRAGO, Violino

Nella mitologia greca, la Pizia era l’ele�a sacerdotessa del dio
Apollo a Delﬁ che, seduta sul suo tripode e avvolta dal vapore,
profe�zzava agli uomini il volere degli dei a�raverso un solenne
va�cinio.
Nel racconto La morte della Pizia di Friedrich Durrenma�,
pubblicato nel Mitmarcher del 1976, la profetessa di Apollo
diventa “ una imbrogliona che improvvisava gli oracoli a
casaccio, secondo gli umori del momento”.
Friedrich Durrenma�, scri�ore svizzero del Novecento
(1921-1990 ) �ene in maniera par�colare alla parodia e con
questo racconto, piccolo capolavore della burla ironica, ci
presenta un mito che assomiglia ad una caricatura, prendendo
tu�avia le dovute distanze dalla sa�ra e dal sarcasmo infondato.
Anche nella re-interpretazione del testo, magistralmente
interpretata da Daniele Pecci, nasce una rile�ura laica, so�le,
dissacratoria e divertente del mito greco ed in par�colare del
mito di Edipo.
€ 20 in abbonamento
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VEN

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO - PERCORSO FOTOGRAFICO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

EL GRILLOBOOK

09

21.15 LIRICA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

GALA LIRICO DA VERDI A PUCCINI

VIAGGIO NEL MONDO
DELL’OPERA
In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
Con il patrocinio di:
Ambasciata di Ucraina in Italia
Ambasciata di Le�onia in Italia
Tosca, Madama Butterﬂy, Turandot, La Boheme, Nabucco,
Cavalleria Rusticana, Un Ballo in Maschera

di Alessandro PARENTE e Simona FANTAUZZI
Ne è passata di strada so�o le gomme del Grillo, il nostro bus di
11 metri trasformato in casa e studio fotograﬁco. In tre anni
abbiamo percorso il Messico da nord a Sud e ritorno. Abbiamo
visitato molte realtà simbolo della enorme diversità del paese.
Dopo un soggiorno nella sorprendente Tijuana, in cui ci siamo
concentra� sulle comunità migran�, ci siamo dire� a sud dove
abbiamo ammirato il primo esempio di diversità a 360 gradi: la
cultura Com Caac, della costa di Sonora, una vera e propria
nazione con diverse leggi, costumi, tradizioni e lingua.
Piú a sud siamo sta� in compagnia dei Mayo e degli Yaquis, li
abbiamo accompagna� nei loro rituali in cui si travestono da
cervo o da coyote e ne imitano i movimen�.
E cosí via verso sud il Grillo ci ha porta� ad esplorare altre
diversità che rappresentano vere e proprie oasi in questo
mondo globalizzato.
Passavamo giorni e giorni in a�esa di prendere la giusta conﬁdenza con le persone,
per poi sfoggiare la nostra macchina fotograﬁca a soﬃe�o ar�gianale e sca�are
qualche ritra�o. Ne sono na� momen� bellissimi, in cui dai bambini agli anziani
tu� studiavano questo singolare strumento, ci seguivano nei passaggi in camera
oscura e si diver�vano nel vedersi capovol�.
Le persone che hanno posato di fronte al banco o�co sono rimaste immobili per
tempi di circa ven� secondi. Veniva loro chiesto di concentrarsi sul loro popolo,
sulle loro lo�e e sul loro futuro. Alla ﬁne la lastra al collodio umido era subito
pronta, una stampa di argento su vetro unica, un “Ambro�po”.
Gli Ambro�pi che abbiamo raccolto in tre anni sono numerosi e di forte impa�o,
cosí come il materiale fotograﬁco digitale e i tes�, tra interviste, reportage e storie
di viaggio vissute in compagnia di mol� altri viaggiatori che hanno abitato El Grillo.
Sin dall’inizio del viaggio avevamo l’idea di realizzare un libro, e ﬁnalmente eccolo
qua: El Grillobook!

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Silvana FROLI, Soprano
Vitaly KOVALCHUK, Tenore
Dire�ore: Mār�ņš OZOLIŅŠ
Un grande viaggio nel mondo dell’opera a�raverso i capolavori di Puccini e Verdi
con le straordinarie voci dei due tra i massimi interpre� della loro generazione.
G. Verdi: Ouverture da "La Forza del Des�no"
G. Puccini: (da La Boheme) "Che gelida manina"
G. Puccini: (da La Bohème) "Si, mi chiamano Mimì"
G. Verdi: Ouverture da "Nabucco"
G. Verdi: (da La Forza del Des�no) "Pace, Pace mio Dio"
G. Verdi: (da Un Ballo in Maschera) "Teco io sto"
G. Puccini: (da Manon Lescaut) "Intermezzo"
G. Puccini: (da Tosca) "E Lucevan le Stelle"
G. Puccini: (da Madama Bu�erﬂy) "Un bel di vedremo"
G. Puccini: (da Tabarro) Due�o "E' ben altro il mio sogno"
P. Mascagni: Intermezzo da "Cavalleria Rus�cana"
P. Mascagni: (da Cavalleria Rus�cana) Due�o da "Ah, lo vedi"
G. Rossini: Ouverture da "Guglielmo Tell"
G. Puccini: (da Tosca) "Vissi d'Arte"
G. Puccini: (da Turandot) "Nessun Dorma"

A dirigere il concerto il Maestro Mar�ns OZOLINS, dire�ore
principale del Teatro e dell'Opera Nazionale Le�one dal 2013 e
professore associato, nonché capo del dipar�mento di direzione d'orchestra dell'Accademia di musica le�one Jāzeps Vītols. È
il vincitore del pres�gioso IV Interna�onal Jorma Panula
Conduc�ng Compe��on.
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12.00 MUSICA IN CHIESA - CHIESA SS. COSMA E DAMIANO

OMAGGIO ALL’ORGANO
PREGHIERE, LAGRIME, SPERANZE
NELLA MUSICA SACRA

Mār�ņš OZOLIŅŠ

Direttore d’Orchestra

Ha collaborato con molte orchestre internazionali: l'Orchestra
del Gewandhaus di Lipsia, l'Orchestra Filarmonica di Tampere,
l'Orchestra del Teatro Lirico Giuseppe Verdi a Trieste, l'Orchestra del Teatro Massimo Bellini di Catania, la Nuova Orchestra
Scarla�, la Sinfonie�a di Hong Kong, la Nazionale Lituana
Symphony Orchestra. Durante la stagione 2017/2018, Ozoliņš è
stato dire�ore ospite in due dei più grandi teatri cinesi di Tianjin
e Harbin con l'opera La traviata di Giuseppe Verdi. E’ stato
invitato presso il Fes�val Puccini di Torre del Lago in Italia, dove
ha dire�o le opere Turandot e Manon Lescaut.
Silvana FROLI, Soprano. Studia canto sin dalla tenera età per perfezionarsi con
ar�s� del calibro di K. Ricciarelli, P. Washinton e S. Rigacci. Ha lavorato e lavora con
Teatro dell’Opera di Firenze, Fondazione Fes�val Pucciniano di Torre del Lago P.,
Teatro del Giglio di Lucca, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Bellini di Catania,
Teatro Regio di Parma, Teatro Verdi di Pisa, Teatro Goldoni di Livorno, Teatro Greco
di Taormina, Teatro Romano di Aspendos, Hermitage Theater di San Pietroburgo,
Musikverein di Vienna, Teatro dell’Opera di Skopje, Teatro Nacional Ruben Dario di
Managua, Opera House di Damasco, Teatro Verdi di Busseto, Teatro Magnani di
Fidenza, MOA Interna�onal Opera di Monteca�ni. Ha lavorato tra gli altri con: Zubin
Metha, Valerio Galli, Ivan Ciampa, Alberto Veronesi, Fabio Mastrangelo, Jacopo
Sipari di Pescasseroli, Miguel Perez Sierra, Mauro Roveri, Cem Mansur. Anche
quest’anno in cartellone al Fes�val Pucciniano con Tabarro dire�o da Sipari.
Vitaly KOVALCHUK, tenore. Nato in Ucraina, studia in Italia presso il Conservatorio
di Musica «G.Verdi» di Milano e si perfeziona con G. Cecchele, M. Caballe’ e F.
Cedolins. E’ stato dire�o tra gli altri da J. Ferreira Lobo, M. Gerts, F.Babicky, M.Doubravsky, T. Brauner, M.Dutchak, V.Galli, J. Sipari di Pescasseroli, Srorokin, A. Salvagno
Nella stagione 2015 debu�a al Teatro Bolshoi di Mosca in “Boris Godunov” nel
ruolo di Falso Dimitriy ed è ancora Canio (Pagliacci) a Travo Opera Fes�val, Pinkerton (Madama Bu�erﬂy) a Cantu Opera fes�val, Turiddu (Cavalleria Rus�cana) al
Teatro Goldoni di Livorno, Pinkerton (Madama Bu�erﬂy) al Teatro Tea�ni di Piacenza, Turiddu (Cavalleria Rus�cana) in Crema Opera Fes�val e presso Auditorium
“G.Verdi” di Milano (accompagnato dal Orchestra “G. Verdi”) dove nel 2017 debu�a
nel ruolo di Des Grieux (Manon Lescaut). E’ ancora Manrico (Trovatore) al Rapallo
Opera Fes�val, Gabriele Adorno (Simon Boccanegra) a Piacenza e Cavaradossi
(Tosca) al Teatro Nazionale di Russe (Bulgaria), Luigi (Tabarro) al Teatro Comunale di
Modena e Ferrara, Radames (Aida) al Teatro di Russe (Bulgaria), al Carpi Opera
Fes�val e al Bellano Lirica Fes�val. Ad Agosto 2018 interpreta il ruolo di Luigi nel
“Tabarro” al Fes�val Puccini di Torre del Lago dire�o da Sipari per le celebrazioni del
centenario dalla prima rappresentazione.
€ 20 in abbonamento

Concerto commemora�vo nel 10° anniversario del terremoto dell’Aquila
Giada SANTORO, Soprano
Fabrizio PICA ALFIERI, Baritono
Vincenzo DE LUCIA, Organo

Un omaggio alle vi�me del terremoto dell’Aquila a dieci anni dalla tragedia. Le due
straordinarie voci aquilane di Giada Santoro, soprano e di Fabrizio Pica Alﬁeri,
baritono, ripercorrono i capolavori della musica sacra da Mozart a Rossini in un
concerto che è insieme preghiera, ricordo e speranza.
Giada SANTORO, Soprano. Diplomata in canto lirico al Conservatorio di L’Aquila, si perfeziona per il repertorio an�co e barocco con Matelda Viola, Maria Laura Martorana e Gabriella
Martellacci e per il repertorio belcan�s�co con Francesca
Patanè e Federica Carnevale Studia recitazione ed ar� sceniche,
danza classica e contemporanea. Nel 2007 ha scri�o e interpretato “Follie, Follie” viaggio buﬀo nel mondo dell'opera liberamente tra�o da "il teatro alla moda" di Benede�o Marcello. Nel
2007 è la “Fortuna e la Licenza” ne “Il Sogno di Scipione” di
Nicola Conforto, nello stesso anno canta “Una Voce” nell’opera
"Soli" in prima esecuzione assoluta di M. Marchi e Laudario di
Cortona con Borges ensemble in Oﬀ Venice. Fonda Fortuna
Major Ensemble con cui canta musiche composte con serie
numeriche legate alla matema�ca esoterica medievale e
rinascimentale. Nel 2010 debu�a come Susanna de “Le nozze di
Figaro” di W. A. Mozart. Dal 2011 si dedica alla ricerca musicale
nel repertorio an�co e barocco Tra i proge� più rilevan�:
“Hildegard, musica dai monasteri”, “Le terre del sole: autori di
musica an�ca napoletana”, “The Tempest”, opera lirica con
musiche orignali di H. Purcell liberamente tra�o da “La Tempesta” di W. Shakespeare, L’Invenzione della Memoria, Chez
Rossini Aneddo�, Musica e rice�e di Gioacchino Rossini. È stata
deﬁnita "eindrücklich" nel ruolo del �tolo in Alcina di G.F.Haendel dalla rivista NRWZ in Germania per la sua voce luminosa e
dramma�ca allo stesso tempo. A�ualmente ricopre il ruolo di
docente di storia della musica e del teatro presso la Scuola di
Alta Formazione dell'Is�tuto Universitario Fides et Ra�o. E'
dire�rice ar�s�ca della Cappella Musicale "Lorenzo Perosi"
della Chiesa di Santa Maria del Suﬀragio a L'Aquila, dire�rice
ar�s�ca della Festa della Rinascita, dire�rice ar�s�ca del
fes�val di musica ed arte sacra Suono Sacro.
Fabrizio PICA ALFIERI. Baritono. Membro di una delle famiglie
storiche più importan� d'Abruzzo, si è diplomato brillantemente con il massimo dei vo� in canto lirico presso il Conservatorio
"A. Casella" de L'Aquila so�o la guida del M° Antonella Cesari.
Vincitore di numerosi concorsi tra i quali quelli nell'Accademia
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€ 10 in abbonamento

