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Noemi: «Il mio corpo
racconta la mia musica»
`L’artista venerdì sera sarà sulla Rupe
per la rassegna “Orvieto Sound Festival”

`«Quando lavoro mi ispiro a Madonna
che ha sempre lavorato su se stessa»

L’EVENTO

La sua intensa vocalità, i suoi
grandi successi e le sonorità che
più le appartengono, saranno
con lei, venerdì sera, inpiazzadel
Popolo a Orvieto, sul palco della
edizione 2022 di Orvieto Sound
Festival, l’appuntamentomusica-
le estivo della città del Duomoor-
ganizzato dal comune di Orvieto,
da OtrLive, con la direzione arti-
stica di Pino Strabioli. Veronica
Scopelliti, in arte Noemi, sarà in-
fatti la protagonista del secondo
appuntamento della manifesta-
zione che lo scorso anno, nella
sua prima edizione, fece registra-
re numeri da record. Ad aprire il
suo concerto, che fa parte del
“Noemi Outodoor Tour 2022” sa-
rà Yuman, vincitore di Sanremo
Giovani 2021 ma sarà poi Noemi
a impreziosire il palco di piazza
del Popolo. Romana di nascita
ma calabrese d’origine, Noemi
fin da bambina ha una grande
passione per la musica che nel
tempo la porterà non solo tra i
“grandi” della musica italiana,
ma anche a collaborare con i mi-
gliori cantautori italiani, da Va-
sco Rossi a Gaetano Curreri, a
FiorellaMannoia e tanti altri che
ne riconosco il talento e la passio-
ne, uniti a una professionalità in-
discussa.
Inquesti giorni è in radio con il

nuovo “Hula-Hoop” ancora al
fianco di Carl Brave dopo la su-
per positiva esperienza dell’esta-
te 2021 con il loro “Makumba”
nel cui testo veniva citata la città
di Orvieto. Noemi,ma come c’è fi-
nita la città di Orvieto in “Ma-
kumba”? (Non ti vedo da quel
giorno, in quel fast food a Orvie-
to) «A dire il vero non lo so – am-
mette – è un segreto di Carlo (Car-

lo Coraggio, vero nome di Carl
Brave, ndr) che scrive i testi e ef-
fettivamente ci infila ogni tanto
una città. La scorsa estate ci sia-
mo divertiti tantissimo con “Ma-
kumba” e in questa estate abbia-
mo lanciato “Hula-Hoop”, stavol-
ta però si nomina Terracina, non

vedo l’ora di conoscere Orvieto».
Dal 2009 con Xfactor al 2022 con
Sanremo e “Ti amo non lo so di-
re” scritta per te da Mahmood,
come si può riassumere tutto
quello che c’è nel mezzo? «E’ sta-
to un viaggio incredibile all’inse-
gna della scoperta di me stessa,

di me nel mondo, della musica, è
stata una decade di incontri, di
scontri, sono felice di aver realiz-
zato un repertorio in cui mi ri-
specchio molto, nelle varie fasi
dellamia vita e spero di continua-
re questo viaggio». Si può dire
che nella tua vita sono particolar-

mente importanti due parole
“cambiamento” e “collaborazio-
ni”? «Si, un cambiamento che
parte da un cambiamento di te-
sta perché per un periodo della
mia vita sono stata focalizzata
sullamusica,mi sono lasciata un
po’ trasportare come una piuma
del vento, ad un certo punto
quandomi sono accorta che que-
sto farmi trasportaremi stava al-
lontanando da quello che volevo
essere io, sia dentro che fuori, ho
avuto la forza e l’aiuto di metter-
mi a lavorare su me stessa, non
solo fisicamentemamentalmen-
te. E mi sono andata a prendere
quello che volevo. Collaborazio-
ni, si, senza dubbio collaborare
con grandi autori, con grandi ar-
tisti, mi da la possibilità di porta-
re i miei fiori nel loro giardino.
Misurarmi con testi e fraseggi
nuovi è importante. Quando
guardoalle grandi artiste pensoa
Madonna che ha sempre lavora-
tomolto su se stessa, si è raccon-
tata. Il mio corpo oggi racconta il
miomondomusicale».
Venerdì cosa porti all’Orvieto

Sound festival, cosa proporrai al
pubblico orvietano? «Sono mol-
to contenta di partecipare a que-
sto festival, sul palco suonerò il
pianoforte, ci sarà conme la mia
band, e ci saranno molti pezzi, ci
saranno dei medley, tanti sound
diversi, il link con il cantautora-
to, il momento mio acustico, ci
sarannomomenti di grande ener-
gia, un po’ di soul, un po’ di
blues».

