
•• 32 MERCOLEDÌ — 13 LUGLIO 2022 – LA NAZIONE

Emozioni da vivere

Mario Brunello suonerà nella piazza Superiore della Basilica di San Francesco

’Suoni controvento’ parte da Assisi
Musica all’alba con Mario Brunello
Il concerto d’apertura
si tiene sabato alle 6.30
Venerdì sera l’anteprima
con Sara Jane Ceccarelli

ASSISI

Con le sue suggestioni tra luo-
ghi inesplorati, proposte insoli-
te e note ad alta quota sta per
tornare “Suono Controvento“, il
festival estivo itinerante di arti
performative. Prima del taglio
del nastro ufficiale, la manifesta-
zione organizzata da Aucma arri-
va per la prima volta a Monteleo-
ne di Spoleto con l’anteprima
dell’edizione 2022: venerdì alle
21 arriva sul palco del borgo um-
bro Sara Jane Ceccarelli con il
progetto “Milky Way”: cantante
che ha fatto della poliedricità
una delle sue cifre distintive,
proporrà un set con il chitarrista
Lorenzo De Angelis e il batteri-
sta Matteo Dragoni, in un live in-
timo ma non meno energico e
sofisticato, con brani originali e
canzoni d’autore italiane ed in-
ternazionali a cui la cantautrice

è particolarmente legata.
La sesta edizione del Festival si
inaugura sabato 16 con le note
di Mario Brunello nella piazza Su-
periore della Basilica di San
Francesco di Assisi: accompa-
gnato dalle prime luci dell’alba,
alle 6.30, l’artista si cimenterà
in Capricci, ciaccone, passaca-
glie di autori vari del ‘600, musi-
che di J.S. Bach “Suite per vio-

loncello n. 1 & n. 2”. Brunello è
artista complesso e ricercato; è
solista, direttore, musicista da
camera e di recente pioniere di
nuove sonorità con il suo violon-
cello piccolo. Il concerto è a in-
gresso libero ed è realizzato in
collaborazione con il Comune e
la Cappella Musicale della Basili-
ca Papale di San Francesco in
Assisi.

Un evento sinfonico-corale e
una vetrina per i giovani talenti.
Sono i nuovi appuntamenti del
Festival Federico Cesi “Musica
Urbis” organizzato da Fabrica
Harmonica. Stasera alle 21.30
nel Chiostro San Francesco di
Trevi per la sezione “prodigi“ si
esibisce Greta Dari, pianista di
14 anni in musiche di Mozart, De-
bussy e Chopin. E cresce l’atte-
sa per il grande concerto di ve-
nerdì alle 21.30 all’Auditorium
San Domenico a Foligno: qui ri-
suoneranno le note dell’Inno al-
la Gioia di Beethoven in un’ese-
cuzione che porterà sul palco ol-
tre 130 musicisti con tre forma-
zioni corali preparate da Maria
Cristina Luchetti ed Annalisa
Pellegrini: i cori Cantoria Nova
Romana, San Francesco d’Assi-
si di Terni, Novum Convivium
Musicum. Con loro l’Orchestra
Internazionale di Roma e i solisti
Giorgia Costantino (soprano),
Aleksandra Papenkova (contral-
to), Stefano Latini (tenore), Vla-
dimir Jindra (baritono). Dirige il
maestro Antonio Pantaneschi.
Info e prenotazioni ai numeri
393.9145351 e 328.3328689.

Festival Cesi
Inno alla gioia
a Foligno

La comicità irriverente di Ange-
lo Duro sbarca domani alle 21
all’Anfiteatro Romano di Terni
nell’unica data prevista per il
Centro Italia nell’ambito del suo
tour estivo. Duro proporrà “Da
vivo“, uno scatenato live show
nel quale sdogana i tipici stereo-
tipi del comico e colpisce nel se-
gno con il suo inconfondibile ca-
rattere scontroso, e attraverso i
suoi racconti e ragionamenti,
porta il pubblico alla riflessione
su temi universali, fino a smuo-
vere le coscienze. Esagerato, fa-
stidioso e politicamente scorret-
to, Angelo Duro si è imposto nel
panorama comico nazionale
per il essere rissoso e scontroso
ma amatissimo dal pubblico.

Terni, risate
con Angelo Duro
all’Anfiteatro
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