Giada Santoro

Soprano

Nazionale di Santa Cecilia e nella pres�giosissima Cappella
Musicale Pon�ﬁcia Sis�na so�o la direzione del M° Mons.
Giuseppe Liberto. Come cantore della Pon�ﬁcia Cappella
Musicale Sis�na ha svolto anche funzioni di Salmista Pon�ﬁcio.
È' baritono del gruppo vocale "octoclaves", con il quale si è
dis�nto in numerosissimi concer� tenu� in Italia e all'estero con
varie compagini strumentali e corali di rinomata fama. Aﬃanca
ad una intensa a�vità di cantante lirico quella di Dire�ore di
Coro. E' stato chiamato a dirigere la funzione religiosa presso la
Basilica di Santa Maria di Collemaggio a l'Aquila in occasione
dell'apertura della Porta Santa per la 713° Perdonanza Celes�niana trasmessa in dire�a televisiva dalla Rai. Baritono di
intensa caratura musicale, Fabrizio Pica Alﬁeri si dis�ngue per la
intensa e profonda bellezza interpreta�va che cara�erizza le
sue performances.
E' dire�ore emerito dell'Associazione Musicale "Corale Lorenzo
Perosi".
Par�colarmente signiﬁca�va la sua interpretazione, in occasione del concerto di Natale eseguito l'11 dicembre 2006 presso la
Basilica di San Giacomo in Augusta, Roma, come baritono –
narratore della Kantate zu Ehren Joseph Spendou di F. Schubert
in prima esecuzione assoluta in Italia.
Ha eseguito in collegamento RAI il Requiem k 626 di W. A.
Mozart nello storico Concerto ad un anno dal terremoto
dall’Aquila e la Pe�te Messe Solennelle di Rossini per 50 rappresentanze diploma�che accreditate presso Quirinale e Santa
Sede entrambi dire� dal Maestro Jacopo Sipari. Ad Aprile 2019
è stato scelto come baritono solista nel grande concerto
commemora�vo davan� al Presidente della Repubblica Ma�arella a dieci anni del terremoto dell’Aquila.
A�ualmente segue il suo percorso musicale so�o la guida
musicale e ar�s�ca del maestro Otello Felici, grande interprete
della musica sacra e membro emerito della Cappella Musicale
Pon�ﬁcia Sis�na.
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21.15 CONCERTO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

GINO PAOLI e DANILO REA
TORNIAMO A TAGLIACOZZO

Prosegue il successo dell’avventura live di Gino Paoli e Danilo Rea con lo spe�acolo
“Due come noi che...”, un prezioso esempio di come due ar�s� assolu� possano
interpretare in modo innova�vo alcuni classici della storia della musica italiana e
internazionale. “Due come noi che...” ha già collezionato numerosi sold out nei
concer� sui palcoscenici più pres�giosi in Italia e all’estero, incantando ed emozionando il pubblico ogni volta. Un successo che di certo non stupisce dato il duo
d’eccezione: la voce e il carisma di Paoli, uno dei più grandi autori e interpre� della
canzone nostrana, aﬃancata da uno dei più lirici e crea�vi pianis� riconosciu� a
livello internazionale come Danilo Rea. Anche per la stagione 2017/2018 i due ar�s�
saranno impegna� con un ricco calendario di concer� a base di voce e pianoforte,
con una scale�a che si rinnova di spe�acolo in spe�acolo con le canzoni più amate
di Gino, da “Sapore di Sale” a “Il cielo in una stanza”, da “Vivere ancora” a “Fingere
di te” passando per “La ga�a” e “Come si fa”, insieme a chicche dei cantautori
genovesi, che per Gino sono gli amici di una vita: ” Inoltre, non mancherà l’omaggio
alla melodia napoletana e alla canzone d’autore francese.
Gino PAOLI, uno dei cantautori che ha scri�o alcune tra le più
belle pagine della musica italiana. L'autore di "Senza ﬁne",
"Sapore di sale", “La ga�a”. Originario di Monfalcone, è a
Genova, dove si è trasferito da bambino, che Gino Paoli - dopo
aver fa�o il facchino, il graﬁco pubblicitario e il pi�ore - debu�a
come cantante da balera, per poi formare un band musicale con
gli amici Luigi Tenco e Bruno Lauzi. Quando la gloriosa casa
discograﬁca Ricordi, che aveva tenuto a ba�esimo Bellini e
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Donize�, Verdi e Puccini, decise di estendere la propria a�vità
alla musica leggera, scri�urò questo cantante dalla strana voce
miagolante oggi riconosciuto come uno dei più grandi rappresentan� della musica leggera italiana degli anni sessanta e
se�anta. Ha scri�o e interpretato brani quali “Il cielo in una
stanza”, “La ga�a”, “Senza ﬁne”, “Sapore di sale”, “Una lunga
storia d'amore”, “Qua�ro amici”; ha partecipato a numerose
edizioni del Fes�val di Sanremo; ha collaborato con numerosi
colleghi alla realizzazione di album e di singoli di successo; ha
composto musiche per colonne sonore di ﬁlm.

€ 25 in abbonamento

DOM
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Danilo REA riesce ad a�rare l’a�enzione degli ascoltatori
sopra�u�o grazie alla grande versa�lità e all’apertura musicale.
Dopo gli studi di pianoforte classico al Conservatorio di Santa
Cecilia a Roma e l’esperienza come musicista nel mondo del
progressive rock, Danilo debu�a nel mondo del jazz con il “Trio
di Roma” nel 1975, raggiungendo la notorietà internazionale.
Inoltre la sua musica è ricca di sorprenden� momen� di improvvisazione di grande lirismo che gli sono valsi l’accostamento al
grande Keith Jarre�. Tu�avia, a diﬀerenza della star americana,
Rea trae la propria ispirazione dalla tradizione musicale della
sua terra di origine, dai classici e dal pop italiano, piu�osto che
dal “Great American Songbook”. E quindi non sorprende che in
Italia sia considerato come il grande poeta tra i musicis� di jazz
e che sia diventato famoso suonando con mol� cantautori e
cantan� italiani e collaborando con alcuni tra i più grandi jazzis�
statunitensi come Chet Baker, Lee Konitz, John Scoﬁeld, Joe
Lovano. Nel 2006 è stato protagonista di un concerto indimen�cabile al Guggenheim Museum di New York. Successivamente
con “Concerto per Peggy”, in occasione del 60° anniversario
della Collezione Peggy Guggenheim a Venezia, ha omaggiato la
celebre collezionista con un recital pianis�co che commemora e
a�raversa la musica classica americana della prima metà del
secolo scorso. Recen� le esibizioni con il pianista Bruno Canino
a Napoli in cui Rea ha improvvisato temi di musica classica e la
performance con l’Orchestra Sinfonie�a di Roma.

12.00 MATINÉE
FAGGETA DI MARSIA

CONCERTO A MARSIA
IL COMPOSITORE È UNO DI NOI

Con il sostegno di Micron Founda�on
Musiche di VIVALDI, ALBINONI, OFFENBACH
I SOLISTI DELL’ACCADEMIA SANNITA di e con Silvano FUSCO

€ 15 in abbonamento

DOM
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La faggeta di Marsia rappresenta un teatro naturale dall’aspe�o
surreale e sugges�vo che ospita l’idea del concerto di Silvano
Maria Fusco, violoncellista del Teatro di San Carlo di Napoli.
“Il compositore è uno di noi” non è altro che un viaggio nella
storia della musica alla scoperta dei perché nascos� dietro la
stesura di un brano musicale. L’amore, il dovere, la passione, il
denaro e quanto altro possa indurre il compositore a realizzare
capolavori musicali des�na� a divenire immortali o a sparire con
par�colare velocità.
Un viaggio inaspe�ato che, colmo di musica, risuonerà nella
cornice di Marsia restando fortemente impresso nel cuore degli
ascoltatori.

17.30 TEATRO DEI BAMBINI - TEATRO TALIA

PICCOLO PICCOLISSIMO
GRANDE GRANDISSIMO
da La storia dell’uccellino Cipì di Mario Lodi

TEATRO DEI COLORI
testo, spazio: Gabriele CIACCIA
Collaborazione alla drammaturgia e regia: Valen�na CIACCIA
Interpre�: Massimo SCONCI, Maddalena CELENTANO
Immagini: Giuseppe PANTALEO - Figure: Bartolomeo GIUSTI
Tecnica : Boris GRANIERI - Produzione: Gabriella MONTUORI
Un uccellino, “Cipì” nasce so�o i te�, aﬀronta le diﬃcoltà della
natura, della ci�à, la paura degli animali più grandi, conoscerà la
prigionia, la fame e scoprirà la libertà in un mondo che va tu�o
capito e conquistato. Un mondo dove il vento, il sole, il temporale sono grandi forze a�raverso le quali si giunge ad essere
coraggiosi vincendo ogni prova. Poi ci sono gli altri, i simili, con i
quali salire ﬁno alle nuvole, per diventare sempre più uni� per
abbracciarsi e per amarsi, e stare fermi a guardare due stelle
scese dal cielo che raccontano della no�e incantevole.
La storia, scri�a dai ragazzi e dal loro maestro, descrive gli
avvenimen� scoper� nella natura, dove emergono esperienze
che vivono parallelamente a quelle dei bambini. In questo
processo di iden�ﬁcazione si scopre un po’ della vita e lo si fa
anche con il teatro. Lo spe�acolo si costruisce intorno a due
a�ori-narratori che giocano con piccoli elemen� di luce, pupazzi, diaposi�ve, ogge� ingrandi� dalle ombre, trasformando così
lo spazio del racconto in un grande luogo immaginario. “Cipì” e
stato scri�o da un maestro - scri�ore speciale: Mario Lodi,
insieme ai suoi alunni, è uno dei classici della le�eratura per
l’infanzia italiana, una sensibilità nuova a misura dei bambini,
per costruire una visione diversa del mondo.
€ 15 Fuori abbonamento
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ruolo che ricopre tu�’ora, del Teatro Verdi di Salerno, della
Sinfonica Siciliana. dell’Orchestra Internazionale d’Italia, della
Fondazione Fes�val Pucciniano e della Nuova Scarla�.
Dal 2006 è 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.
Nel 2017 in occasione di un concerto dedicato a Francesco Cilea
e alle sue musiche inedite, ha eseguito, per la prima volta in
tempi moderni, la Suite in Mi maggiore per Violino solista e
orchestra.
Suona su un violino Vincenzo Sannino del 1930.

11
18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

IL PALAZZO DUCALE DI TAGLIACOZZO

di Fernando PASQUALONE
EDIZIONI LUMEN con Professore Angelo BERNARDINI
21.15 MOZARTIANA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

IL SOGNO DI MOZART

Guido CELLINI studia Pianoforte presso il Conservatorio di
Musica “A. Casella” di L’Aqui- la e, so�o la guida dei Maestri
Claudio Cur� Gialdino e Elena Ma�eucci, porta a termine il suo
percorso accademico con il massimo dei vo� e la lode.
Studia, nell’ambito del proge�o Erasmus, presso la University of
Music “F. Chopin” di Varsavia (Polonia), approfondendo il
repertorio solis�co e cameris�co con i Maestri Maria Szraiber e
Ella Susmanek.
Signiﬁca�vo è l’incontro con Lya De Barberiis, una delle prime
concer�ste italiane, con la quale ha la possibilità di ampliare le
conoscenze, specie del repertorio del Novecento Italiano, sia
dal punto di vista tecnico che interpreta�vo.
Partecipa a diverse Master Class e frequenta Corsi di perfezionamento di Interpretazione musicale tenu� da Maestri quali
Sergio Per�caroli, Ivan Gajan, Ida Cernekà, Giuseppe Maiorca e,
presso l’Accademia Pianis�ca Internazionale “Incontri col
Maestro” di Imola, Boris Petrushansky e Riccardo Risali�.
Si esibisce constantemente in pres�giose rassegne concer�s�che nazionali e internazionali come solista, con orchestre
sinfoniche e in varie formazioni da camera.

TRA VIOLINO E PIANOFORTE

in coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
con il patrocinio di Ambasciata di Le�onia in Italia
W.A. MOZART: Ouverture da Le Nozze di Figaro
W.A. MOZART: Concerto per pianoforte e orchestra n. 23 in La Maggiore, K 488
W.A. MOZART: Concerto per violino e orchestra n. 3 in Sol Maggiore K 216
W.A. MOZART: Concerto per pianoforte e orchestra n. 21 in Do Maggiore, K 467
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Guido CELLINI, Pianoforte
Pasquale FAUCITANO, Violino
Marton KISS, Pianoforte
Dire�ore: Mār�ņš OZOLIŅŠ
Non poteva mancare anche quest’anno un concerto interamente dedicato al genio
indiscusso di Mozart. Un concerto che, dopo la nota Ouverture da “Le Nozze di
Figaro”, descrive il pensiero musicale Mozar�ano a�raverso tre concer� di straordinaria bellezza, aﬃda� all’interpretazione di tre grandi interpre�.
Pasquale FAUCITANO, dopo aver iniziato gli studi del violino con
il nonno, il M° G. Nastasi (Primo violino del Teatro Bellini di
Catania), si è diplomato brillantemente presso il Conservatorio
“Cilea” di Reggio Cal. so�o la guida del M° G. Fontanella. Fin dai
primi anni della sua carriera ha collaborato, come prima parte,
con numerose orchestre nazionali ed estere quali: Orch. del
Teatro Regio di Parma, Orch. Internazionale d’Italia, del Teatro
Massimo di Palermo, Orch. del Teatro “V. Bellini” di Catania,
Orch. del Teatro “Carlo Felice” di Genova, Orquesta Sinfonica de
Tenerife (Spagna), e ha collaborato con dire�ori e con solis� di
fama mondiale quali: Riccardo Mu�, Daniel Oren, M.W. Chung,
Lopez Cobos, Nicola Luiso�, Uto Ughi, Vi�oria Mullova, Sergey
Krilov, Luis Bacalov, Pavaro�, Leo Nucci, Carreras, ecc..
I° violino di spalla dell’Orch. “Philharmonia Mediterranea” di
Cosenza, dell’Orch. del Teatro “Vi�orio Emanuele” di Messina,

Guido Cellini

Pianoforte

Marton KISS, Nato nel 1992 a Szombathely (Ungheria) ha
iniziato a suonare il pianoforte a 6 anni so�o la guida di Lenke
Németh. Nel 2001-2003 ha vinto il Premio Bösendorfer in
Austria e il Mozart Piano Compe��on a Budapest.
Nel 2004 ha o�enuto il Primo Premio a Székesfehérvár. Nel
2007 ha vinto il Terzo Premio al concorso pianis�co di Monaco
di Baviera, il Primo Premio della Giuria del Pubblico e della
Giuria dei Giovani Talen�, il Primo Premio a Us� nad Labem,
nella Repubblica Ceca, e il premio speciale per il miglior
arrangiamento di Liszt. Ha svolto numerosi concer� da solista in
Austria e in Ungheria. Ha debu�ato in Italia nel 2014 suonando
il Concerto di Beethoven n.3 dire�o dal M°Tamas Vasary. Nel
2015 ha vinto il Premio Junior Prima in Ungheria ed è arrivato
tra i ﬁnalis� al Tas� Piano Compe��on in Slovacchia.

