EDICOLACUSTICA
Un chiosco pieno di Musica
20 e 21 Giugno
Grosseto

Edicolacustica
Un chiosco pieno di musica
Grosseto dal 20 giugno alle ore 10:30 al 21 giugno alle ore 18:30
EdicolAcustica , il format unico in Italia che consiste in showcase acustici di musica inedita accanto al chiosco dell’edicola di Michele
Scuffiotti in piazza Ferretti a Grosseto in Toscana, ritorna per la Festa della Musica con due appuntamenti.
Aspettando la Festa della Musica domenica 20 giugno dalle 10:30 di mattina : Mauto, Daniele Sarno e Kiti si esibiranno in piccoli
showcase.
Lunedì 21 , giorno della Festa della Musica, si partirà dalle 10:30 per continuare fino alle 19:30.
Gli artisti che parteciperanno sono: Valos, Riccardo Nucci , Minerva 40 , Serena Matú ,Irene Di Brino, Francesco e Caterina Guazzi
Durante le due giornate potrete seguire gli eventi anche sulla pagina facebook di EdicolAcustica.
La nuova musica d’autore torna a risuonare nel chiosco.
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LA MUSICA DEI BAMBINI
CHE CRESCONO
Il diritto alla pappa in una clip unica
e divertente

“La musica dei bambini che crescono”
il diritto alla pappa in una clip unica e divertente
evento on line
Salvamamme per la Festa della Musica. Un video clip tutto dedicato al diritto di ogni bambino di crescere sano e felice, dal titolo
“La musica dei bambini che crescono”.
Il video sarà centrato su tutti i rumori che possono fare i bambini nella loro crescita, incardinati in una bellissima ed emozionante
musica creata da Salvamamme.
Salvamamme e il Gruppo Sportivo delle Fiamme Oro Rugby della Polizia di Stato hanno nutrito in urgenza, durante il periodo del
lockdown, migliaia di bambini fragili o con genitori in gravi difficoltà, un grande impegno per il “Diritto di pappa” purtroppo non
sempre garantito.

Il video sarà online dal 21 giugno sui siti www.salvamamme.it e www.festadellamusica.beniculturali.it
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NOTE ANTI-COVID
LA MUSICA NEI CENTRI VACCINALI
Policlinico Tor Vergata (Roma)

NOTE ANTI COVID
La musica nei Centri Vaccinali
Università di Tor Vergata
L’appuntamento è per le 19:30 del 21 giugno presso il Centro Vaccinale “La Vela” del Policlinico Universitario Tor Vergata, gestito
dalla Croce Rossa Italiana. Un luogo emblematico di questa ripartenza, in cui suonerà proprio Luca Bianchi, primario medico
e professore ordinario di dermatologia dello stesso Policlinico,
che da anni ha messo a disposizione le sue qualità di raffinato
pianista per gli obiettivi umanitari di Résonnance.

E’ con questo spirito che anche quest’anno, Résonnance partecipa alla Festa della Musica, condividendone il grande valore
anche simbolico.

Il repertorio: musiche di Respighi, Chopin, Liszt, Debussy, Mompou, Piazzolla. L’apertura e la chiusura del concerto vedrà la
partecipazione amicale della pianista Gilda Buttà, che, insieme
al M° Luca Bianchi, suonerà composizioni di Respighi adattate
dall’autore per pianoforte a 4 mani.

Eseguirà:
Ottorino Respighi: Le Fontane di Roma: La fontana di Villa Giulia
all’alba (adattamento dell’Autore per pianoforte a 4 mani)
Fryderyk Chopin: Notturno in do# minore op. postuma
Ferenc Liszt: Mefisto Waltz
Claude Debussy: Clair de Lune
Ballade
Frederic Mompou: Canciòn y Danza n° VI
Astor Piazzolla: Milonga del Angel
La Muerte del Angel
Ottorino Respighi: Le Fontane di Roma: La fontana di Villa Medici
al tramonto (adattamento dell’Autore per pianoforte a 4 mani.