MonicaRiccio
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LA SUPERSTAR

SAN GEMINI Una notte da brividi
per San Gemini, che ha ospitato
l’artista del momento, Riccardo
Fabbriconi, in arte Blanco, vinci-
tore dell’ultimo festival di Sanre-
mo con la canzone “Brividi” in-
sieme aMamhood e che in un pa-
io d’anni, seppur giovanissimo,
si è affermato come uno dei ta-
lenti più puri e originali della
musica italiana. Blanco sta giran-
do in lungo e in largo la penisola,
portandoovunque la suamusica
con il tour “Blu Celeste” e il 17 lu-
glio è stato a L’Aquila, per il Pi-
newood festival, dove con un’al-
tra ventina di artisti che si sono
esibiti tra live, talk e panel, dal
pomeriggio fino a tarda notte,:
anche lì il cantante ha fatto il pie-
nonedi fan
Blanco stava venendo dal

Nord, dopo aver concluso un al-
tro concerto, e ha fatto tappa a
San Gemini, al Grand hotel, con
parte del suo staff prima di ri-
prendere la strada per l’Abruz-

zo.
Al Grand hotelmassima riser-

vatezza sulla presenza della gio-
vane star anche se la direttrice
dell’albergo, Madi Gandolfo, si è
concessa una foto con l’artista
che poi ha postato sulla pagina

social dell’albergo qualche gior-
nodopo lapartenzadella star del
pop, con questa didascalia: «Gra-
zie Blanco per aver scelto e ap-
prezzato il Grand Hotel San Ge-
mini con la suapiscinanel parco
secolare e il suo ristorante. Gra-

zie da parte della nostra direttri-
ce Madi Gandolfo e da tutto lo
staff. È stato un immenso piace-
re!»
E Blanco non si è sottratto alla

foto di rito davanti a una delle
pareti affrescate del Grand hotel
offrendo allamacchina fotografi-
ca il suo viso con un gran sorriso
e la smorfia che lo contraddistin-
gue.
Blanco si è anche concesso al-

la tante fan che lo hanno incon-
trato mentre passeggiava per le
strade di San Gemini: sui social
si sono moltiplicate le foto insie-
me alla pop star. che ha sfiorato
la vittoria anche all’Eurofestival.
Dato per favorito con Mamhood
è comunque arrivato sesto men-
tre la canzoneBrividi ha stabilito
il record per il brano con il mag-
gior numero di stream raccolti
in 24 ore in territorio italiano su
Spotify, accumulandone oltre
3,3 milioni e piazzandosi nella
top five globale della stessa piat-
taforma.E anchenelle settimane
successive alla sua uscita ha sta-
bilitodiversi record.
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FARMACIE DI TURNO

Terni: dalle ore 13 alle 16 Mor-
ganti e Comunale 5 (notturno,
Comunale 1).
Narni: Pallotta.
Amelia: viadellaRepubblica.
Orvieto: Montalboldi (Ciconia).
Di turnoanchePorano.
Collescipoli per Collescipoli,
Stroncone eVascigliano.
Collestatte per Arrone, Colle-
statte, Ferentillo, Marmore,
Montefranco, Papigno e Piedi-
luco.
Lugnano in Teverina per Alvia-
no, Attigliano, Giove, Lugnano
in Teverina e Penna in Teveri-
na.
San Gemini per Acquasparta,

Avigliano, Castel Dell’Aquila,
Casteltodino, Montecastrilli e
SanGemini.
De Bella (Calvi) reperibili per
Calvi eOtricoli.
Fabro Scalo per Fabro Scalo, Fi-
culle, Montegabbione, Monte-
leoneeParrano.
Castelviscardo (Gianfermo) per
Allerona, Castelgiorgio, Castel-
viscardo.
Guardea per Civitella del Lago,
Guardea, Baschi, Morre eMon-
tecchio.

CINEMA

The Space (tel 0744/896227 -
fax0744/896427).
Elvis (ore 20.40, 21.40). Fly – Vo-
la verso i tuoi sogni (ore 19.05).
Jurassicworld – Il dominio (ore
21.50). Principessa Mononoke
(ore 19.15). The forgiven (ore
19.10). Thor – Love and thunder
(ore 19, 19.40, 20.30, 21, 21.30, 22
3d, 22.30). Top gun: Maverick
(ore 22.10). Una boccata d’aria
(ore 19.15).