€ 15 in abbonamento

Nel 2016 ha vinto il 2° Premio al Concorso Rosario Marciano di
Vienna. Marton Kiss ha in repertorio i più grandi e popolari
lavori di Listz, Rachmanyinov, Tschaikowski, Chopin, Ravel,
Bartók e Gershwin.
Si esibisce regolarmente in Ungheria e all’estero. Il suo ul�mo
proge�o riguarda la diﬀusione della musica classica in tu� i
paesi e le ci�à dell’Ungheria. Sta programmando circa 3000
piccoli concer� per i prossimi 25 anni.

LUN

12
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18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

PAESI D’ACQUA

di Sergio NATALIA
Storia, geograﬁa, economia, antropologia delle tante acque
dei paesi dell’alto Liri
un testo di oltre quattrocento pagine, ﬁtto di dati, informazioni,
fatti ed elementi poco frequentati di storia locale, per riproporre la centralità del ﬁume Liri nel processo di trasformazione del
territorio anche a seguito della nascita dell’industria.

21.15 BALLETTO CONTEMPORANEO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

DOPPIO APPUNTAMENTO

COMPAGNIA DANIELE CIPRIANI

SHINE!
PINK FLOYD MOON
Viaggio nel mondo della luna
Coreograﬁa e regia: Micha VAN HOECKE

Marton Kiss

Pianoforte

Pasquale Faucitano

Violino

“I Pink Floyd? Una musica che ha un’anima….” È questo che ha
ispirato il celebre coreografo/regista russo-belga Micha van
Hoecke a creare il suo nuovo lavoro SHINE Pink Floyd Moon
sulle indimen�cabili canzoni della leggendaria band inglese,
musica dei suoi anni giovanili, musiche senza tempo, ponte tra
musica rock e musica classica. “Musiche che, nell’immaginario
colle�vo, sono legate alla giovinezza interiore di tu� noi.”
Punto di partenza nella creazione di SHINE Pink Floyd Moon è
stato il celeberrimo brano Shine on You Crazy Diamond in cui i
qua�ro Pink Floyd, al secolo Roger Waters, Nick Mason, Richard
Wright e David Gilmour, rendevano omaggio al loro compagno
Syd Barre� che si era perso nelle regioni sconosciute della
“luna”, intesa come mala�a mentale.

parte 1°
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Interpretato dai solis� e corpo di ballo Compagnia Daniele
Cipriani, SHINE è dunque un viaggio nel mondo della luna, non
solo (o forse non più) luogo di follia e senno smarrito, bensì
simbolo della poesia, della fantasia, della vita stessa. Un sapiente gioco di luci e videoproiezioni trasformano lo spazio scenico
di SHINE Pink Floyd Moon in una surreale luna abitata da personaggi come Pierrot Lunaire e Petrushka, gli esseri “lunari” che
ca�urarono la fantasia di Schönberg e Stravinsky, oppure da
maschere uscite dai sipari della Commedia dell’arte. Visioni
oniriche che s’incrociano per creare mondi siderali, eppure
molto vicini… perché dentro di noi.
“È la mia autobiograﬁa che racconta anche la vita di ogni
uomo”, ci spiega ancora Micha van Hoecke, regista oltreché
coreografo di SHINE Pink Floyd Moon “la storia delle nostre
viteche procedono a cicli, con un movimento circolare come
quello della musica e della danza delle stelle, della rotazione
della luna: un moto scandito da un con�nuo processo di
nascita-morte-rinascita.” E aggiunge: “La vita non è altro che la
stoﬀa dei sogni di cui scriveva Shakespeare, una stoﬀa che viene
con�nuamente ordita, tramata, disfa�a e ritessuta. SHINE è un
lavoro intriso di speranza, in cui la fantasia diventa l’arma per
comba�ere il materialismo che imperversa, il potere e le brame
che incombono oggi.”

parte 2°

MEDITERRANEA

Il balletto italiano
che ha conquistato il mondo
Coreograﬁa: Mauro BIGONZETTI
Musiche: W.A. Mozart, G. Lige�, G.P. da Palestrina e
musiche delle culture del Mediterraneo
scelta musicale a cura di Paride BONETTA, Mauro BIGONZETTI
Ideatore Luci: Carlo CERRI
Costumi: Roberto TIRELLI
Assistente alla coreograﬁa: Stefania DI COSMO
Produzione: Daniele Cipriani Entertainment

“Mediterranea” nasce nel 1993 per il Balle�o di Toscana ed
o�ene subito uno strepitoso successo. Per i suoi quindici anni,
nel 2008, viene ripreso e rimontato per la compagnia del Teatro
alla Scala, segnando il primo debu�o scaligero a serata intera di
Mauro Bigonze�.
Per l’occasione Bigonze� non si è limitato ad una semplice
ripresa dell’originale ma a�ua una vera e propria riscri�ura
coreograﬁca, facendo assumere alla coreograﬁa un impa�o
ﬁsico e visivo ancora maggiore e facendole acquistare il sapore
della novità.
Quest'operazione si rinnova oggi: a 25 anni dal suo debu�o, la
coreograﬁa più rappresentata nel mondo di Bigonze�, viene
ripresa e messa in scena dai danzatori solis� della Daniele
Cipriani Entertainment.
“Mediterranea” non è un lavoro narra�vo ma evoca�vo: unavera circumnavigazione del Mediterraneo, a�raverso la musica
delle culture che vi si aﬀacciano e che fanno viaggiare lo spe�atore nello spazio e nel tempo.
Costruito con momen� di insieme alterna� a passi a due, il
balle�o si dipana me�endo in risalto forza giovanile e bellezza,
energia e velocità.
I due protagonis� maschili, l’Uomo di Terra e l’Uomo di Mare,
fungono da ﬁlo condu�ore dello spe�acolo. Alter ego l’uno
dell’altro si incontrano e si scontrano in un complesso intreccio
di sostegno e dipendenza reciproci.
Tu�a la danza è costruita nella coesistenza di emozioni opposte:
movimen� energe�ci e scandi� si alternano a passaggi
estremamente lirici.
Il grande aﬀresco Mediterraneo si chiude in un grande abbraccio ﬁnale tra i danzatori come simbolo di unione tra le diverse
culture che animano questo Mare Nostrum.
La coreograﬁa è magistralmente supportata dalle splendide luci
curate da Carlo Cerri che so�olineano le diverse atmosfere
evoca�ve del balle�o.
Nonostante i 25 anni trascorsi questo balle�o è più che mai
a�uale perché specchio di queste nostre terre in cui tu�ora si
confrontano e si scontrano culture apparentemente diverse ma
con una comune radice: il Mediterraneo.

€ 20 in abbonamento
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MAR

13

21.15

Violinista, Arrangiatore e Solista con nomi quali Solis� dei
Berliner Philharmoniker, Carlos Santana, Lucio Dalla, Mark
Knopﬂer, Boy George, Dionne Warwick, Lionel Richie, Celine
Dion, Liza Minnelli, Joe Cocker, Lenny Kravitz, Jovano�, Amy
Stewart, collabora in proge� internazionali insieme a Dee Dee
Bridgewater, Mike Stern, James Taylor, Toquinho, Sarah Jane
Morris, Gino Vannelli, Regina Carter, Pablo Ziegler. Nel 2018
presenta il suo ul�mo Album come tributo ad Astor Piazzolla:
“Alessandro Quarta plays Astor Piazzolla” un album già candidato Grammy.
Il Tango di Piazzolla arrangiato da Alessandro Quarta, con tu�a
la raﬃnatezza degli arrangiamen� e il ritmo ele�rizzante, è
presentato dallo stesso maestro nei palcoscenici di tu�o il
mondo sempre sold out.
L’1 gennaio 2019 per lo show su RaiUno “Danza con Me” di
Roberto Bolle si è esibito davan� a 5 milioni di telespe�atori
proprio con uno dei suoi capolavori “Dorian Gray” o�enendo il
punto più alto di share. Indimen�cabile la sua apertura del
Concerto del Primo Maggio a Roma in dire�a Rai nel 2015 per
violino solo.
Suona un Giovanni Ba�sta Guadagnini del 1761 ed un Alessandro Gagliano 1723.

CONCERTO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

ALESSANDRO QUARTA
PLAYS ASTOR PIAZZOLLA
AND NINO ROTA
WITH ORCHESTRA
SINFONICA ABRUZZESE
In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
Con il patrocinio dell’Ambasciata di Polonia in Italia
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Alessandro QUARTA, Violino
Dire�ore: Marcin NALECZ – NIESIOLOWSKI

Marcin NAŁĘCZ-NIESIOŁOWSKI si è laureato con lode all'Academia di Musica
Fryderyk Chopin a Varsavia in composizione e Direzione d’orchestra.
Dal gennaio 1997 al 6 aprile 2011 è stato Dire�ore Generale e Ar�s�co dell’Orchestra Filarmonica di Białystok.
È Dire�ore Ar�s�co della Warsaw Chamber Orchestra.
Ha tenuto concer�, tra gli altri con la Na�onal Philharmonic Orchestra, Sinfonia
Varsovia, l'Orchestra della Radio Polacca e la Na�onal Polish Radio Symphony Orchestra di Katowice, con i quali ha realizzato registrazioni d'archivio per la Radio polacca.
Ha anche fa�o tournée all'estero, tra cui Spagna, Danimarca, Messico, Marocco e
Belgio, dove insieme alla Leopoldinum Chamber Orchestra ha preso parte al fes�val
internazionale di Europalia.
Dal 1999, è stato dire�ore ospite del Teatro Wielki - Polish Na�onal Opera di
Varsavia, dove ha condo�o la prima esecuzione di balle�o del Nijinsky Gala con la
musica di I.Strawinski (The Rite of Spring), C.Debussy (Gry ) e F.Chopin (Sylﬁdy).

Marcin Nałęcz-niesiołowski
Direttore d’Orchestra

€ 20 in abbonamento

Acclamato dalla CNN nel 2013 come “Musical Genius”.
Alessandro QUARTA: Violinista, Polistrumen�sta e Compositore, ha partecipato a scri�ure di musica inedita per ﬁlm della
Walt Disney e RaiCinema e a�ualmente è impegnato alla
scri�ura delle musiche per 4 ﬁlm internazionali tra cui un ﬁlm
del regista Premio Oscar Anthony Lamolinara (Spiderman 2). E’
cresciuto con i più grandi dire�ori al mondo ricoprendo ruoli
come Violino di Spalla con L. Maazel, E. Inbal, C. Dutoit, M.
Rostropovich, M.W. Chung, G. Pretre, Z. Metha, eﬀe�uando
tournèe come spalla in Europa, America, Cina, Giappone,
Medio Oriente, suonando nelle più pres�giose sale del mondo.
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MER

14
21.15 CONCERTO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

ANTONELLA RUGGIERO

MUSICHE DAL MONDO
“Un viaggio straordinario
per celebrare il 35° Festival di Tagliacozzo”

In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Vincenzo DE LUCIA, Pianoforte
Dire�ore: JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI
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Il nome di Antonella RUGGIERO, una delle voci più versa�li del panorama italiano, ha
a�raversato gli ul�mi decenni della musica italiana; con le sue canzoni ha raccontato
e seguito in parallelo l’evoluzione e la traie�oria dei costumi, del gusto del grande
pubblico. Prima con i Ma�a Bazar ﬁn al 1989 e poi, dal 1996, con una carriera solista,
tanto variegata quanto di successo, la sua abilità di interprete, intrecciata ad una
naturale curiosità, al desiderio di spaziare oltre i conﬁni delle formule e dei linguaggi
tradizionali, ha saputo toccare campi e pun� virtualmente molto distan� tra loro.
Queste diﬀeren� esperienze, venutesi a maturare in ques� anni, vengono ora proposte da Antonella in un concerto che tocca alcuni dei suoi più grandi successi, andando
così a interpretare in chiave tu�a nuova brani che hanno fa�o la storia della musica
leggera italiana.

GIO

15

18.30 ARTE
CHIOSTRO SAN FRANCESCO - SALA TOMMASO DA CELANO

ICONE SACRE
DI P. TOMMASO GUADAGNO S.J.

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi (Gv 1,14).
[...] In questa prospe�va giovannea, che lega l'eternità al
tempo, si iscrive il misterioso cammino compiuto da Cristo
anche nella storia che lo ha preceduto. La sua presenza nel
nostro mondo ha cominciato ad annunziarsi molto prima dell'Incarnazione. Il Verbo è stato in qualche modo presente nella
storia dell'umanità ﬁn dall'inizio. Per mezzo dello Spirito, Egli ha
preparato la sua venuta di Salvatore, orientando segretamente i
cuori a col�vare l'a�esa nella speranza. Tracce di una speranza di
liberazione si incontrano nelle diverse culture e tradizioni
religiose.L’esposizione di icone sacre Il Verbo si fece Carne e
venne ad abitare In mezzo a noi racconta, mediante un percorso
visivo, l’Incarnazione del Dio fa�osi uomo per amore degli
uomini, ﬁn dal momento in cui non era ancora visibile ma già
presente nella S.S.