Résonnance Italia, associazione umanitaria e musicale non profit, fin dalla nascita nel 2007 ha dedicato la sua mission ai più
fragili, con l’intento di rendere la musica un bene inclusivo e un
diritto di tutti. Con il Progetto “Portare la musica là dove non
arriva”, realizzato con il contributo della Fondazione Roma, si è
sempre distinta per la sua presenza negli ospedali, nei luoghi
di cura e di assistenza socio-sanitaria, coniugando saldamente
l’aspetto umanitario con quello artistico e musicale.
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Programma del recital pianistico:
Luca Bianchi, con la partecipazione amicale della pianista Gilda
Buttà per aprire e concludere il concerto.

MILLE BAMBINI
PER UN ELISR D’AMORE
Evento on line

1000 bambini per un Elisir d’amore
evento on line
Un evento unico di “Europa InCanto” in occasione della Festa della Musica, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, un coro
virtuale di oltre mille bambini che cantano sulle note di “Una furtiva lagrima” de “L’elisir d’amore” di Gaetano Donizetti.
Migliaia di bambini delle scuole primarie italiane ed europee, saranno protagonisti in un collage di video che verrà trasmesso
digitalmente il 21 giugno rappresentando la volontà di rinforzare gli scambi multilaterali e la forza della coesione musicale e contrastando, grazie al canto, la povertà educativa.
Video disponibile dal 21 giugno sui siti www.festadellamusica.beniculturali.it
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SUONI ALL’ALBA
D’ESTATE
CASTEL DEL MONTE
Andria

Suoni all’alba d’estate
Castel del Monte
Andria
L’alba, come segnale di rinascita, di risveglio dal torpore, di avvio delle azioni che mettono in moto il mondo.
In occasione della giornata del 21 giugno, che unirà tra eventi, concerti, mostre, iniziative di carattere artistico tutte le Pro Loco
italiane, l’Unpli Puglia presenterà “Suoni all’Alba d’Estate – Ensemble di ottoni ‘Amici della Musica’” a partire dalle 05:20, al sorgere
del sole, al sorgere di una nuova estate. Il primo evento della giornata celebrativa ai piedi di uno dei monumenti simbolo non solo
della pugliesità, ma del Paese: il Castel del Monte di Andria, fatto realizzare da Federico II di Svevia intorno al 1240.
“Festeggiare la libertà, l’estate, la musica, l’arte dinanzi al maniero federiciano per eccellenza e inserito nel Patrimonio Unesco dal
1996 è un’occasione non solo di ritrovata convivialità, ma di riscoperta delle peculiarità storiche e artistiche di cui la nostra Terra è
ampiamente dotata”, spiega Rocco Lauciello, presidente Unpli Puglia.
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Co.SM.O.
IL GRAN CONCERTO DELLE
SCUOLE DI MUSICA DI ROMA
20 Giugno
Parco MIC - Santa Croce
in Gerusalemme (Roma)

Co.SM.O.
Il gran concerto delle scuole di musica di Roma
20 giugno - Aspettando la Festa della Musica
Dalle 11 alle 19 nel parco del Mic di Santa Croce Gerusalemme
Co.SM.O. Coordinamento delle scuole di musica organizzate gran concerto degli studenti delle scuole di musica di Roma.
In collaborazione con Museo Nazionale degli strumenti musicali - Direzione Generale del Cinema e dello spettacolo dal vivo
21 giugno - Festa della Musica
L’evento, realizzato grazie alla collaborazione con le realtà inserite nel comprensorio MIC, Museo degli strumenti musicali, direzione cinema e direzione spettacolo dal vivo, sarà anche trasmesso in streaming dalle sedi delle scuole di musica del Lazio affiliate
“Co.SM.O”.
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JUKEBOX AL CARBONE
LA MUSICA IN MINIERA

