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Emozioni da vivere

Tornano le magie di “Villa Solomei“
Stefano Accorsi nel borgo umbro
Concerti e musica non stop
da oggi fino a martedì 5
L’attore sul palco con “Orlando“
Grande attesa per Dan Forrest

SOLOMEO

Cinque giorni di grande musi-
ca nel borgo. Prende il via oggi
la XXIII edizione del Festival “Vil-
la Solomei“ in scena fino a mar-
tedì 5 con un raffinato cartello-
ne di concerti, tutti a ingresso li-
bero, senza prenotazione.
C’è grande attesa per i due ospi-
ti d’onore di questa edizione, or-
ganizzata dalla Fondazione Bru-
nello e Federica Cucinelli: Stefa-
no Accorsi, che domani alle
21.15, porterà sul palco dell’Anfi-
teatro il suo “Giocando con Or-
lando“, in una versione con mu-
sica dal vivo grazie ai Microlo-
gus. E il compositore americano
Dan Forrest che domenica sera
assisterà alla prima esecuzione
mondiale del suo “Pater no-
ster“. Ogni giorno, da oggi a do-
menica, Il Festival inizierà in tea-
tro, alle 17.30 per proseguire a

spasso nel borgo: all’ombra del
Campanile alle 18.30, nella chie-
sa di San Bartolomeo alle 19.00,
nel Giardino degli ulivi mezz’ora
dopo, nel Castello alle 20 per fi-
nire alle 21.15 in Anfiteatro. Ac-
canto ai concerti più classici ci
saranno generi moderni e con-
temporanei, lo swing e il jazz
con la lirica (entrambi domeni-
ca), i sassofoni dell’Alma Sax

Quartet e le chitarre dell’Acu-
sma Guitar Quartet. “Echi not-
turni“ nelle serate finali: lunedì
al Monumento Tributo alla Digni-
tà dell’Uomo i fratelli inglesi She-
ku e Sata Kanneh-Mason, violon-
cello e pianoforte, martedì
all’Anfiteatro “Whisper sounds“
con Lorenzo Bisogno Quartet e
la Filarmonica di Solomeo

Sofia Coletti

Sarà la Chiesa di San France-
sco di Acquasparta ad ospitare
questa sera alle 21.30, l’inaugu-
razione dell’edizione 2022 del
Festival Federico Cesi, organiz-
zata dall’Associazione Fabrica
Harmonica, in programma fino
al 4 settembre ad Acquasparta,
Terni, San Gemini e Monteca-
strilli. Si comincia con il coro
della Schola Gregoriana de Ma-
drid , diretto e creato da France-
sco Ercolani nel concerto a in-
gresso libero “Canciones de fe”
che prevede l’esecuzione di bra-
ni del repertorio di canto grego-
riano. Prenotazione consigliata
al numero 389.6638112 o alla
mail fabricaharmonica@g-
mail.com. Il Festival Federico
Cesi festeggia i suoi primi 15 an-
ni di vita con un’edizione ricchis-
sima, articolata in quattro sezio-
ni principali: “Musica Urbis“ (ol-
tre 80 appuntamenti tra concer-
ti sinfonici, corali, da camera,
opera, musica sacra, antica, et-
nica, da film e contemporanea),
“Summer College“ con i corsi di
alto perfezionamento, “Musi-
campus“ e la mostra di liuteria
con concerti e prove pubbliche.

Il Festival Cesi
si apre oggi
ad Acquasparta

Torna “In... Canto d’Estate - Fe-
stival di Musica d’Autore” che
anima il parco di villa Faina di
San Venanzo fino a domenica,
in attesa del concerto esclusivo
di Fabrizio Moro (foto) nell’uni-
ca data umbra del suo “La mia
voce tour 2022”, domenica 17 lu-
glio al Palco Vulcanologico (bi-
glietti nei circuiti Ticketitalia e
Ticketone). Intanto stasera c’è
“Neutro Blues”, band che farà ri-
vivere i grandi cantautori, doma-
ni spazio ad “Anima Lucio”,
omaggio a Battisti con Gianni
Dall’Aglio alla batteria, Massimo
Luca, chitarra e voce, Bob Calle-
ro, al basso elettrico. Domenica
omaggio ai Queen con la tribu-
te band “A Night at the opera”.

“In... Canto
d’Estate“
a San Venanzo
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