La carriera di Antonella Ruggiero ha a�raversato musiche di varie provenienze
culturali ed epoche diverse, tes�moniate nel suo ul�mo lavoro 2018, contenente 115
brani: “quando facevo la cantante”. Pop, dunque, ma anche musica sacra e musiche
dal mondo in questo recital che raggiunge anche i brani di celebri cantautori italiani
e la canzone italiana degli anni ’30 e ‘40, scoprendo però sempre nuove modalità di
arrangiamento ed interpretazione. Ad accompagnare Antonella in questo viaggio,
l’orchestra dell’ “Is�tuzione Sinfonica Abruzzese”.

€ 25 in abbonamento

Dirirge il concerto il M° Jacopo Sipari di Pescasseroli, uno dei più
interessan� dire�ori della sua generazione, ospite di pres�giose
orchestre quali (in Italia) Orchestra Sinfonica Siciliana, Orchestra
Regionale della Toscana (ORT), Orchestra del Regio di Parma,
Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari, Orchestra Filarmonica Pucciniana di Torre del Lago, Orchestra Sinfonica Abruzzese
(ISA), Orchestra Sinfonica di Lecce e del Salento (OLES), Orchestra Sinfonica del Teatro Cilea di Reggio Calabria, Orchestra
Filarmonica di Benevento (OFB), i Solis� del Reale Teatro di San
Carlo di Napoli, (all’estero) Qatar Philharmonic Orchestra (QPO),
Orchestra del Teatro Nazionale di Belgrado, Orchestra Sinfonica
di Stato del Messico, Orchestra Sinfonica di Stato di Istanbul,
Orchestra Sinfonica di Stato di Tessalonica - Grecia, Orchestra del
Teatro dell’Opera Nazionale Romena di Cluj – Napoca, Orchestra
Sinfonica di Zapopan (Messico), Orchestra Filarmonica Nazionale di Mongolia, Orchestra Nazionale della Radio e Televisione di
Ucraina, Orchestra Nazionale della Radio e Televisione di Serbia
(RTS), Orchestra del Teatro dell’Opera e del Balle�o di Azerbaijan, Orchestra Sinfonica Nazionale di Stato di Sri Lanka, Orchestra del Teatro dell’Opera di Plovdiv – Bulgaria, Orchestra
Filarmonica di Brasov – Romania, Orchestra del Teatro Nazionale
di Stara Zagora – Bulgaria, Orchestra del Teatro Nazionale di
Tbilisi – Georgia, Orchestra del Teatro dell’Opera di Le�onia,
Orchestra del Teatro Nazionale di Astrakan – Russia, Orchestra
del Teatro dell’Opera di Tirana – Albania.
Ha collaborato in produzioni nazionali e internazionali con alcuni
tra i più grandi interpre� della musica mondiale: Cecilia Bartoli,
Anna Pirozzi, Dimitra Theodossiou, Angela Gheorghiu, Simon
Orﬁla, Roberto Scandiuzzi, Orlin Anastassov, Anna Maria Chiuri,
Donata d’Annunzio Lombardi, Fiorenza Cedolins, Silvana Froli,
Rudy Park, Bruno de Simone, Leonardo Caimi, Rebeka Lokar. Per
la musica leggera ha collaborato con la star mondiale Anastacia,
Amii Stewart, Noemi, Ivana Spagna, Simona Molinari, Ron,
Grazia di Michele, Mie�a, Sal da Vinci, Giulia Luzi, Roberta
Faccani, Tosca.

Trinità (Gen 18, 1-15), per poi farsi carne viva nel Figlio, concepito mediante l’Annunciazione dell’Arcangelo Gabriele a Maria
(Lc,1, 26-38) da cui nacque ed assumere la nostra natura umana
per renderci partecipi della sua natura divina ( Fil., 2, 6-7).
a cura di
Anna DI CORCIA
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GIO

15

21.15 OPERA
SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’ORIENTE

PIETRO MASCAGNI

Con il patrocinio di
Comitato Promotore Maestro Pietro Mascagni
Ambasciata di Polonia in Italia
ORCHESTRA SINFONICA EUROPA MUSICA
CORO LIRICO ITALIANO, Renzo RENZI, M° del Coro
Costumi di GRANDI SPETTACOLI di S. ZANARDI e E. D’ANGELO
Silvana FROLI, Santuzza
Vitaly KOVALCHUK, Turiddu
Andrea CARNEVALE, Alﬁo
Irene MOLINARI, Lola
Anna GICHIK, Mamma Lucia
Regia: Ognian DRAGANOFF
Dire�ore: Marcin NALECZ – NIESIOLOWSKI

CAVALLERIA
RUSTICANA

A Vizzini un ma�no di Pasqua il giovane Turiddu, prima di par�re per il servizio
militare, giura il suo amore a Lola che dopo un anno si sposa con Alﬁo, il carret�ere del paese. Così egli, ritornato dalla leva, corteggia Santuzza che poi
trascura per sorvegliare l'abitazione di Alﬁo, che è andato al lavoro, nella
speranza d'incontrare Lola. Però Santuzza preoccupata da ciò, cerca Lucia la
madre di Turiddu e le racconta tu�o. All'arrivo di Turiddu tra i due giovani
scoppia una lite, che al passare di Lola ﬁnisce perché Turiddu la segue mentre
si avvia in chiesa. Santuzza oﬀesa decide di vendicarsi dicendo ad Alﬁo di
ritorno dal lavoro che Lola l'ha tradito. Finita la messa, Turiddu oﬀre da bere
agli amici all'osteria della madre. Oﬀre un bicchiere anche ad Alﬁo, il quale lo
riﬁuta, e gli morde l'orecchio sﬁdandolo a duello. Prima di recarsi alla sﬁda
mortale, Turiddu saluta la madre Lucia e le chiede di avere cura di Santuzza, il
duello ﬁnisce con le grida di una popolana che annuncia la morte di Turiddu.
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Cavalleria rus�cana è un'opera in un unico a�o di Pietro Mascagni, su libre�o di Giovanni Targioni-Tozze� e Guido Menasci,
tra�o dalla novella omonima di Giovanni Verga. Andò in scena
per la prima volta il 17 maggio 1890 al Teatro Costanzi di Roma,
con Gemma Bellincioni e Roberto Stagno.
Viene spesso rappresentata insieme a un'altra opera breve,
Pagliacci (1892) di Ruggero Leoncavallo.
Cavalleria rus�cana fu la prima opera composta da Mascagni ed
è certamente la più nota fra le sedici composte dal compositore
livornese (oltre a Cavalleria rus�cana, solo Iris e L'amico Fritz
sono rimaste nel repertorio stabile dei principali en� lirici). Il suo
successo fu enorme già dalla prima volta in cui venne rappresentata al Teatro Costanzi di Roma, il 17 maggio 1890, e tale è
rimasto ﬁno a oggi. Nel 1888 l'editore milanese Edoardo Sonzogno annunciò un concorso aperto a tu� i giovani compositori
italiani che non avevano ancora fa�o rappresentare una loro
opera. I partecipan� dovevano scrivere un'opera in un unico
a�o, e le tre migliori produzioni (selezionate da una giuria
composta da cinque importan� musicis� e cri�ci italiani)
sarebbero state rappresentate a Roma a spese dello stesso
Sonzogno.

VEN

16

21.15 CONCERTO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

NICOLA PIOVANI
LA MUSICA È PERICOLOSA
Con M. Cesari, Sax/Clarinetto
P. Filastò, Violoncello/Chitarra
I. Gambini, Batteria/percussioni
M. Loddo, Contrabbasso
R. Baldini, Tastiere
NICOLA PIOVANI, Pianoforte

Mascagni, che all'epoca risiedeva a Cerignola, in provincia di
Foggia, dove dirigeva la locale banda musicale, venne a
conoscenza di questo concorso solo due mesi prima della chiusura delle iscrizioni e chiese al suo amico Giovanni Targioni-Tozze�,
poeta e professore di le�eratura all'Accademia Navale di Livorno,
di scrivere un libre�o. Targioni-Tozze� scelse Cavalleria rus�cana, una novella popolare di Giovanni Verga come base per
l'opera. Egli e il suo collega Guido Menasci lavoravano per
corrispondenza con Mascagni, mandandogli i versi su delle
cartoline. L'opera fu completata l'ul�mo giorno valido per
l'iscrizione al concorso. In tu�o, furono esaminate se�antatré
opere e il 5 marzo 1890 la giuria selezionò le tre opere da rappresentare a Roma: Labilia di Nicola Spinelli, Rudello di Vincenzo
Ferroni, e Cavalleria rus�cana di Pietro Mascagni.
Il regista teatrale bulgaro, Ognian Draganov, ha studiato performance musicale (tromba e pianoforte) e direzione dell'opera in
Bulgaria con Plamen Kartaloﬀ e la Francia con Albert-Andre
Lheureux. Dopo un breve periodo come membro della Soﬁa
Na�onal Opera Orchestra (tromba), si è rapidamente aﬀermato
come un importante regista teatrale / operis�co nel sud-est
dell'Europa, lavorando come dire�ore di palcoscenico e poi
dire�ore generale per l'Opera Nazionale di Soﬁa, nonché
residente e dire�ore dell'opera ospite per compagnie in Grecia,
Macedonia e Romania. Le sue produzioni sono regolarmente
viste in produzioni che girano l'Europa occidentale, in par�colare
nei Paesi Bassi. Già al comando di un vasto repertorio, le sue
concezioni e produzioni sono generalmente dominan�, compresi
scenograﬁe, costumi e luci oltre all'azione scenica.
Prima dell'opera
verrà oﬀerto un piccolo aperi�vo

€ 30 in abbonamento

La musica è pericolosa – Concertato è un racconto musicale,
narrato dagli strumen� che agiscono in scena – pianoforte,
contrabbasso, percussioni, sassofono, clarine�o, chitarra,
violoncello, ﬁsarmonica.

€ 25 in abbonamento

A scandire le stazioni di questo viaggio musicale in libertà, Nicola
Piovani racconta al pubblico il senso di ques� frastaglia� percorsi
che l’hanno portato a ﬁancheggiare il lavoro di De André, di
Fellini, di Magni, di regis� spagnoli, francesi, olandesi, per teatro,
cinema, televisione, cantan� strumen�s�, alternando l’esecuzione di brani teatralmente inedi� a nuove versioni di brani più
no�, riarrangia� per l’occasione. Nel racconto teatrale la parola
arriva dove la musica non può arrivare, ma, sopra�u�o, la
musica la fa da padrona là dove la parola non sa e non può
arrivare. I video di scena integrano il racconto con immagini di
ﬁlm, di spe�acoli e, sopra�u�o, immagini che ar�s� come
Luzza� e Manara hanno dedicato all’opera musicale di Piovani.

SAB

17

Produzione del Fes�val Internazionale di Mezza Estate
18.00 PRESENTAZIONE LIBRO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

LE ROSE DI SHARON

Ensemble editore
di Claudia DISI con il professore Leonardo SAVIANO

Due carichi misteriosi che attraversano l'Europa, una setta che
agisce di nascosto per realizzare il suo folle piano e una serie di
persone che si muovono e si intrecciano inseguendo i propri
scopi. Sono gli elementi di base di "Le rose di Sharon", un
romanzo corale che punta con forza sull'incontro tra personaggi
appartenenti a culture diverse, impegnati nel raggiungimento
dei loro obiettivi e immersi in un pericoloso gioco di apparenze e
inganni.
Claudia Disi, (Roma, 1966).Conseguita la Maturità classica, si laurea in Giurisprudenza. Dopo una breve, ma intensa, esperienza in giro per le aule dei tribunali, ha
lavorato nel mondo dell’aristocrazia e della nobiltà romana. Le Rose di Sharon è il
suo primo romanzo.

21.15 OPERA TANGO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

ASTOR PIAZZOLLA da

MARIA DE BUENOS AIRES

LA MALEDIZIONE
DEL TANGO

Alina DI POLITO: María / ombra di María
Diego MORENO: Analista / Ladron / Gorrio
Vincenzo BOCCIARELLI: El Duende
R. MORRONE, T. GIOIA, A. MARTINELLI, P. L. VIVAN: Coro Recitante
HARMONY DANZA AVEZZANO con P. CAMPAGNA – S. FOTI: Tangueros
TANGO INTERNATIONAL ORCHESTRA di Mauro NAVARRA
Regia di Giandomenico VACCARI
Scene e Alles�mento di Giacomo CALLARI
Dire�ore: Dejan SAVIC

Ogni notte rinasce,
per poi tornare a morire all'alba:
è la leggenda e la maledizione
di "Maria de Buenos Aires".
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Siamo nel 1910. María, nata in un sobborgo povero di Buenos Aires “un giorno che
Dio era ubriaco”, è una giovane operaia di un’industria tessile. Irresis�bilmente
a�ra�a dalla musica del tango ascoltata per strada sulla porta di un bar no�urno,
diventa una cantante di tango e ﬁnisce per entrare in una casa di tolleranza. Lì
muore, ancora molto giovane. In uno scenario alquanto surreale, la sua morte è
decisa durante una messa nera tenuta da personaggi malfama�. La sua condanna a
morte è anche una condanna all’inferno, e l’inferno è la ci�à di Buenos Aires, dove
vaga il suo spe�ro. La morte è anche il ritorno alla verginità, violata dal poeta folle�o
che la ingravida con la sua parola. Partorirà una bimba, di nome María, simbolo di
lei stessa ma anche della ci�à, che rinasce ogni volta. Intorno all'Ombra di Maria si
muovono El Cantor (un payador), un giovane scri�ore, El Duende, il folle�o, con un
gruppo di pi�oresche marione�e so�o il suo controllo, vari elemen� dei sobborghi
di Buenos Aires e degli psicanalis�, spe�ro della crisi argen�na degli anni Sessanta
con gli innumerevoli casi di nevrosi, disperazione e perdita della propria iden�tà
personale, civica e sociale. È il Duende, questa sorta di demone, che va sulla tomba
di Maria e la fa rivivere costringendola di nuova alla stessa terribile vita che aveva
lasciato, così come è il demone Bandoneon, che seduce la poverina portandola nel
campo del male per la seconda volta. Intorno si muovono ubriachi, assassini, ladri,
pros�tute e prote�ori. Taluni elemen� del libre�o suggeriscono un parallelo tra
Maria e la ﬁgura della Madonna, o con lo stesso Gesù.

seguito Consulente Ar�s�co del Teatro dell’Opera di Roma.
Dire�ore Ar�s�co presso il Teatro Giuseppe Verdi di Trieste
(1998 – 2002) e presso il Teatro Verdi di Salerno, è stato Dire�ore Ar�s�co del Teatro di San Carlo di Napoli e quindi Sovrintendente al Petruzzelli di Bari ﬁno al 2012. Nel dicembre 2013
viene nominato Consigliere di Amministrazione di Apulia Film
Commission dove è Vicepresidente dal 2016 ﬁno al febbraio
2019.