JUKEBOX AL CARBONE
La musica in miniera
Aspettando la Festa della Musica Domenica 20 giugno alle 20.30
L’impegno del Centro di Servizi Culturali di Carbonia è stato sempre orientato verso la scoperta e la valorizzazione della Memoria
collettiva del Territorio.
Questa azione, che si è dipanata attraverso l’audiovisivo appena il Centro ha potuto acquistare le prime apparecchiature broadcasting nei primi anni ‘80, ha conosciuto una lunga stagione che si è concentrata quasi esclusivamente sulla grande epopea mineraria
del Sulcis-Iglesiente. La nascita della Fabbrica del Cinema, avvenuta nel 2015 e il coinvolgimento di nuove e giovani figure professionali hanno creato le condizioni per poter allargare la riflessione a quel pezzo di Storia, ormai non breve, che si è svolto a partire
dalla chiusura del Grande Centro Minerario di Serbariu, a metà degli ‘60, fino ai giorni nostri.
Lo sviluppo di una moderna società dei consumi, di un territorio legato a nuove attività e lavori, segna l’affermarsi di Carbonia come
“centro” del territorio e città del terziario, l’affermarsi di una società industriale.
A partire da questa riflessione si arriva alla Musica, vista anche come lente di ingrandimento, attraverso la quale fissare gli sviluppi
e i cambiamenti dei tempi.
Giovani che vissero, come il documentario racconta, l’esperienza della musica come forma di affermazione e liberazione e che
furono in grado di trasmettere questa passione alle generazioni future le quali hanno poi portato avanti la “scena musicale” e
“giovanile” della città.
A realizzarlo un collettivo di quattro autori e professionisti che hanno fatto parte, nel loro tempo, della “scena” che il film intende
raccontare e ne hanno saputo cogliere, in maniera efficace, gli echi e i riverberi.
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LA MUSICA NELLE
CABINE TELEFONICHE
Appio Latino (Roma)

legARTI
la musica nelle cabine telefoniche
appio latino Roma
Una serie di concerti dalle 16,30 alle 21,30 nelle varie cabine telefoniche adibite a spazi culturali grazie al progetto legArti. Da Via
Pinerolo arrivando fino al Parco lineare Arco di Travertino attraversando il quadrante dell’Appio Tuscolano. Una vera e propria Festa
della musica dalla classica al rock, dal rap al jazz, dalla popolare al metal. Un percorso musicale in spazi inusuali, non solo cabine
ma anche fermate degli autobus, parchi e esercizi commerciali. Il tutto seguendo il sentiero di Maria Lai simboleggiato dalla lana del
gruppo delle “uncinettine” di Solidarietà al Quadrato e inserito nel progetto di comunità della Comunità Educante del VII Municipio
della Capitale.
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MUSIC FOR UNCERTAIN
TIMES
LA BUONA MUSICA ITALIANA
CANTATA NEI LUOGHI PIÙ
AFFASCINANTI DEL NOSTRO
PAESE
Evento on Line

Music For Uncertain Times
la buona musica italiana cantata nei luoghi più affascinanti del nostro paese
Music For Uncertain Times è un progetto originale immaginato
dalla Farnesina per promuovere la musica italiana nel mondo.
Per la Festa della Musica, in un momento di ripartenza, l’iniziativa dà vita a tre performance inedite che mettono in dialogo
musica, patrimonio culturale e linguaggio cinematografico.
Music For Uncertain Times racconta la musica, arte fra le arti.
Lo fa attraverso i musicisti, le loro parole e le loro note, mentre
riflettono sulla musica in tempi di cambiamento, sul suo essere guida quando l’orizzonte muta, di essere bellezza contro la
paura.
Lo fa in luoghi in cui la musica di solito non c’è. Architetture nate
per altri scopi che Music For Uncertain Times ha riempito di suono. Architettura, scultura, pittura, musica e tecnica cinematografica. Perché la serie è realizzata con ottiche e tecniche usate
nel cinema per rendere ancora più immersiva e coinvolgente la
visione.
Cattive Stelle dim, Francesca Michielin e Vasco Brondi rimbalza
fra le opere forti del contemporaneo in quel Museo del Novecento, “piccolo Davide a fianco del Duomo”. Cantata per la prima
volta dal vivo in versione piano e voce.
Terra Mia di Pino Daniele viaggia fra terra e mare sul vento delle
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leggende che avvolgono Castel dell’Ovo che, per Napoli, è simbolo di vita eterna, in una versione preziosa, chitarra e rap di
Fiorella Mannoia e Cle-mentino.
Palazzo Butera, un’astronave piena di opere d’arte, accoglie una
versione unica con archi e pianoforte di Amare di La Rappresentante di Lista in un impianto estetico elegante e sperimentale
che sa di pop iper-contemporaneo, in una città come Palermo
che fa avanguardia nel Mediterraneo.

