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A Narni e Collescipoli
le “Luci della ribalta”
`Dal 14 al 26 agosto concerti, improvvisazioni
e flash mob: trenta eventi ad ingresso gratuito

`Per il settimo anno consecutivo torna il festival
organizzato dalla associazione “Mozart Italia “

LA RASSEGNA

Nella città della Corsa all’Anello
si apre domani la 12esima edizio-
ne dell’International festival Lu-
ci della ribalta, organizzato dalla
Associazione Mozart Italia – se-
de di Terni, affiliata alla presti-
giosa Internationale StiftungMo-
zarteum di Salisburgo, in colla-
borazione con il Comune di Nar-
ni ed il supporto della Fondazio-
ne Carit. Evento consolidato che
propone oltre trenta appunta-
menti di elevato livello artistico:
concerti serali, concerti pomeri-
diani, improvvisazioni in piazza
e flash mob. Tornando a riempi-
re gli spazi del chiostro di
Sant’Agostino a Narni e appro-
dandoper laprimavolta inquelli
del chiostro di Santa Cecilia a
Collescipoli. Nel primo, il 18 ago-
sto, è in programmaun concerto
che vedrà protagonisti dei giova-
ni ma già conosciuti direttori
d’orchestra, sotto la guida del
maestro Vladimir Kiradjiev,
mentre il 24 agosto arriveranno
nelborgomedievaledell’Umbria
del Sud artisti “di casa” al festival
di Narni come Calogero Paler-
mo, Salvatore Vella e David Eg-
gert, e nuovi comeMarcoFioren-
tini e Niklas Walentin, rappre-
sentantididuediverse tradizioni
violinistiche, per il “Gran Galà”.
«Sabato20edomenica21 agosto,
nei sotterranei di Palazzo dei
Priori, dialogheranno il violon-
cello di David Eggert e le opere
dell’artista Irene Veschi nel con-
certo “De gli eroici furori” e nella
mostra “Hypnotic” curata da Isa-
bella Cruciani» - annuncia Anais
Lee, direttore artistico del festi-
val e presidente dell’associazio-
ne Mozart Italia. Che esprime
grande gioia per la collaborazio-
ne con il Comune di Terni, dopo

il grande successo di Umbria
ClassicFestival con l’aggiuntadi
una location suggestiva come il
chiostro di Collescipoli, dove la
sera del 23 agosto, sotto la dire-
zione di Paolo Totti, si esibiran-
no Salvatore Vella (flauto soli-
sta) e l’Orchestra “I Flauti di To-

scanini”. «Sono felice anche di
ospitare la flautista Ginevra Pe-
trucci - aggiungeAnaisLee - che,
giunta appositamente da New
York, mercoledì 17 proporrà un
affascinante programma di mu-
sica romantica e tardo-romanti-
ca che eseguirà insieme al piani-

sta Alessandro Viale. L’appunta-
mento di sabato 20 – evidenzia –
sarà invece dedicato alla pace e
vedràunacommistione tra diver-
se arti, con happening musicali,
danze e la degustazione di pro-
dotti locali epregiati viniumbri a
partire dalle 20,30. Grazie alla

collaborazione con laTenutaCa-
valier Mazzocchi 1919 e l’Azien-
da Agricola Marchesi Ruffo del-
la Scaletta, gli ospiti e gli artisti
internazionali potranno cono-
scere la prelibatezza dei vini in
una serata dedicata anche alla
promozionedelle risorse del ter-
ritorio». Come in tutte le edizio-
ni del festival, la musica lirica
avrà un ruolo di assoluto rilievo.
Si pensi al concerto del 18 agosto
“Giovani direttori alla ribalta”,
nel quale la direzione d’orche-
stra si confronterà con la com-
plessità ed il fascino coinvolgen-
te della direzione di musicisti e
cantanti d’opera. Mentre il 21
agosto ritornerà anche l’atteso
concerto-omaggio al tenoreAlvi-
nio Misciano “Sulle ali del can-
to”conarie e romanzed’opera, a
cura di Anais Lee. Infine il 26
agosto l’elaborazione scenica a
cura del registaMatteoMazzoni
dell’ opera mozartiana “Così fan
tutte”. Con l’esibizione di alcuni
giovani cantanti d’opera ecuado-
riani, all’interno di un progetto
Chen coinvolge l’Associazione
Mozart Italia, sede di Terni, e la
Fondazione Progressio Ecua-
dor, e che prevede la possibilità
perquesti giovani cantanti di cal-
care il palcoscenico al fianco di
colleghi già affermati, in un con-
testo prestigioso come il festival
Luci della Ribalta. Quest’ultimo
spettacolo, così come “La musi-
ca nel cuore”, dedicato al mae-
stro Renato Chiesa, si svolgerà
allaRoccaAlbornozdiNarni.