Maria de Buenos Aires è un’opera tango – tango operita – su
testo del poeta Horacio Ferrer, interamente dovuta a Piazzolla è
invece la musica, ispirata e dedicata alla cantante italiana Milva.
Un'opera insolita, mix intrigante di tradizione "tanghera", jazz e
musica contemporanea.
Alcuni personaggi dell’Operita sono in stre�o riferimento con la
cronaca della Buenos Aires degli Anni Sessanta, come gli psicoanalis�, pensa� addiri�ura come la compagnia di un circo, tanto
erano numerosi e agguerri� in Argen�na in quegli anni di
grande crisi economica, che produceva nevrosi, perdita di
iden�tà e disperazione. Erano anni diﬃcili per l’Argen�na: dopo
la caduta del governo populista e autoritario di Peron.
L’Opera, pensata in origine per una des�nazione radiofonica, è
stru�urata in due par�, ognuna delle quali formata da o�o brevi
quadri. La trama che Ferrer forgia, come da tradizione rituale
la�no-americana, dall’unione tra sacro e profano, trae spunto
da una leggenda metropolitana d’inizio novecento. La vicenda
rimanda metaforicamente alla storia della fondazione e rifondazione della ci�à di Buenos Aires, nel sedicesimo secolo.

Nel 2017 è tornato a Salerno ancora con Norma, sempre dire�o
da Daniel Oren.
Dal 2013 al 2017 cura la regia di Nabucco, Tosca, Il Barbiere di
Siviglia, Cavalleria rus�cana e Pagliacci in Korea del Sud al Seoul
Arts Center e al Teatro d’Opera di Busan.
Nell’agosto 2018 ha ﬁrmato la regia di Suor Angelica al Fes�val
di Tagliacozzo e ha debu�ato a Torre del Lago, Fes�val Puccini,
con la regia de Il Convitato di Pietra di Giovanni Pacini.
Nell’ o�obre 2018 torna al Teatro Bellini di Catania con la regia
di Andrea Chenier e debu�a al Teatro Giordano di Foggia con
Fedora.

Dire�ore Ar�s�co dell’ Orchestra Sinfonica OLES ex Orchestra
ICO Tito Schipa, nel febbraio 2017 diventa il nuovo Dire�ore
Ar�s�co di “Opera in Puglia” primo circuito operis�co pugliese.
Debu�a nella regia d’opera nel 1982 con “Il Barbiere di Siviglia”
di Gioachino Rossini a Lecce. Ha insegnato Arte Scenica presso
il Conservatorio di Benevento nel 1990. Torna all’a�vità regis�ca nel 2011 con una Carmen ad Hamilton, Canada. Nel 2014 ha
inaugurato la Stagione del Teatro Pavaro� di Modena con il
Rigole�o. Nel 2016 ha ﬁrmato un Nabucco dire�o da Daniel
Oren presso il Teatro Verdi di Salerno e una Norma al Teatro
Bellini di Catania.

€ 25 in abbonamento

Giandomenico Vaccari
Regista

La sua prima rappresentazione è stata eseguita al Teatro Colón
di Buenos Aires l'8 maggio del 1968. In Italia è stata presentata
a Milano, al teatro Smeraldo, nel febbraio del 2008, curata dalla
vedova del compositore argen�no, Laura Escalada Piazzolla, nel
quarantesimo anniversario della prima esecuzione. "El tango se
lleva dentro de la piel", "il tango si porta dentro la pelle", come
una forma d'amore intramontabile. Parola di Astor Piazzolla.
Giandomenico VACCARI: nasce a Bari il 28 marzo 1955.
Figlio d’arte, Nella sua a�vità di dirigente musicale, si è formato
nel Teatro Petruzzelli di Bari dove, da metà degli anni O�anta, è
stato Coordinatore ar�s�co ed in seguito Responsabile delle
a�vità d’Opera.
Nel decennio successivo, è stato Segretario Ar�s�co del Teatro
Comunale di Bologna e del Teatro Carlo Felice di Genova ed in

Dejan Savic
Direttore d’Orchestra
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17.30 TEATRO DEI BAMBINI
TEATRO TALIA
06.00 SANTUARIO MADONNA DELL’ORIENTE

CONCERTO ALL’ALBA
OMAGGIO AL GENIO DI BEETHOVEN

In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
L. van BEETHOVEN: Ouverture “Coriolano”, op. 62
L. van BEETHOVEN: Ouverture “Le Rovine di Atene”, op. 113
L. van BEETHOVEN: Sinfonia n. 4 in si bemolle maggiore Op. 60
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Dire�ore: Valery VORONIN
L’appuntamento più a�eso del Fes�val di Tagliacozzo: il tradizionale concerto all’alba dinanzi al Santuario della Madonna
dell’Oriente in un sugges�vo e unico alles�mento che ogni anno
regala a tu� gli spe�atori una sensazione di magia incredibile.
Dopo due anni dedica� alla musica di Tchaikovsky, quest’anno il
Fes�val regala agli spe�atori un grande omaggio ai capolavori di
Beethoven.

CENERENTOLA IN BIANCO E NERO
PROSCENIO TEATRO
da BASILE, PERRAULT e GRIMM
con Mirco ABBRUZZETTI e Simona RIPARi
Regia di Marco RENZI
teatro d’a�ore, pupazzi e ﬁgure animate

Cenerentola è certamente una delle storie più conosciute e
raccontate al mondo, la sua origine si perde nella no�e dei
tempi, si dice che provenga dalla Cina ma altri sostengono che
fosse conosciuta già nell'an�co Egi�o. La prima tes�monianza
italiana si deve a Giamba�sta Basile che la riporta nel suo “Lo
Cunto de li Cun�” (1635), mentre le più fortunate e conosciute
versioni in occidente sono quelle che ci sono arrivate da Charles
Perrault (1697) e dai Fratelli Grimm (1822), scri�ure per mol�
versi simili ma con importan� diﬀerenze, sopra�u�o nel ﬁnale.
La nostra visitazione prende spunto proprio da queste incredibili e diverse maniere di far concludere la vicenda, da una parte
Perrault, che perdona le malefa�e della matrigna e delle sue
ﬁglie e che vede addiri�ura Cenerentola accoglierle nel Palazzo
dove era andata in sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt
Disney nel suo celeberrimo ﬁlm d'animazione (versione
bianca). Dall'altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece
puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da
due colombi nel giorno delle nozze di Cenerentola (versione
nera). Lo spe�acolo racconta fedelmente la vicenda, a�raversando i momen� più cari e no� al pubblico di ogni età, ci sarà in
scena Cenerentola in carne ed ossa, col suo ves�to sporco di
cenere e con quello sfavillante con cui si presenta alla festa, ci
sarà il Principe, la scarpe�a abbandonata e tu�o il resto. Non
mancheranno, come tradizione della compagnia, pupazzi
anima�, situazioni diverten� e coinvolgimento dire�o del
pubblico, anzi, sarà proprio quest'ul�mo a decidere quale dei
due ﬁnali è più gradito, lo farà con una regolare votazione,
alzando il foglio che gli verrà consegnato all'ingresso, nella parte
bianca o in quella nera…
€ 5 euro fuori abbonamento
Inferiore a 3 anni ingresso gratuito

Valeriy VORONIN è un dire�ore d'orchestra russo, che ha dato un contributo signiﬁca�vo allo sviluppo dell'arte teatrale russa, dire�ore ar�s�co e dire�ore principale
dell'Astrakhan State Theatre of Opera and Ballet. Dal 2002 è dire�ore ospite
dell'Orchestra Sinfonica Accademica di San Pietroburgo.
Ha dire�o tra le altre l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Repubblica di Bashkortostan, l'Orchestra Sinfonica Accademica di San Pietroburgo, l'Orchestra Sinfonica
dell'Opera di Stato di Krasnoyarsk, Orchestra sinfonica della Callabria. Nel 2017, su
invito delle amministrazioni dei due più grandi teatri dell'opera della Repubblica
popolare cinese - "Taijin" (Pechino) e "Harbin" (Harbin) V. Voronin ha partecipato al
fes�val internazionale dell'opera in�tolato a G. Puccini con il Regio di Parma. Nel
2018 è invitato al Fes�val Mediterraneo.
€ 15 in abbonamento

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

PADRONI DI NIENTE
Testimonianze e vicende marsicane
al tempo dell’occupazione tedesca
di Osvaldo & Roberto CIPOLLONE
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21.15 TEATRO EVENTO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

ALESSANDRO
HABER

GIOVANNI
VERONESI

Un’occasione per incontrare un pubblico in modo alquanto stravagante. Lo spe�acolo si in�tola “A Ruota Libera” proprio perché è una “chiacchierata musicale” sulla
vita, sul cinema, sullo spe�acolo e sui mille aneddo� vissu� in quel so�le “conﬁne
ar�s�co” che divide la vita e l’arte, realtà e ﬁnzione di ogni ar�sta.
E’ uno spe�acolo incontro tra 4 amici dove si ride, ci si emoziona e si scopre una
veste ina�esa degli ar�s�.
E’ un vor�ce di raccon�, canzoni ed emozioni che non � mollano mai.
E’ una volata, un’eruzione vulcanica, un secchio di acqua gelata, di sen�men� e di
risate, tu�o rigorosamente senza rete di protezione e a ruota libera!

A RUOTA LIBERA

SERGIO
RUBINI

ROCCO
PAPALEO

SPETTACOLO EVENTO
DELLA 35° STAGIONE
DEL FESTIVAL

€ 30 in abbonamento
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TEATRO TALIA

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE
COMPAGNIA REALTÀ O-SCENA

19

21.15 CICLO SINFONICO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

LA MUSICA DEL CUORE
FELIX MENDELSSOHN
CAMILLE SAINT-SAËNS
In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese

Con il patrocinio di Ambasciata di Romania in Italia

€ 6 bambini
€ 8 adul�
in abbonamento

ATTORI
Alessandro Cara�oli, Federica Congion�, Marisa Di Bas�ano,
Patrizia Di Giovamba�sta, Marta Fadda, Sara Fadda,
Claudia Lucci, Gius�no Martorelli, Marilena Martorelli,
Ermanno Piccone, Valerio Tonelli
LUCI Federico Cara�oli
EFFETTI DIGITALI Giada Giﬃ
AUDIO Claudia Pietrangeli
PROIEZIONI Andrea Casale, Lorenzo Pietrantoni
DIREZIONE CANTO Alessandra Stornelli
COREOGRAFIE Marta Donatelli
AIUTO COREOGRAFIE Valeria Pelino
ASSISTENTE REGIA E DIREZIONE DI SCENA Annalisa Martorelli
REGIA Roberto Cara�oli

Dopo aver riscosso un grande successo nel corso dell’ul�mo Fes�val di Mezza Estate
di Tagliacozzo (AQ) con“Le mille e una no�e di... Al-Addin”, conseguendo ben due
sold-out, la Compagnia Teatrale Realtà O-Scena torna in occasione della 35° edizione del Fes�val con il nuovo musical “ALICE”, che ha debu�ato al Teatro dei Marsi di
Avezzano (AQ) il 23 e 24 marzo con oltre 1.000 spe�atori in sala.
Molte sono le peculiarità dell'opera, a par�re dall’ada�amento dei tes� curato dalla
stessa Compagnia, le scenograﬁe dinamiche, proie�ate in digitale a�raverso la
tecnica del video mapping, i costumi confeziona� appositamente e cura� nel
de�aglio, la preparazione a�enta degli a�ori, dei cantan� e del corpo di ballo che
rendono la rappresentazione coerente, leggera e vivace. Ulteriori elemen� che
cara�erizzano lo spe�acolo sono la musica e le luci curate da un preparato staﬀ
tecnico che ha supportato l’alles�mento e la messa in scena dello spe�acolo.
Tu�o ciò ideato e realizzato internamente alla Compagnia stessa, grazie alle competenze che i suoi componen� già possiedono o scelgono di col�vare ed acquisire in
i�nere, lungo il percorso che porta alla messa in scena.
La Compagnia, dopo “Peter Pan”, “La Bella e la Bes�a” e “Le mille e una no�e di
Al-Addin”, ha realizzato uno spe�acolo che più di ogni altro invita a riﬂe�ere sul vero
signiﬁcato di "normalità" e su come tale conce�o può risultare rela�vo in base al
contesto che si vive, il tu�o condito da momen� diverten� e personaggi improbabili, in una rappresentazione ada�a tanto ai piccini, quanto agli adul�, che tra tecnologia e musica mira ad oﬀrire allo spe�atore un'esperienza immersiva.