Music For Uncertain Times sarà trasmesso in tre video in esclusiva su italiana (https://italiana.esteri.it/italiana/), il portale del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Interna-zionale
dedicato alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nel mondo, con accesso libero e gratuito.

CONSERVATORI
IN MUSICA
DODICI CONCERTI LUNGO
TUTTO LO STIVALE

Conservatori in musica
Concerti lungo tutto lo stivale
Una valanga di musica invade l’Italia il 21 giugno, Conservatori in collaborazione con la conferenza nazionale degli studenti realizzeranno 12 concerti lungo tutto lo stivale da Trento a Trapani passando per Avellino, Benevento, Cesena, La Spezia, Messina, Pescara,
Potenza, Ribera, Udine e Verona.
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PORTARE LA MUSICA TRA
LA GENTE ATTRAVERSO IL
VALORE DELLA VITA
CONCERTI BLUES IN TUTTE
LE REGIONI

Portare la musica tra la gente attraverso il valore della vita
Concerti blues in tutte le regioni

Il prossimo 21 giugno 2021 lungo tutto il territorio nazionale IBU
sarà presente con concerti in ben diciassette regioni, con lo slogan di “Portare la musica tra la gente attraverso il valore della
vita”.
Queste le varie piazze del blues.
Veneto 7: Valdobbiadene (2. stefano zabeo + davide lipari) + Domiti blues festival (5. San Vito di Cadore, velvet radio/ Borca di
Cadore, red violin + Venas di Cadore, Stelio & Giusy + sons of rock
& judas spritz, Valle di Cadore)
Umbria 2: Castiglione (2. Tito Esposito + Kora Hero)
Lombardia 2: Brescia (1. Gigi Cifarelli & Blue Organ Trio) + Milano
(1. the hipshakers)
Sardegna 2: Carbonia (1. don leone) + Cagliari (1. hola la poyana)
Campania 1: Benevento (1. caboose)
Toscana 3: Quarrata (1. IBU Kids) + Lido di Camaiore (1. Michele
Biondi, Filippo Antonini) + Balbano (1. Michele Biondi Band Feat.
Beppe Nannini)
Lazio 1: Roma (1. the blues against youth)
Liguria 3: Sestri Levante (2. Paolo Bonfanti Band + Fabio Marza
Band) + S.L. Festival (1. Ray Scona & The Gamblers)
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Emilia Romagna 10: Monticelli D’Ongina + Cortemaggiore + Morfasso + Fiorenzuola 1 (A. Rossi + D. Speranza) + Fiorenzuola 2 (4
live) + Ferrara (1. Roberto Formignani Band) + Castelfranco Emilia
(1. patatrac )
Val d’Aosta 1: Aosta (1. nandha blues)
Piemonte 2: Macugnaga (2. Gnola Blues Band + Crowroads)
Sicilia 1: Taormina (1. 091)
Basilicata 1: Sant’Angelo le Fratte (1.blues queen)
Calabria 1: Cinquefrondi (1. walking trees)
Puglia 1:
Molise 1: Macchia d’Isernia (1. the italian job)

GIOCO DI VOCI
A PALAZZO
LA BUONA MUSICA TRA I ROLLI
DI GENOVA
Palazzo Turzi - Genova