AuroraProvantini

IL LUNGOWEEK-END

L’estate esplodeaFerragosto.A
SanGemini con la prima edizio-
ne del “FeFefestival”, con l’arri-
vo (al San Gemini Palace) della
troupe di Netflix e di attori co-
me Cristophe R. Tek, con il pe-
nultimo appuntamento del Fe-
stival Federico Cesi, con le date
della rassegna estiva dell’asso-
ciazione InCanto dal titolo “Be-
stiaire: Le Coq, Babar et une
méduse”. A Ferentillo con i qua-
dri viventi delle “Rocche rac-
contano” e il ritorno della notte
bianca. A Terni con il concerto
di Valerio Belloni (questa sera)
eMarta Del Grandi (domani se-
ra) nel giardino del Baravai per
“Aperitivi freschissimi anfitea-
tro” . E se il festival in memoria
di Felice Ferri (Fefè) e Raffaella
Listanti, porta in piazza San
Francesco le più popolari band
della scena ska, folk, rock, reg-
gae, autoriale italiana, e ospiti
internazionali (Ramiccia con
Tonino Carotone, la Banda Bas-

sotti, Il Muro del Canto, Gang,
Kaos for Cause, Path, Bobby
Roots, Gillo) stasera, domani, e
lunedì 15, al teatro comunale di
SanGemini (giovedì 18) l’appun-
tamento è con la “Musica Sefar-
di Hoy”. Sul palco salirà il Grup-
po Durme composto dalla voce

di Ana Corellano, dal piano di
Enrique Lleida, dalle percussio-
ni di Santiago Lleida e dal clari-
netto e dal sax di Fernando Llei-
da. «Lamusica sefarditamantie-
nenel suonucleo fondamentale,
traccedi elementi arcaici, forme
e cadenze tipiche della musica
dei menestrelli dell’occidente
medievale. Era compito delle
donne – ricorda la direttrice arti-
stica del Festival Federico Cesi,
Annalisa Pellegrini - scandire
con la loro voce la vita all’inter-
no della comunità e, proprio co-
me i menestrelli, raccontavano
storie e si accompagnavano con
il tamburello. Sulla base di
un’analisimoderna possiamo af-
fermare che la musica sefardita
è composta da diversi elementi
stratificati nei secoli: una forte
base medievale ispanica data
dal genere narrativo “romance”
e da differenti elementi ara-
bo-andalusi, turchi e più gene-
ralmente balcanici che si rivela-
no nell’utilizzo degli strumenti,
sonorità emodimusicali». Chiu-
de il FeFestival con l’artista spa-

gnolo che è sempre andato con-
trocorrente, restando lontano
dalle mode del momento e vici-
no alla gente comune: Tonino
Carotone. E Apre OperaIncanto
con lamedusa, il gallo, il drome-
dario, il delfino, la carpa, l’ele-
fantino (Babar): tutte le “bestie”
del grande repertorio musicale
francese del primo Novecento.
Quattordici concerti, dal 16 al 27
agosto, nei chiostri di SanGemi-
ni, Amelia e Collescipoli. «La
rassegna ruota attorno all’ec-
centrico Erik Satie» - spiega Sil-
via Paparelli, del consiglio diret-
tivo dell’associazione InCanto.
Infatti, gli appuntamenti musi-
cali sono in gran parte dedicati
al suo repertorio e, più in gene-
rale, alla scuola francese del pri-
mo ‘900, oltre che ai poeti che
l’hanno ispirata e caratterizza-
ta: Mallarmé, Apollinaire, Coc-
teau. Il cartellone si apre ad
Amelia martedì 16 con “Ouver-
ture: Cocteau, Le Coq e l’Arle-
quin” , prosegue il 17 nel chio-
stro di Santa Cecilia a Collesci-
poli e sbarca a SanGemini.

A.Prov.

IL PROGRAMMA

Ferragosto ricco di appunta-
menti per il territorio di Aviglia-
no Umbro. L’Agosto Avigliane-
se mette sul piatto concerti, ca-
baret, spettacoli e, su tutto, i pro-
dotti enogastronomici locali. A
cominciare dall’Osteria del Cic-
chio. Giunta alla ventesima edi-
zione, in occasione dell’anno
della ripartenza post pandemia,
la manifestazione propone un
cartellone da grande ritorno.
Stasera, sul palco sarà la voltadi
The legendary kid combo, grup-
po folk punk. Formatosi tra Vo-
ghera, Brescia e Verona nel
2005 dalle ceneri dei Kim’s Ted-
dy Bears, la band nel corso degli
anni ha spaziato mescolando
sottogeneri diversi come coun-

try, psychobilly, rockabilly e bal-
can in uno stile riassunto dalla
band stessa col termine
cock-a-billy. Domani, per la not-
te di ferragosto, l’Osteria ospita
Eusebio Martinelli gipsy orke-
star. Sul palco batteria e con-
trabbasso slap, in prima linea il
violino gitano, la chitarra fla-
menco e la pazza tromba di Eu-
sebio, in un mix che unisce im-
provvisazione emusica balcani-