F. MENDELSSOHN: Ouverture in si minore “Le Ebridi”
C. SAINT-SAËNS: Concerto per Violoncello e Orchestra n. 1
C. SAINT-SAËNS: Preludio dall’Oratorio “Le déluge”
F. MENDELSSOHN: Concerto per Pianoforte e Orchestra n. 1 in Sol min.
In occasione del 210° anniversario dalla Nascita
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Anton NICOLESCU, Violoncello
Vincenzo DE LUCIA, Pianoforte
Dire�ore: Valery VORONIN
Il Fes�val di Tagliacozzo celebra con questo concerto il 210° anniversario della
nascita di Mendelssohn.
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy (Amburgo, 3 febbraio 1809 – Lipsia, 4
novembre 1847) è stato un compositore, dire�ore d'orchestra, pianista e organista
tedesco del periodo roman�co. Nipote del ﬁlosofo Moses Mendelssohn, Felix
nacque in una condizione famigliare di primo piano, poiché il padre Abraham,
banchiere berlinese ﬁglio di Moses, aveva creato e consolidato un ragguardevole
patrimonio ﬁnanziario. Già in giovanissima età venne riconosciuto come un
prodigio musicale ma i suoi genitori si dimostrarono pruden� e intelligentemente
non cercarono mai di capitalizzare il suo talento.
II suoi gus� musicali furono essenzialmente conservatori, dis�nguendosi da mol�
dei suoi contemporanei musicali più aper� ad innovazioni come Franz Liszt, Richard
Wagner, Charles-Valen�n Alkan e Hector Berlioz. Il conservatorio di Lipsia (ora
Università della musica e del teatro di Lipsia), da lui fondato, divenne un caposaldo
di questa visione an�-radicale.
Mendelssohn scrisse sinfonie, concer�, oratori, ouverture, musica per pianoforte e
musica da camera. Dopo un lungo periodo di rela�va denigrazione a causa dei
cambiamen� nei gus� musicali e dell'an�semi�smo che si ebbero tra la ﬁne del XIX
secolo e l'inizio del XX, la sua originalità crea�va è oggi riconosciuta e rivalutata, ed
è annoverato tra i compositori più rappresenta�vi del periodo roman�co.
Il violoncellista Anton NICULESCU e nato a Bucarest da una
famiglia di musicis�. Con il padre, primo violoncello nell’ Orchestra della Radio – Televisione Romena, ha iniziato lo studio dell
violoncello; con la madre, pianista ha avuto le prime apparizioni
sul palcoscenico, a 12 anni. Poco tempo dopo appare come

€ 15 in abbonamento

solista, a 14 anni, con la Filarmonica Moldova, a Jasi, con il
concerto di E. Lalo.
I suoi insegnan� sono tra i piu famosi violoncellis�: Radu Aldulescu, Antonio Janigro, Danil Safran. È stato Primo Violoncello
solista al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro Comunale di
Firenze e al Teatro "V. Bellini" di Catania.
Svolge una intensa a�vità concer�s�ca internazionale in
Europa, Sta� Uni�, Giappone, Russia, Brasile, Turchia, Corea,
Messico, Arabia Saudita, Cina, Hong-Kong, Sudafrica, Sudamerica, etc.
Tiene regolarmente Master–Classes in tu�o il mondo e fa parte
delle giurie dei concorsi internazionali.
È dire�ore generale della Filarmonica di Brasov e dire�ore
ar�s�co della “Romanian Chamber Orchester”, e membro
onoriﬁco dell’Accademia Filarmonica di Bologna fondata nel
1666.
Suona regolarmente con “Oistrach Ensamble” (Trio, Quarte�o,
Quinte�o), con “The Zurich String Trio”, con il “Trio di Vienna” e
con famosi pianis� come Bruno Canino, Pavel Gililov, etc.
Suona con un strumento “Pietro Guarnieri” – Mantova 1709.

MAR
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18.00 PRESENTAZIONE LIBRO - PALAZZO DUCALE CORTILE NOBILE

IN OGNI PARTE DEL MONDO

di Claudia SVAMPA
In ogni parte del mondo c'è un angolo di cielo dove la no�e è
spenta di stelle e accesa di scie luminose dei missili. Dove di
giorno il caldo brucia addosso, la sabbia penetra nella pelle, e
l'aria è satura di grida, soﬀocate dalle note monotone dei
kalashnikov. A volte è in Iraq, altre in Afghanistan, Siria, Libia o
Somalia. Ma è sempre in quella parte di mondo buia, dove si
comba�ono guerre che non chiamiamo con il loro nome.
Guardare lì fa male. È nei paesi più devasta� che troviamo loro,
gli incursori del Nono, solda� d'élite dalle capacità uniche,
abitua� a vivere nell'ombra e operare in condizioni estreme.
Sono forza inaudita di disciplina e serietà, di tecnica e difesa, e
rappresentano la punta di diamante dell'Esercito. Vivono come
un branco di lupi, aﬀama� di sogni e folli di ideali. Con un'anima
che conosciamo poco, e che incanta. Prefazione di Marco
Bertolini. Riﬂessioni di Fabio Ma�assi.

18.30 APERITIVO ALL’OPERA - CHIOSTRO SAN FRANCESCO

2° CONCORSO INTERNAZIONALE

LIRICA SUL TEVERE

CONCERTO DI GALA DEI VINCITORI
Omaggio a Tosca di G. Puccini e Cenerentola di G. Rossini
Sandro CORELLI, Direttore Artistico

Anton NICOLESCU

Violoncello

Lirica sul Tevere è un Concorso Lirico Internazionale con sede a
Orte che richiama cantan� da tu�o il mondo che vogliono
cogliere l’occasione di esibirsi al cospe�o di una pres�giosa
Commissione composta dai più grandi esponen� della lirica, da
dire�ori ar�s�ci o rappresentan� di En� Lirici, da agen� del
se�ore. Ogni anno sono messe in scena le opere in palio l’anno
precedente (nel 2019 La Bohème, nel 2020 Tosca e La Cenerentola) ed il programma si arricchisce con even� sempre più
numerosi (nel 2019 il Concerto delle Campane di Agnone della
Pon�ﬁcia Fonderia Marinelli).
Così già dal 2020 “Lirica sul Tevere” evolverà diventando un
Fes�val Internazionale della Lirica di Orte, con quasi 15 serate
di spe�acolo, conferenze, seminari.
Orte è una loca�on ideale in quanto la sua piazza centrale si presta ad essere un
palcoscenico (potendo accogliere ﬁno a 1300 spe�atori) e perme�e impian� scenici
ambiziosi ed originali, tanto che RAI 5 Cultura dedicherà una puntata della trasmissione “Prima della Prima” proprio a La Bohème di Lirica sul Tevere.
I vincitori 2019 hanno l’opportunità di esibirsi alla ”No�e dell’Opera” del Macerata
Opera Fes�val, alla “Stagione da Camera di Tagliacozzo” e al “Fes�val della Musica”
del Teatro Municipale di Piacenza.
Il proge�o nasce dall’idea del Dire�ore Ar�s�co Sandro Corelli, Presidente
dell’Associazione Culturale “Lirica sul Tevere”.
€ 10 in abbonamento
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21.15 MUSICA - CHIOSTRO SAN FRANCESCO

TRA PALCO E PELLICOLA…
UNA SERATA CON LA BANDA
COMPLESSO BANDISTICO “CITTÀ DI TAGLIACOZZO”
Alberta TABACCO, Maestro della Banda
J. Van Der Roos
J. De Haan
G. Piacente
J. De Haan
D. Shostakovic (arr. J. De Meij)
E. Morricone (arr. J. De Meij)
R. Djawadi (arr. Brown)
E. Morricone (arr. F. Bernaerts)
K. Badelt (arr. J. Wasson)
N. Piovani (arr. Pusceddu)
H. Zimmer (arr. F. Bernaerts)

Arsenal
Queen’s park melody
I Qua�ro elemen�
Concerto d’amore
Valzer no. 2
Moment for Morricone
Game of Thrones
TheMission
Pira� dei Caraibi
La vita è bella
Il Gladiatore

Il Complesso Bandis�co “Ci�à di Tagliacozzo” , noto nel passato come “La Banda
degli Aranci”, è sicuramente uno dei più an�chi della regione Abruzzo “fondato
nell’anno 1731” La sua storia è ricca di successi e di entusiasman� esibizioni: nel
1806 fu presente ai festeggiamen� organizza� in ci�à per salutare il passaggio del
Sovrano Giuseppe Bonaparte; nel giugno 1832 si esibì in onore di Ferdinando II , che
in quel periodo visitò la nostra ci�adina; il 28 luglio 188 fu presente, nella propria
stazione ferroviaria, all’inaugurazione della linea Roma-Sulmona. Nel se�embre
1894 o�enne il secondo posto ad un concorso nazionale svoltosi a Roma. Alla guida
della banda si sono alterna� i più validi maestri come I. Colasan�, L. Pupillo, Gualacci
e Sarocco, P. De Benedic�s, G. Mampieri, E. Ferre�, U. Rubeo, M. Romano, L.
Naddeo, R. Lacerenza, R. Di Benede�o, R. Rubeo ed altri, perme�endo al Complesso di o�enere importan� consensi di pubblico e di cri�ca. Dal 1982 al 2002 la
direzione fu aﬃdata al M. E. Minu�, primo ﬂicorno basso della Banda della Polizia di
Stato. Grazie alla sua alta professionalità, grande esperienza e forte volontà, il 15
se�embre 1991 il complesso vinse il Concorso Bandis�co Regionale “C. De Nardis”
promosso dalla Regione Abruzzo. Dal 2002 al 2009 è stato dire�o dal M. Roberto De
Sanc�s, prima tuba della Banda della Polizia di Stato; nel 2006, so�o la sua guida,
viene inciso il primo cd, “Anima Abruzzese” e nel 2007 viene pubblicato il libro
“Storia della Banda di Tagliacozzo” scri�o dal compianto Ing. Vincenzo Casale. Dal
2009 al 2014 la bacche�a è passata nelle mani del M. Luigi Poggiogalle con il quale
la Banda realizza il secondo cd: “Tagliacozzana”. La Banda Musicale a�raverso i suoi
Maestri”. Nell’agosto 2011 ha tenuto il concerto di chiusura del XXVII Fes�val
Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo e nel 2012 si è esibita in Va�cano in
occasione di un’udienza del Santo Padre. Da dicembre 2014 dirige il Complesso
bandis�co il M. Alberta Tabacco, coadiuvato dal M. Paolo Casale. Lo scorso anno
l’Associazione, in seno al bando MIBACT “Salvaguardia del patrimonio musicale
tradizionale”, ha realizzato il proge�o “Musica e musicis� a Tagliacozzo” con concer�, concer� dida�ci, una mostra fotograﬁca ed un libro con CD allegato. Gran parte
dei componen� sono professionis� e frequentan� del Conservatorio di Musica “A.
Casella” dell’Aquila. Il presidente del Complesso Bandis�co è Carlo Chicarella.
Alberta TABACCO, dire�ore. È nata a Tagliacozzo il 13 Novembre 1978; ha mosso i primi passi nel campo della musica all’età
di 8 anni all’interno dell’Associazione Musicale “Banda Ci�à di
Tagliacozzo” con il M. Erasmo Minu�.

€ 15 in abbonamento
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Si è diplomata in sassofono, con il massimo dei vo�, al Conservatorio di musica “A. Casella” con il Maestro Enzo Filippe� nel
1996. Si è laureata in Dams presso l’ Università degli studi di Tor
Vergata nel 2002 con una tesi di Este�ca Musicale. Ha partecipato come allievo eﬀe�vo al Campus Europeo di Sassofono nel
1999 con il Maestro Claude Delangle. Dal 1998 insegna agli
allievi del Complesso Bandis�co. Ha impar�to lezioni di sassofono nella scuola primaria di Tagliacozzo negli anni scolas�ci
2000/2001 e 2001/2002 all’interno del proge�o “I Grandi
Maestri” promosso dall’Associazione “Amici del Fes�val” di
Tagliacozzo. Dal 2009 è insegnante presso la scuola secondaria
di I grado “A. Manzi” di Villalba di Guidonia, dove è �tolare di
ca�edra dal 2013. È il Maestro della Banda di Tagliacozzo da
dicembre 2014.

18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

STORIA DELLA CULTURA DI DESTRA

di Francesco GIUBILEI

Esiste una cultura di destra? Quali sono i suoi riferimen�? Ha
ancora senso in un'epoca post ideologica come quella a�uale
parlare di una categoria come la destra seppur in ambito
culturale? Sono alcune delle domande a cui Francesco Giubilei
risponde in questo saggio che colma una lacuna editoriale: ad
oggi non esiste uno studio divulga�vo che organicizzi pensatori,
scri�ori, giornalis�, editori, intelle�uali italiani dal dopoguerra
ai nostri giorni ascrivibili a quest'area di pensiero pur con le
rispe�ve di diﬀerenze. Una mancanza dovuta al tenta�vo di
imporre un'egemonia culturale da parte del mondo progressista a discapito del pensiero conservatore, tradizionalista,
ca�olico, più in generale non conforme, poiché, data l'eterogeneità che cara�erizza la destra italiana, sarebbe più corre�o
parlare di "cultura delle destre".
Un'opera che si soﬀerma anche sulle cri�che, i tenta�vi di boico�aggio e addiri�ura
di negazione di un'area di pensiero che raccoglie alcune delle voci più autorevoli
della cultura italiana: da Leo Longanesi a Giuseppe Prezzolini, da Indro Montanelli a
Giovanni Volpe.
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21.15 CONCERTO EVENTO - CHIOSTRO SAN FRANCESCO

CHIUSURA DELLA STAGIONE SINFONICA

UNO STRADIVARI
A TAGLIACOZZO

In coproduzione con Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
R. WAGNER: Idillio di Sigfrido
F. MENDELSSOHN: Concerto per violino e orchestra in mi min., op. 64
F. MENDELSSOHN: Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90, “Italiana”
In occasione del 210° anniversario dalla Nascita
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Gennaro CARDAROPOLI, Violino

Altra novità, la cadenza del solista precede la riesposizione. Il secondo movimento,
un andante tripar�to, è una �pica « romanza senza parole » di profondo lirismo. Il
terzo movimento, dopo una introduzione moderata che si riallaccia al primo tema
del primo movimento variato, è cara�erizzato da tra� folleggian�, capricciosi e
pi�oreschi che ricordano il Sogno di una no�e di mezza estate.
La Sinfonia n. 4 in la maggiore, op. 90, comunemente conosciuta con il nome di
Italiana, nacque, almeno nella sua idee fondamentali, durante il tour che il dire�ore
e compositore compì in tu�a Europa tra il 1829 e il 1831.
Il vivace e gioioso primo movimento, scri�o in forma sonata, è seguito dalla rievocazione (in re minore) di una processione funebre seguita dal compositore a Napoli. Il
terzo movimento è un �pico e classicheggiante esempio di minue�o e trio, che apre
la strada al quarto movimento (ancora in chiave minore) che incorpora s�li danzan�
che il compositore aveva potuto apprezzare a Roma e a Napoli: il saltarello e la
tarantella.

