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KMusica classica in loca-
tion a cielo aperto e palazzi
seicenteschi con performer
di fama mondiale. Questo
in sintesi la 15esima edizio-
ne del Festival Federico Ce-
si. Un suggestivomix di ele-
menti che comprende nove
concerti ed un seminario di
approfondimento. Il Festi-
val si concluderà il 25 ago-
sto e toccherà vari comuni
del Ternano, tra cui Acqua-
sparta, Montecastrilli e San
Gemini. Fiore all'occhiello
di questa edizione sarà
l’esecuzione della Sinfonia
corale n. 9 opera 125 di Bee-
thoven per soli, coro e or-
chestra, che rappresenta
l’opera più impegnativa e
simbolica del compositore.
Una produzione imponen-
te, in programma domani
sera alle 21,30 all'anfiteatro
romano di Terni, che coin-
volgerà oltre 130 musicisti
con 3 formazioni corali pre-
parate daMaria Cristina Lu-
chetti ed Annalisa Pellegri-
ni. Si esibiranno i cori Can-
toria Nova Romana, San
Francesco d’Assisi di Terni,
Novum Convivium Musi-
cum; l’Orchestra Internazio-
nale di Roma; ed un cast in-
ternazionale dei solisti con
Giorgia Costantino (sopra-
no), Aleksandra Papenkova
(contralto), Stefano Latini
(tenore), Vladimir Jindra
(baritono). Il tutto sarà con-
certato e diretto dal mae-
stro Antonio Pantaneschi.
Uno spettacolo, ad ingresso
libero, organizzato in colla-
borazione con il Comune di
Terni e con Unitalsi (Unio-
ne nazionale italiana tra-
sporto ammalati a Lourdes
e santuari internazionali)
Terni, a cui andrà il ricava-
to della raccolta fondi pro-
mossa durante il concerto.

“Il concerto di domani
all’anfiteatro – sottolinea
l'assessore comunale alla
cultura,Maurizio Cecconel-
li - è un evento nell'evento,
di assoluto spessoremusica-
le e di valenza sociale. Que-
sto Festival, che è presente
in più territori, porta un va-
lore aggiunto alla nostra re-
gione”. Gli fa eco l'assesso-

re comunale alle politiche
sociali, Cristiano Ceccotti:
“Il concerto in programma
di domani è un grande
evento che lega l'amore
con la musica”. Seguiranno
gli altri appuntamenti che
si terranno nei comuni di
Acquasparta (palazzo Ce-
si), Montecastrilli (piazza
Umberto I e chiesa di San

Nicolò) e San Gemini (tea-
tro Comunale). Tutti i con-
certi, grazie al sostegno del-
la Fondazione Carit, sono a
ingresso libero ed è consi-
gliata la prenotazione. “An-
che questa edizione del Fe-
stival Federico Cesi – spie-
ga il sindaco, Leonardo Lati-
ni, durante la conferenza
stampa di palazzo Spada -
ha un programma di alto li-
vello che dimostra come
una collaborazione a 360
gradi,messa in piedi con va-
rie realtà istituzionali ed as-
sociative del territorio, pos-
sa raggiungere risultati im-
portanti sotto più punti di
vista: culturale, artistico e
sociale”. Pietro Fioretti, pre-
sidente Unitalsi Terni, infor-
ma che l'associazione assi-
ste persone con disabilità,
ammalati e persone anzia-
ne anche nel loro domicilio
che, secondo i dati naziona-
li, corrispondono a circa il
17 % della popolazione um-
bra. “Per questo ci vuole
personale e soldi – dice Fio-
retti - per continuare la no-
stra mission”. Presenti alla
conferenza stampa anche
FedericaMontagnoli, asses-
sore alla cultura del comu-
ne di San Gemini, Guido
Morichetti, assessore alla
cultura di Acquasparta, Ric-
cardo Aquilini, sindaco di
Montecastrilli. Quest'ulti-
mo ha sottolineato che “la
musica è un collante che fa
sì che si mettano insieme
tante realtà con un unico
obiettivo: promuovere il tu-
rismo in Umbria.”. Presenti
anche Annalisa Pellegrini e
Stefano Palamidessi, diret-
tore artistico e organizzati-
vo del Festival, che hanno
illustrato il cartellone della
15esima edizione. Dopo il
concerto di domani, lunedì
25 luglio (21,30) a palazzo
Cesi di Acquasparta: “Follia
Barocca”.

Sul palco in 130
Si esibiranno
tre formazioni corali
con un cast
internazionale di solisti

Cori Cantoria Nova Romana, San
Francesco, Novum ConviviumM.

e l’Orchestra Internazionale di Roma

Presentata la quindicesima edizione della rassegna in programma tra Terni, Acquasparta, Montecastrilli e San Gemini

Al Festival Cesi musicisti di fama mondiale
Domani, all’anfiteatro romano, verrà eseguita la Sinfonia corale n. 9 opera 125 di Beethoven

Filipponi (Pd)
Museo delle armi
“Ok l’attuale
ubicazione”
K TERNI - Il Museo
delle armi dovrebbe re-
stare nell’attuale ubica-
zione, quella dell’ex
Fabbrica d’Armi. Lo so-
stiene Francesco Filip-
poni, capogruppo Pd,
che dice di aver apprez-
zatomoltissimo “ la pre-
sa di posizione dell'as-
sociazione Museo delle
Armi e del suo presiden-
te Nicoli, attraverso
una formale nota fatta
pervenire all'ammini-
strazione comunale.
Occorre seriamente va-
lutare l'ipotesi di realiz-
zarlo presso l'ubicazio-
ne dell'attuale raccolta
tecnica, tenendo in con-
siderazione tutti gli
eventuali adeguamenti
del caso”, conclude.

Narnia Festival

Fantasia Italiana
apre stasera
il cartellone
K NARNI - Il concerto
‘Fantasia italiana’ apre
stasera (ore 21,30, San
Domenico Auditorium
Bortolotti di Narni),
l’11sima edizione del
Narnia Festival. Per la
serata inaugurale Cri-
stiana Pegoraro al pia-
noforte e l’Orchestra Fi-
larmonica Citta�di Ro-
ma diretta dal maestro
Lorenzo Porzio, esegui-
ranno un omaggio
all’Italia con ‘Fantasia
Italiana’,musiche di Vi-
valdi e ouverture e in-
termezzi dei grandi ope-
risti Rossini, Verdi eMa-
scagni.

Piediluco Festival

Serata evento
col filmmuto
“Il Golem”
K TERNI - “Il Go-
lem”, celebre filmmuto
del 1920, apre domani,
alle 21, il Piediluco Fe-
stival e anticipa l’edizio-
ne 2022 del Terni Film
Festival.La proiezione
sarà accompagnata dal-
le musiche dal vivo di
Rossella Spinosa, che
suonerà insieme alla
violinista Tania Camar-
go Guarnieri.
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