EVENTI

Piazza Tacito: concerto Cristia-
naPegoraro (21 luglio ore 21).
Anfiteatro Romano – Festival
F.Cesi: IX sinfonia Beethoven
(domani ore 21.30).
Piediluco: Anteprima Popoli e
Religioni – Der Golem (domani
ore21).
Narni – Narnia Festival: Fanta-
sia italiana (Auditorium S.Do-
menico, oggi ore 21.30). Le ar-
monie del Ghirlandaio (Museo
Eroli domani ore 18). Enrico
Vanzina: “Diario diurno”
(OP.zzaPriori ore 21,30).
Orvieto –Orvieto sound festival
- P.zzaPopolo:Rkomi (21 luglio,
ore21).
Montefranco: sagra della “piz-
za sotto lu focu” (da domani al
24 luglio).
Montegabbione: sagra del cin-
ghiale (dadomani al 24 luglio).

ORARI TURISTICI

Cascata delleMarmore: apertu-
raparcodalle 10alle 20.

Rilascio acqua: dalle 11 alle 13 e
dalle 15 alle 19.
Area archeologica di Carsulae:
apertodalle 8,30alle 19,30.
Caos centro arti –Museo De Fe-
lice –Museo archeologico: chiu-
sura finoadomani.
Altre notizie: www.ilmessagge-
ro.it/umbria
Pagina Facebook: Il Messagge-
roTerni
Qualcosa non va in città? Dillo
al Messaggero. Scrivi a ter-
ni@ilmessaggero.it, oppure te-
lefona (0744/58041) dalle ore 16
alle 20.

NUMERI UTILI
Guardia medica Terni: 0744
275888
Guardia medica Orvieto: 0763
301884
Croce rossaTerni: 0744220220
Croce rossa Orvieto: 0763
341727
Opera pia pubblica assistenza
Terni: 0744428150
Sportello del cittadino Terni:
0744432201

Il Duomo di Orvieto

Veronica Scopelliti, in arte Noemi, venerdì sera sarà in concerto a Orvieto

San Gemini, notte da brividi con Blanco

Sarà il concerto ‘Fantasia italiana’ adaprire,questasera,
alle21.30al SanDomenicoAuditoriumBortolotti di
Narni, l’undicesimaedizionedelNarniaFestival, la
kermessededicataallamusicaeall’arte,per ladirezione
artisticadellapianistadi famainternazionaleCristiana
Pegoraro

Narnia Festival

Dieci appuntamenti

Diecieventidimusica classica
eseguiti in scenarida sognicon
performerdi famamondiale
chedarannovitaa “LaGrande
Musica”.Noveconcerti edun
seminariodi
approfondimento:èquesta la
15esimaedizionedelFestival
FedericoCesi, organizzata
dall’associazioneFabrica
Harmonica, cheproseguirà
finoalprossimo25agostonei
ComunidiTerni,Acquasparta,
Montecastrilli eSanGemini.
L’eventopiùattesodiquesta
edizionesarà l’esecuzionedella
Sinfoniacoralenumero9di
Beethovenpersoli, coroe
orchestra, cherappresenta
senzadubbio l’operapiù
impegnativaesimbolicadel
compositore.Unaproduzione
imponente, inprogramma
mercoledì20 luglio (alleore
21,30)presso l’Anfiteatro
RomanodiTerni, che
coinvolgeràoltre 130musicisti
con3 formazioni corali
preparatedaMariaCristina
Luchetti edAnnalisaPellegrini.
Si esibiranno icoriCantoria
NovaRomana,SanFrancesco
d’AssisidiTerni,Novum
ConviviumMusicum;
l’Orchestra Internazionaledi
Roma;eduncast
internazionaledei solisti con
GiorgiaCostantino (soprano),
AleksandraPapenkova
(contralto), StefanoLatini
(tenore),VladimirJindra
(baritono). Il tutto saràdiretto
dalmaestroAntonio
Pantaneschi.Unospettacolo,
ad ingresso libero,organizzato
incollaborazionecon il
ComunediTernieconUnitalsi
Terni, a cuiandrà il ricavato
dellaraccolta fondipromossa
durante il concerto.
Aseguire, gli altri
appuntamenti chesi terranno
neiComunidiAcquasparta
(palazzoCesi),Montecastrilli
(piazzaUmberto I echiesadi
SanNicolò) eSanGemini
(teatroComunale) finoal 25
agosto.Tutti i concerti sonoad
ingresso libero.Per info:
www.festivalfedericocesi.it,
fabricaharmonica@gmail.com,
3939145351, 3896638112.

Nell’ Umbria del Sud
musica classica regina

LA CITAZIONE

DEDICATA ALLA CITTA’

NEL TORMENTONE

“MAKUMBA”

«UN SEGRETO

DI CARLO CORAGGIO» Blanco con Madi Gandolfo, direttrice del Grand Hotel

“Fantasia italiana” apre la kermesse
firmata dall’artista Cristiana Pegoraro