Dire�ore: Francesco DI MAURO
«Non posso raccontarvi niente di questa giornata, bambini miei, niente riguardo ai
miei sentimenti, niente riguardo al mio stato d'animo, niente, niente. Posso solo
informarvi, chiaramente e semplicemente, di cosa è successo. Quando mi sono
svegliata ho sentito un suono che cresceva d'intensità, e non mi sembrava più di
sognare, la musica mi avvolgeva, e che musica! Al termine, Richard, mi raggiunse
insieme ai nostri cinque ﬁgli e mise fra le mie mani la partitura del suo "regalo
sinfonico di compleanno".
Diario di Cosima Wagner, domenica 25 dicembre 1870
L'Idillio di Sigfrido è una composizione per orchestra da camera scri�a da Richard
Wagner nel 1870. È stato concepito come regalo di compleanno per la sua seconda
moglie, Cosima, nell'anno del loro matrimonio (25 agosto 1870), seguito alla nascita
del loro ﬁglio Siegfried (6 giugno 1869). La prima esecuzione si è tenuta a sorpresa
presso la villa della famiglia Wagner, al risveglio di Cosima, nella ma�na di Natale
del 1870.
La musica è ﬁ�amente intessuta di sen�men� personali del compositore e del suo
amore per la moglie e la famiglia. In esso trovano posto le gioie di quel periodo: il
grande amore per Cosima, la pace familiare dopo anni di relazione in segreto, la
gioia per la nascita del tanto a�eso ﬁglio, la soddisfazione professionale legata al
procedere della composizione del ciclo del Nibelungo.
Il Concerto per violino e orchestra op. 64 è l'ul�ma composizione per solista e
orchestra sinfonica di Felix Mendelssohn Bartholdy. È uno tra i più famosi concer�
per violino e orchestra di tu� i tempi. La sua esecuzione dura fra 25 e 30 minu�, ed
il concerto è composto da tre movimen�:
Allegro molto appassionato
Andante
Allegre�o non troppo - Allegro molto vivace
Nel primo movimento, il contrasto fra il primo tema, e l'immediato secondo tema
che si presentano entrambi come una sorta di canzone vibrante di fervore (appassionato), ed il terzo sognante tema (tranquillo), produce una sensazione di grande
roman�cismo.

Gennaro CARDAROPOLI è considerato uno dei migliori giovani
talen� italiani di oggi. Il suo debu�o discograﬁco con la Warner
Classics è del 2019, in coppia con il pianista Alberto Ferro. Si
esibisce come solista con l'Orchestra Verdi di Milano dire�a da
Zhang Xian (concerto di Tchaikovskj), con l’Orchestra della
Radio della Svizzera Italiana dire�a da Arturo Tamayo (concerto
di Lige�) e al Fes�val di Brescia e Bergamo so�o la direzione del
Maestro Alessandro Bonato. Viene regolarmente invitato
dall'Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano - con la quale ha
già eseguito i concer� di Vivaldi, Mendelssohn, Paganini e
Brahms - e dall’Orchestra Sinfonica Verdi di Salerno. Altre sale
importan� che lo vedono protagonista sono Grand Theatre de
Monte Carlo, Grand Salle di Leon, Auditorio Nacional de Musica
di Madrid, Barocco Hall di Stoccolma, Musikverein di Vienna,
Queen's University Hall di Belfast, Philarmonie di Parigi e di
Toulouse, Kaunas Symphony Hall e Lituanian Na�onal
Symphony Hall di Vilnius, Ekaterinburg Opera House, Ambasciata italiana di Berlino e Ambasciata italiana e francese di Tunisi,
oltre al Fes�val Hubermann in Israele e al Fes�val Eurasia. Negli
USA suona alla Carnegie Hall di New York, alla Philadelphia
Concert Hall e al Washington Lincoln Center; con la Florida
Philarmonic Orchestra si esibisce a Tampa, Orlando e Miami e
con la Rheno Symphony Orchestra in Nevada, dire�o dal
Maestro Alvise Casella�. Prende parte a tournée in Israele (Tel
Aviv e Gerusalemme) e in Cina (Hainan, Shanghai e Pechino). A
soli 17 anni si aggiudica il 1st Grand Prize all’Arthur Grumiaux
Interna�onal Violin Compe��on, risultando l’unico vincitore
italiano nella storia del concorso.
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Altri importan� riconoscimen� sono il 1° Premio alla Rassegna
di Vi�orio Veneto, 1° Premio Solista al Concorso violinis�co
della Filarmonica della Scala di Milano, 1° premio al Premio
Nazionale delle Ar� (promosso dal Ministero dell'Università e
della Ricerca Scien�ﬁca) come migliore violinista italiano, 1°
posto nella dire�a RAI 1 di “Uno Ma�no in famiglia - Conservatori a Confronto”, 1° premio al pres�gioso concorso Claudio
Abbado, 1° Grand Prize al Stockholm violin Compe��on.
Nato a Salerno nel 1997, a soli 9 anni si esibisce alla presenza di
Sua San�tà Papa Benede�o XVI nella sala Nervi del Va�cano in
dire�a Rai. Si diploma a 15 anni presso il Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino con il massimo dei vol� e menzione
d’onore. Successivamente si perfeziona con i Maestri Vadim
Brodsky, Salvatore Accardo, Boris Belkin, Zachar Bron e Schlomo
Mintz. O�ene la laurea presso il Conservatorio della Svizzera
Italiana con il M° Pavel Berman. Insegna al Conservatorio
Donize� di Bergamo e suona il violino G.B. Guadagnini, Torino
1783 ex Kleynenberg per gen�le concessione della Fondazione
Pro Canale di Milano.
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18.00 PRESENTAZIONE LIBRO
CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

IL PANE RACCONTATO A BRICIOLE

di Giovanni DE BLASIS
Censura di guerra nella provincia dell’Aquila 1940- 1943
Con Sergio NATALIA

21.15 MUSICA DA FILM
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

MAURO DI DOMENICO

LA MIA VITA
CON ENNIO MORRICONE

Omaggio ai capolavori di Ennio Morricone
GLI ARCHI DI CINECITTÀ
Con la straordinaria partecipazione di
MAURO DI DOMENICO, Chitarra

Sul podio di uno dei concer� più emozionan� della stagione a Tagliacozzo il Maestro
Francesco DI MAURO. Diplomatosi in Violino e Viola consegui� con il massimo dei
vo�, ha completato la sua formazione conseguendo i diplomi in Composizione ed
Analisi so�o la guida di Robert Rudolf e Philippe Capdenat. Ha conseguito il
Diploma ed il primo premio con medaglia d'oro in Direzione d'Orchestra presso il
Conservatorio di Parigi, so�o la guida di celebri maestri come Sergiu Celibidache e
Henri-Claude Fantapié. Nel 1999 o�ene la sua prima nomina come Dire�ore
Stabile dell'Orchestra Sinfonica Statale di Pazardjik della Bulgaria, nel 2000 è
nominato Primo Dire�ore Ospite Principale del Teatro Bergeries di Parigi. La sua
carriera internazionale si sta sviluppando con impegni presso pres�giose is�tuzioni
musicali come l'Opera Hall di Toronto, il Teatro Nazionale dell'Opera di Zagabria, il
Teatro dell'Opera Nazionale da Camera di Varsavia, il Teatro dell'Opera di Danzica,
l'Orchestra Filarmonica di Cracovia, l'Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo,
l'Orchestra della Radio Televisione di Soﬁa, l'Orchestra Filarmonica di Kiev, l'Orchestra Filarmonica Toscanini di Parma, l'Orchestra di Denver, l'Orchestra Sinfonica i
Ci�à del Messico, l'Orchestra Sinfonica di Brasilia. Dal 2005 è Dire�ore Ar�s�co
dell’Orchestra Sinfonica Siciliana.

€ 15 in abbonamento

€ 20 in abbonamento

Insieme alla sua chitarra ha girato pra�camente tu�o il mondo
collaborando con i più pres�giosi ar�s� sulla scena internazionale. Iniziando questo viaggio negli anni ’70, in seguito pubblica
il suo primo disco solista, da quel momento non si è mai fermato producendo dischi e proge� mul�mediali di impegno sociale
e culturale, partecipando in maniera costante sia a proge�
personali sia in collaborazioni con ar�s� premi Oscar come i
grandi: Nicola Piovani, Ennio Morricone, Giuseppe Tornatore,
Luis Bacalov, Murray Abraham, La London Sinphony Orchestra e
collaborazioni con Paul Sorvino, Giancarlo Giannini, Enrico Lo
Verso, In�Illimani, Alirio Diaz, Luis Sepulveda, Angel Parra,
Isabel Parra, Roberto Vecchioni, Mauro Pagani, Arisa, Morgan,
Chris Porter, Ma�eo Saggese, Massimo Ranieri, Phil Palmer,
Danny Cummings, Mel Collins, Phil Manzanera, Shel Shapiro,
Paolo Jannacci, Roberto Murolo, Eugenio Bennato, Musica
Nova, Nuova Compagnia di Canto Popolare, Peppe Servillo,
Bobby Solo, Marisa Sannia solo per citarne alcuni. Dall'anno
dell'Oscar alla carriera a Ennio Morricone, è in tuor con un
personale proge�o “DI DOMENICO Plays MORRICONE” e “La
LEGGENDA MORRICONE-una vita per la Musica” con un brano
inedito scri�o e dedicato in esclusiva da Morricone a Di Domenico. Di recente pubblicazione un Libro/cd dal �tolo ”Una
chitarra tra Napoli e il Mondo” a cura di Donato Zoppo con
prefazione di Ennio Morricone. È membro Ambasciatore di
Pace per la FUNVIC-UNESCO Nel Maggio 2018 è stato pubblicato “EsSenza”cd dedicato a Pino Daniele con Special Guest: Phil
Palmer, Danny Cummings, Mel Collins, Paolo Jannacci, Ma�eo
Saggese, Mauro Pagani. Di Domenico si presenta a Tagliacozzo
in questa doppia veste di musicista e poeta della sua incredibile
vita accompagnato dal quinte�o degli Archi di Cineci�à.
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18.00 PRESENTAZIONE LIBRO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE

1268 LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO
di Federico CANACCINI

Michele Mirabella ci accompagna in una guida all'ascolto con diramazioni di ordine
storico e le�erario-musicale di preziose pagine musicali eseguite dall'Orchestra
Sinfonica Abruzzese. L'intento è so�olineare il valore del melodramma nella storia
italiana e nella storia della cultura italiana. Il programma si divide in due momen�:
una prima parte dedicata a un gigante della musica come Gioacchino Rossini e una
seconda parte che racchiude tre pagine celeberrime del melodramma italiano, dalla
più an�ca, quella di Paisiello, alle due più moderne: Traviata e Intermezzo di Cavalleria Rus�cana.
Amos TALMON è il dire�ore musicale di The Grand Symphonic
Series, Herzeliya, Israele, giunto alla sua sedicesima stagione. La
serie ospita le migliori orchestre in Israele come la Jerusalem
Radio Symphony, l'Israel Symphony Rishon LeZion (che è anche
l'orchestra di Israel Opera), Haifa Symphony e Netanya Kibboutz
Chamber Orcheestra.

Federico Canaccini, medievista, si occupa da anni di storia
comunale italiana, con una par�colare a�enzione al conﬂi�o
tra le fazioni dei guelﬁ e dei ghibellini. Ha insegnato Storia della
guerra nel Medioevo alla Catholic University of America di
Washington, Paleograﬁa la�na alla LUMSA di Roma e collabora
a�ualmente con l’Università Pon�ﬁcia Salesiana. In qualità di
ricercatore all’Università di Princeton ha intrapreso un lavoro di
edizione cri�ca di ques�oni quodlibetali inedite.
Tra le sue pubblicazioni:
1268 La battaglia diTagliacozzo (Editori Laterza 2019)
Ghibellini e ghibellinismo in Toscana da Montaperti a Campaldino (2007), Matteo d’Acquasparta tra Dante e Bonifacio VIII
(2008) e Al cuore del primo Giubileo (2016).
Da anni è assiduo collaboratore della rivista “Medioevo”.

21.15 MUSICA E TEATRO
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

MICHELE MIRABELLA
RACCONTA ROSSINI

In coproduzione con
Is�tuzione Sinfonica Abruzzese
ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE
Michele MIRABELLA, Voce Recitante
Dire�ore: Amos TALMON

Accanto alle grandi produzioni in Israele, il Maestro Talmon è
spesso invitato a dirigere nelle più pres�giose sale da concerto
come Cenregie Hall, Rudlﬁnum Praga, Na�onal House Praga,
Ci�à Proibita Pechino, Mann Aud�orium Tel-Aviv, Reduta
Bra�slava, Giuseppe Verdi Milano, Auditorium Conciliazione
Roma a, Teatro Malibran Venezia, Kalaratz Belgrado.
Ha dire�o tra le altre Israele Phihamronic, Czeck Radio
Symphony, Rome Symphony, Prague Phliarmonia, Ucraina TV &
Radio Symphony, Odessa Philharmonic, Warsaw Radio
Symphony, Beijing Symhony, Taiwan Philarmonic, Klagenfurt
Symphony Austr�a, Arena di Verona , Manaos Opera Brasile,
Symphony radiofonico bulgaro, Catowize Phliharmonic Poland,
Filarmonica messicana, Sinfonica del Messico, Ensemble
camerale di Barcellona, Sinfonica di Madrid, Sinfonia di Bacu,
Sinfonia di Tbilisi, Sinfonia della Serbia e della Radio, Opera di
Bolshoi di Minsk, Sinfonia di Szeged, Amadeus Orchestra,
Washington DC, Young Vienna Philharmonic.