ca e gitana. Sul versante opposto
della piazza, tiene banco la Sa-
gra del Manfricolo, che dopo il
forfait dell’edizione 2021, anda-
ta in scena senza il piatto princi-
pe della tradizione aviglianese a
causa delle restrizioni anti co-
vid, quest’anno torna in grande
spolvero. Accanto a un piatto fu-
mante di manfricoli bianchi,
rossi o alla zozzona, laboratori
per i più piccoli e musica. Stase-
ra, dalle 18 Los Filonautas, labo-
ratorio in piazza aperto ai bam-
bini (e non) dai quattro anni. Al-
le 21,15 in piazza Unità Salotto
sotto le stelle, l’ormai tradiziona-
le appuntamento con musica li-
bri arte e spettacoloorganizzato
da Il laboratorio del paesaggio,
con Nox Ludi 2022. Giullare Al-
banGuillon eMadama Linuccia
Martina Giannini saranno in

scena con “Una notte estiva di
svago e diletti in onore della fa-
miglia Vici”. Appuntamento
estivo inonore della famigliadel
Cavalier Settimio Vici che ha
avuto un ruolo fondamentale
nella crescita culturale della co-
munità di Avigliano, un omag-
gio complementare alla rievoca-
zione storica del Seicento Vicis
che Il Laboratorio del Paesaggio
propone tutti gli anni nel perio-
do carnascialesco. Alle 21,30 in
piazza del Municipio, si balla
con l’orchestra Vincenti. Dome-
nica 14 alle 21.30 serata danzan-
te conMarina Lanteri. Fino al 21
agosto, sarà allestito Angolo
d’Artista, a cura del Laboratorio
del Paesaggio.Un’esposizionedi
opere d’arte per valorizzare il la-
voro e le abilità di artisti locali e
non solo. Un connubio tra arte

ed attività commerciali all’inter-
no delle quali sono esposti qua-
dri, sculture, fotografie, oggetti,
fotografie. Ventisette gli artisti
presenti, più, new entry dell’edi-
zione 2022, i bambini a cui è sta-
to dedicato uno spazio espositi-
vo e per i quali è stato pensato
un gioco “frammenti d’arte”.
Una sorta di caccia al tesoro per
avvicinarli alle opere e stimola-
re la loro capacità di osservazio-
ne e di creazione. Chiude il cer-
chio ferragostano il festival di
Santa Restituta che lunedì 15
agosto propone il merendone.
Un incontro conviviale organiz-
zato dall’associazione La Gine-
stra, a base di porchetta e duran-
te il quale dalla fontana pubbli-
ca sgorgadel vino.

FrancescaTomassini
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Agosto aviglianese torna col botto: concerti, arte e spettacoli

Con ilTao
dell’Improvvisazioneacuradi
DanieleRoccato, si è conclusa
ieri lapartedelPiediluco
festivaldedicataai concerti
Notturni. «Dal27al31 agosto,
tutti i giorni econingresso
libero, saremoospitati inuno
dei luoghipiù interessantidel
nostro territorio, incui la
complessitàdelpaesaggio
dellaCascatadelleMarmoreè
raccontataattraverso
l’utilizzodi tecnologie
espositiveall’avanguardia,
digitali e fisiche
(videomappingsuplastici,
modelli tridimensionali,
proiezioni,ologrammi,
installazionidi realtà
aumentataed immersiva),
permettendoal visitatoredi
vivereun’esperienza
sensorialeeculturaleunica».
LucreziaProietti, direttrice
artisticadel festival, presenta i
quattroappuntamenti in
programmaalmuseoHydra:
«Ilprimocon la flautista
ternana,manewyorkese
d’adozione,GinevraPetrucci,
cheproporràunprogramma
dedicatoalle risonanzeealla
potenza trasmissivadel
suono. Il secondocon il
Quartetto (d’archi)Ascanio,
formazionegiovanenei
componentimagiàdigrande
esperienza, chehaaffinato la
propriasensibilità attraverso
unasolida formazione
internazionaleeche,dibase
sul lagoTrasimeno, sta
attivando insieme
all’associazioneMirabilEco
unprogettoculturale che
coinvolga idue laghiumbri. E
poi,declinando lanotte, a
conclusionedel festival,un
seminariodiastrologia
concertatocondottodal
giornalistaMarcoGerosa,
copywriterdella rivista
Toiletpapermagazine,di
MaurizioCattelan.
«L’astrologiaèun temavicino
allamusica: cercheremodi
trattare ivari tipi caratteriali
attraversouna lettura
musicale» - spiegaLucrezia
Proietti».

Unmurale ad Avigliano

La rassegna

“Piediluco festival”
l’evento al museo Hydra

L’OSTERIA DEL CICCHIO
È GIUNTA
ALLA VENTESIMA EDIZIONE
STASERA, SUL PALCO
SARÀ LA VOLTA
DI THE LEGENDARY KID

IL 24 AGOSTO PREVISTO
IL GRAN GALÀ,
CON LA PRESENZA DI ARTISTI
COME CALOGERO PALERMO,
SALVATORE VELLA
E DAVID EGGERT

Un concerto a Narni del festival “Luci della ribalta”

Annais Lee

Fe-Festival, il ritorno di Tonino Carotone

Tonino Carotone