Concerto “Gioco di voci a Palazzo”
Quartetto nei Rolli di Genova
Palazzo Tursi – Cortile Via Garibaldi, 9
Concerto realizzato dall’assessorato alla cultura del comune di Genova e dedicato alla letteratura vocale profana dell’Europa rinascimentale con un programma fresco e vario che fa apprezzare le sfumature e i diversi caratteri di questa piacevole musica di raro
ascolto, dove ogni brano dà occasione di calarsi nella realtà dell’epoca. L’amore è argomento principe, trattato in composizioni ironiche e spiritose cui si alternano brani lirici e raffinati, canti dove l’eterno gioco ritrova la poesia del sogno e del desiderio attraverso
la bellezza. Non mancano inoltre - secondo le abitudini e il gusto di allora - testi spiccatamente erotici filtrati dal gioco dei doppi
sensi, che restituiscono freschezza e naturalezza alla vita di relazione tra i due sessi, in un’epoca libera da tabù.
Ring Around Quartet
Vera Marenco, soprano
Manuela Litro, contralto
Umberto Bartolini, tenore
Alberto Longhi, baritono
Appuntamento a Palazzo Tursi di Genova alle ore 21
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TANTA MUSICA NEL
SEGNO DEL 21
Fano

TANTA MUSICA NEL SEGNO DEL 21
del 21° secolo alle 21:21 del 21 giugno
Fano
Lunedì 21 Giugno, esattamente alle ore 21:21 (del 21° anno del 21° secolo) la città di Fano si fermerà per un minuto per dare spazio
solo ed unicamente alla MUSICA. I musicisti, dislocati in punti diversi della città, suoneranno tutti contemporaneamente lo stesso
brano con diversi strumenti musicali e voci.
Verrà inoltre realizzato un video dell’evento che farà da promozione al “to be continued...” la successiva festa del 27 Giugno
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BRESCIA RITORNA A FARE
FESTA!!!

Brescia ritorna a fare Festa!!!
L’Associazione Festa della Musica Brescia ha lavorato al progetto di un nuovo sito web della Festa della Musica in collaborazione
con NewMediaConsulting nella persona di Michele Saleri, uno spazio digitale dove (r)accogliere tutti gli artisti iscritti e poi presentarli con pagine di profilo dedicate. Quest’anno, nella fase di iscrizione, verrà richiesto ad ogni artista di aggiungere un link con un
proprio contributo virtuale. Questo contributo verrà automaticamente visualizzato il giorno della festa e potrà essere di vario tipo
(vedere scheda: contributi). La scheda dell’artista ed il relativo contributo rimarranno in rete anche dopo il 19 giugno come storico
ed archivio della musica bresciana e non.
Un grande ritorno per una città sempre in prima linea nella Festa della Musica.
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LA PRIMA AL TEMPIO
DI MINERVA
Monte Castelon in Marano
di Valpolicella

La prima al Tempio di Minerva
Monte Castelon in Marano di Valpolicella
21 giugno ore 20
Nello splendido e suggestivo scenario del Monte Castelon in Marano di Valpolicella (VR), con un panorama mozzafiato, da alcuni
anni è stato scoperto il Tempio di Minerva, divenuto ben presto uno dei più importanti siti archeologici del Triveneto. Il Comune di
Marano di Valpolicella, in collaborazione con la locale Pro Loco di Marano di Valpolicella e l’Associazione CTG Valpolicella Genius
Loci, organizza per la prima volta un evento musicale all’interno dell’area archeologica del Tempio di Minerva. La serata musicale
sarà allietata dalla performance artistica del Quartetto Maffei, formazione giunta al traguardo dei 20 anni con circa 500 concerti
all’attivo e che vedrà un programma in cui i brani proposti, anche attraverso una presentazione alternata all’esecuzione dei brani a
cura dei musicisti, ripercorreranno la storia della musica e della società, dal Rinascimento al Novecento.
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THIS MOMENT IN TIME
IL GONG DI SELINUNTE CON
IL CONSERVATORIO DI RIBERA
Selinunte