€ 20 In abbonamento
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22.30 ASSAGGI D’OPERA

A CENA CON ROSSINI

24

21.15 MUSICA LEGGERA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

EVENTO DI CHIUSURA
DELLA 35° STAGIONE DEL FESTIVAL

SIMONA MOLINARI
SBALZI D’AMORE IN TOUR

Cena alla scoperta
delle ricette di
Gioachino Rossini

Claudio FILIPPINI, Piano
Fabio COLELLA, Batteria
Fabrizio PIERLEONI, Basso
Gian Piero LO PICCOLO, Sax/Clarinetto
SAB

24

“Dal mio esordio sono passa� 10 anni e se riguardo le foto della
mia prima partecipazione a Sanremo penso a quante cose sono
cambiate da allora” dice l’ar�sta: “il mondo cambia ed io con
lui. L’unica costante rimasta inta�a nel tempo è stata la quan�tà
d’amore che ho messo in quello che facevo”
È proprio l’amore che ha guidato l’ar�sta in ques� suoi primi 10
anni di carriera. Amore per la musica ma non solo. Amore per la
vita, per il suo pubblico, per il suo team e per la sua storica
band: la Mosca Jazz Band, con la quale dividerà il palco anche
quest’anno.
In “SBALZI D’AMORE IN TOUR” Simona Molinari racconterà la
sua evoluzione di donna e ar�sta nei confron� di questo amore
che da sempre considera il motore della sua anima!

18.00 PROIEZIONE DOCUFILM

SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO

LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO

di Raﬀaello DI DOMENICO

Il cortometraggio inizierà con un inquadramento storico
dell’Italia del XIII secolo, seguiranno le divulgazioni sulla dinas�a
di Svevia (Hohenstaufen) e sui d’Angiò. Uno spazio ampio sarà
dedicato alla ﬁgura di Corradino.
Quindi seguiremo Corradino nella sua fuga verso il mare
Tirreno, il suo arresto a torre Astura presso Ne�uno, il trasferimento in catene a Napoli e la ﬁne terribile voluta da Carlo
d’Angiò. Seguirà quindi il resoconto dell’Italia so�omessa a
Carlo d’Angiò e ven� anni dopo, la liberazione della Sicilia dagli
angioini con i Vespri Siciliani. La ba�aglia del 1268, tra le più
importan� nella storia d’Italia per le sue conseguenze, è un
bene culturale per l’intera Marsica.
Il documentario è prodo�o da Velino ﬁlm, ricerche storiche,
tes�, sceneggiatura e montaggio di Raﬀaello Di Domenico, voce
narrante di Francesco Di Cicco.

Cantautrice e musicista jazz tra le più apprezzate del panorama musicale italiano,
SIMONA MOLINARI ha collaborato e due�ato con ar�s� di fama mondiale tra i quali
ci�amo Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cinco�, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Lelio
Lu�azzi, Renzo Arbore, Massimo Ranieri, Fabrizio Bosso, Franco Cerri, Stefano Di
Ba�sta, Dado Moroni, Roberto Ga�o, Roy Paci e Danny Diaz.
In Italia è maggiormente nota al pubblico per la hit radiofonica In cerca di te e per le
due partecipazioni al Fes�val di Sanremo nel 2009 con il brano Egocentrica e nel
2013 in coppia con il jazzista newyorkese Peter Cinco� con il brano La Felicità che
ha raggiunto il Disco d’Oro.
L’ar�sta è stata inoltre coinvolta nella colonna sonora del Film “Tiramisù” di Fabio De
Luigi ed è stata impegnata in una lunga tournée che ha superato 100 concer� in
Italia e nel mondo: dal Blue Note di New York al Teatro Estrada di Mosca, dall’Arena
di Umbria Jazz al Premio Tenco solo per citarne alcuni.
“MALDAMORE” è il primo singolo estra�o del nuovo lavoro discograﬁco di SIMONA
MOLINARI, confermando così il suo talento unico.

€ 25 in abbonamento
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21.15 MUSICA LEGGERA
CHIOSTRO SAN FRANCESCO

SIMONA MOLINARI
SBALZI D’AMORE IN TOUR

EVENTO DI CHIUSURA
DELLA 35° STAGIONE DEL FESTIVAL

€ 25 in abbonamento

25

Ci�à di Tagliacozzo

17.30 TEATRO DEI BAMBINI
TEATRO TALIA

IL RE LEONE E L'ELEFANTE
ALFA TEATRO
Regia di Marco GRILLI

Una favola moderna che insegna l'importanza dell'amicizia,
della gra�tudine e del rispe�o al di là delle diﬀerenze
Solo al mondo, piccolo, pieno di coraggio eppure �mido, un
elefan�no incontra il grande re degli animali, sua maestà il
leone. Il re è grande per autorevolezza e autorità e il piccolo è
pieno di umiltà e rispe�o. Il re lo istruirà alla vita ﬁno a condurlo
alla soglia della maturità. L'elefante, divenuto grande in tu� i
sensi, aﬀronterà da solo il mondo e non perderà mai la consapevolezza della propria condizione. Anzi farà trionfare bontà e
ﬁerezza soccorrendo proprio il re, ormai vecchio e decaduto. Lo
spe�acolo realizzato con la tecnica dei pupazzi manovra� a vista
prevede dei momen� di interazione che renderanno lo spe�acolo coinvolgente e i bambini protagonis� della storia.
Tecnica u�lizzata: a�ore e pupazzi manovra� a vista.
La Compagnia Marione�e Grilli lega il suo nome alla riscoperta della ﬁgura tradizionale di
Gianduja, con l’alles�mento da parte di Augusto Grilli di spe�acoli per marione�e tra� da
copioni storici che hanno come protagonista questo personaggio, sia con la rivalutazione
eﬀe�uata da Marco Grilli del Gianduja Bura�no, così come era stato inventato da Sales e
Bellone nel 1800.
Oltre a produrre spe�acoli di marione�e, bura�ni, pupazzi e teatro ragazzi, la Compagnia
Marione�e Grilli si occupa di tutelare e valorizzare la collezione tramite la catalogazione e
restauro dei materiali della Compagnia Marione�e Grilli e degli altri numerosi e preziosi
materiali provenien� da altre famiglie e gruppi che operavano nell’ambito del teatro di
ﬁgura raccol� dal fondatore Augusto Grilli.
5 euro fuori abbonamento
Inferiore a 3 anni ingresso gratuito

LUN
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CON IL SOSTEGNO DI

DOM
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21.00 PRESENTAZIONE E SPETTACOLO
SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI TAGLIACOZZO

ABRUZZO - SEDUZIONE SENZA TEMPO
�A TIMELESS SEDUCTION�

a cura di Paolo DE SIENA - Edizioni DE SIENA

CON IL PATROCINIO DI
Ambasciata di Azerbaijan
presso il Quirinale

Ambasciata di Polonia
presso il Quirinale

Ambasciata di Romania
presso il Quirinale

A.N.C.C.I.
Ente Morale D.P.R. 337

OFFICIAL CARRIER

MEDIA PARTNER

ON LINE

Is�tuzione
Sinfonica Abruzzese

Teatro dell’Opera
e del Balle�o
di Riga - Le�onia

Teatro dell’Opera
e del Balle�o
di Plovdiv - Bulgaria

Teatro dell’Opera
di Astrakan - Russia

Interna�onal
Opera Choir

Teatro dell’Opera
di Baku - Azerbaijan

Comitato Promotore
M° Pietro Mascagni

Associazione
Sannio e Cultura

Teatro Nazionale
Di Belgrado - Serbia

Teatro Di Stato
Di Stara Zagora - Bulgaria

Fondazione Fes�val
Pucciniano

Confederazione
per la Musica Lirica e Sinfonica

Prospe�va
Futura

Teatro dei Colori

CON IL CONTRIBUTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

SOSTIENE
“UNITI PER LA MUSICA”
per il ﬁnanziamento di due borse di studio al Conservatorio
Alfredo Casella de L'Aquila.
Il proge�o è nato dall'incontro tra l'associazione "il sorriso di
Filippo" e l'inizia�va di due musiciste, Lorenza Mazzone�o e Silvia
Nesi , professori dell'Orchestra Sinfonica Abruzzese.
L'associazione "il sorriso di Filippo" fondata da Stefania Ciriello e
Mario Sanna, genitori di Filippo Sanna, scomparso a seguito
terremoto di Amatrice del 24 agosto 2016, é un'associazione di
promozione sociale non a scopo di lucro che ha come ﬁnalità
quella di promuovere a�raverso l'erogazione di borse di studio,
premi le�erari, concer� e manifestazioni culturali il talento e le
capacità dei giovani, futuro di un territorio martoriato e devastato, dando loro opportunità e speranze. Uni� per la musica è nulla
più di una pagina � e una community a�raverso la quale mol�
musicis� si sono uni� con lo scopo si aiutare i ragazzi di Amatrice
che studiano presso il Conservatorio di musica di L'Aquila.
Il primo passo è stato quello di coinvolgere il Dire�ore del Conservatorio, che fa�o a�vare un conto corrente solidale, ha dato il
patrocinio ad un primo evento, ha realizzato dei concer� e inﬁne
accolto le donazioni e gli incassi suddividendoli in cinque borse di
studio per i cinque studen� amatriciani, compresa idealmente
Anna Grossi (giovane ﬂau�sta morta so�o le macerie) che sono
state consegnate nella giornata europea della musica durante la
manifestazione ﬁnale il 21 Giugno 2017.
Il primo obie�vo di "Uni� perla musica" è stato quello di acquistare una ﬁsarmonica per Riccardo Sanna che aveva perso la propria
nel terremoto del 2016.
La ﬁsarmonica per Riccardo Sanna é costata 16000€ . I soldi sono
sta� raccol� con la pagina � e con gli even� tra se�embre/o�obre 2016 e Dicembre dello stesso anno e consegna� il 21 giugno
2017. La ﬁsarmonica è stata consegnata dal costru�ore ad Agosto
2017.
Da questa prima estermporanea campagna é nato l'incontro tra i
fondatori dell'associazione "Il sorriso di Filippo e la professoressa
Silvia Nesi.
Insieme stanno provando a realizzare un nuovo sogno, ﬁnanziare
due borse di studio per due ragazzi di Amatrice che studiano
chitarra al Conservatorio Alfredo Casella de L'Aquila.

Claudio Leone� studia chitarra classica con il maestro Aligi
Alibrandi e Alex Cicconi chitarra jazz con il maestro Rocco Zifarelli.
.Entrambi ventenni, devono ﬁnire gli studi di chitarra e sarebbe
fondamentale per loro avere un supporto economico che li
sostenga negli studi musicali.
Claudio ha perso tu�a la famiglia nel terremoto e anche la giovane
ﬁdanzata , Anna Grossi. Alex ha necessità di un sostegno agli studi
Sono ragazzi di talento che meritano di poter provare a raggiungere un obie�vo, aﬃnché il terremoto non por� via loro anche la
speranza del futuro.
Le borse di studio serviranno per pagare le tasse del Conservatorio, (equiparate alle tasse universitarie) i viaggi da Amatrice a
L'Aquila, i libri, gli spar��, le corde, i corsi di perfezionamento.
A tale scopo servirebbero dai 9000 ai 12000€ da u�lizzare nei tre
anni che mancano ai ragazzi per terminare gli studi. Un aiuto
concreto che possiamo dare a dei giovani che sono il futuro del
nostro territorio.
L'idea u�lizzata è la stessa per la raccolta della ﬁsarmonica ma
ampliata.
Una raccolta di donazioni ,stre�amente unita ad una serie di
even� per il reperimento dei fondi.
C'è stato bisogno di una partecipazione concreta fa�a di raccolte
ai concer� o agli spe�acoli teatrali, sono sta� devolu� gli incassi
degli spe�acoli a loro dedica�, sono sta� organizza� concer� e
spe�acoli nei quali gli stessi ragazzi hanno potuto partecipare
anche aﬃanca� da musicis� aﬀerma� dando una certa visibilità
all'inizia�va. I musicis� si sono esibi� a �tolo gratuito.
Sono sta� coinvol� alcuni ristoran� che hanno devoluto una
piccola somma per ogni amatriciana o pizza nel mese di O�obre
2018.
Abbiamo aﬃancato i concer� dona� dai musicis� a delle riﬀe di
prodo� oﬀer� da aziende amatriciane, aquilane, abruzzesi e non
solo.
Sono sta� coinvol� musicis� classici, jazz, folk, pop, cantan�,
pianis�, strumen�s� ad arco a ﬁato a tas�era (ﬁsarmoniche ,
bandoneon, clavicembalo), un coro , un a�ore due ballerini di
tango , scuole medie musicali e il Conservatorio A. Casella di
L'Aquila. La campagna di raccolta fondi a sostegno delle borse di
studio è iniziata ad Aprile 2018.
Al momento a�uale è stato leggermente superato l'obie�vo
minimo di 9000€ .
Ma vorremmo terminare la raccolta a ﬁne Se�embre e speriamo
nel tempo rimasto di poter tentare di raggiungere la cifra massima che ci eravamo preﬁssa�.
E' possibile sostenere il proge�o delle borse di studio anche
a�raverso
l'IBAN: IT88F0832714600000000004742 BCC ROMA AG. di Rie�
intestato a Associazione Il sorriso di Filippo
Causale Borse di studio Alex e Claudio
La raccolta fondi terminerà a Se�embre 2019.

ARRIVEDERCI AL 2020