This Moment in Time ... Il Gong di Selinunte con il conservatorio di Ribera
Un grande novità della Festa della Musica 2021 con l’entrata nel
Make Music Day l’associazione che partendo da New York raggruppa le più importanti feste nel mondo Ad aprire questa nuova collaborazione un evento molto particolare.
Con l’accelerazione delle vaccinazioni, la vita in molti luoghi è
sulla strada del ritorno alla normalità. La nostra risposta è un’iniziativa chiamata This Moment In Time .
Lavorando con musicisti e partner culturali di tutto il mondo,
enormi gong appariranno negli spazi pubblici il 21 giugno, solstizio d’estate. A mezzogiorno, ora locale, un musicista suonerà
il gong per un’ora ininterrotta, segnando la perdita incalcolabile
dell’anno passato. Oltre a essere gratuiti e aperti a un pubblico
dal vivo, molte di queste esibizioni saranno trasmesse in streaming di seguito.
Successivamente, in molti luoghi il pubblico sarà invitato a avvicinarsi a ciascun gong e a suonarlo personalmente, ascoltando
l’insondabile mistero del suono, sperimentando la sensazione
catartica di colpire qualcosa di massiccio e sentendo le profonde vibrazioni terapeutiche nei loro corpi.
In tutto il mondo, i gong segnano tradizionalmente un momento nel tempo, che si tratti dell’annuncio del corteo funebre di
Napoleone, dell’arrivo di un dignitario cinese, dell’inizio di una
gara di lotta di sumo o del servizio della cena in una villa britannica. Per tutti coloro che si uniranno o assisteranno a questo
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evento il 21 giugno 2021, This Moment In Time segnerà le perdite
della pandemia, ma anche l’inizio di una nuova era.
Ma non solo, sempre a Selinunte, sarà rappresentata un’opera
che unisce musica e beni culturali (entrambi patrimoni mondiali e inestimabili dell’umanità) composta appositamente per
Festa della Musica da docenti e studenti del Conservatorio Ribera e che verrà eseguita il 21 Giugno in prima esecuzione assoluta
dai Solisti e dall’Orchestra A. Toscanini con dedica speciale al
Parco Archeologico ospitante di Selinunte,

Palmanova rende omaggio alla Festa.
Da venerdì 18 a lunedì 21 giugno, la Città e le sue due frazioni saranno invase da oltre 200 musicisti per 44 eventi musicali.
Un evento ed un assoluto per la città di Palmanova!
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ABEL & FRIENDS
UN CONCERTO LUNGO IL TEVERE
TRA MUSICA, CALCIO E BERSAGLIERI

ABEL & FRIENDS
Un concerto lungo il tevere tra musica, calcio e bersaglieri
Un concerto lungo il tevere sul battello Livia Drusilla percorrendo i ponti di Roma tra musica e la celebrazione per i 20 anni dello
scudetto della Roma proposto da Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori in collaborazione con l’Associazione Nazionale Bersaglieri sezione di Roma
Abel & Friends il gruppo di Abel Balbo protagonista di quella stagione, ci accompagnerà con la sua chitarra lungo il fiume che attraversa la città. Vasto il repertorio musicale internazionale.
I brani del gruppo saranno intervallati dagli inni della Roma cantati dai tifosi nel tempo. Da quello di campo Testaccio ai giorni
nostri.
A farli risuonare in città con le loro trombe, non a caso, due bersaglieri .
Il primo scudetto della Roma, infatti, vedeva tra i protagonisti di quella stagione vittoriosa, moltissimi bersaglieri. Gli inni saranno
suonati da Daniele Ciaglia e Emanuele Feliciani dell’Associazione Nazionale Bersaglieri di Roma.
A bordo del battello Rossella Sensi, figlia di Franco Presidente dell’anno scudetto e successivamente presidente lei stessa e ospiti a
sorpresa. Sarà possibile seguire l’evento lungo i muraglioni e le rive del tevere.
21 giugno dalle ore 20
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JUKE BOX ALLA
“EX DISCOTECA DI STATO“
Un vero Juke Box dal vivo
all’interno dell’Istituto Centrale
per i Beni Sonori e Audiovisivi

JUKE BOX all’ex discoteca di stato
Un vero juke box dal vivo all’interno dell’icbsa
Gli EasyPop si esibiranno il 21 giugno con il loro Spettacolo Musicale EasyPop - La Storia del Jukebox® il 21 giugno, nell’ambito della
Festa Nazionale della Musica, nel cortile di Palazzo Mattei - sede della Discoteca di Stato e dell’Istituto Centrale per i Beni Sonori ed
Audiovisivi. Lo spettacolo sarà aperto al pubblico con ingresso libero, dalle 17:30 alle 19:30, e saranno proprio gli ascoltatori a poter
selezionare, su un Jukebox, le proprie canzoni preferite - gli EasyPop le interpreteranno tutte dal vivo, raccontando storie e aneddoti
sulla storia della musica italiana e internazionale dagli anni ‘50 agli anni ‘80.
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FUORI!
LA GRANDE MUSICA NEL CIELO
DI ROMA
Terrazza delle Scuderie
del Quirinale

FUORI!
La grande musica nel cielo di Roma
Terrazza delle Scuderie del Quirinale
In occasione della mostra “Tota Italia. Le origini di una Nazione”, le Scuderie del Quirinale partecipano alla Festa della Musica 2021
con un appuntamento davvero speciale: a esibirsi sulla terrazza delle Scuderie – solo raramente aperta al pubblico – saranno il
chitarrista classico Gian Marco Ciampa con Andrea Obiso, primo violino dell’orchestra di Santa Cecilia.
Il concerto prevede musiche di Heitor Villa Lobos, Agustin Barrios, Manuel De Falla e Astor Piazzolla. IN questo appuntamento, che le
Scuderie del Quirinale hanno voluto intitolare semplicemente “Fuori”, il violino di Andrea Obiso e la chitarra di Gian Marco Ciampa si
fondono per esplorare le molteplici sfaccettature del repertorio che nasce dall’unione tra la musica popolare latino-americana e la
musica colta europea: un viaggio dal folklore spagnolo al tango popolare sudamericano attraverso le opere di alcuni dei compositori
più rappresentativi del Novecento come De Falla, Piazzolla e Villa-Lobos. Fuori, quindi fuori dalle Scuderie del Quirinale, in terrazza,
e fuori dalla nostra Tota Italia raccontata nelle sale espositive.
Due gli appuntamenti il 21 giugno con ingresso alle 20.00 e alle 21.00. Alla fine del concerto sarà possibile visitare la mostra (fino
alle ore 22.00).
I posti sono in numero limitato. Prenotazione obbligatoria inviando una email all’indirizzo comunicazione@scuderiequirinale.it
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TEATRI IN FESTA
I GRANDI TEATRI ITALIANI
RENDONO OMAGGIO ALLA FESTA
DELLA MUSICA

Teatri in Festa
I grandi teatri italiani rendono omaggio alla festa della musica
Dopo oltre un anno di pandemia così difficile per il settore delle Arti e per la musica dal vivo la
rassegna internazionale Festa della Musica, giunta alla sua 27esima edizione, lancia un segnale di
ripartenza e di inclusione. Accanto alle Istituzioni, alle Associazioni e alle Società concertistiche
saranno i più importanti Teatri d’opera italiani a far sentire la loro ‘voce’ partecipando per la
prima volta alla kermesse che avrà il suo culmine lunedì 21 giugno.
Da sempre Festa della Musica è musica: dalle strade, piazze, Palazzi, Musei, Gallerie, Aree
archeologiche e da quest’anno anche dai Teatri d’opera, luoghi magici dove azione scenica, canto
e musica trovano il loro perfetto equilibrio nella magia dell’esecuzione dal vivo. Un mondo visibile
quello della performance che non può prescindere da un mondo più ‘nascosto’: quello delle tante
professionalità del retropalco. Artisti della scena, artigiani della tecnica, del costume, del trucco ci
accoglieranno nei loro spazi e ci illustreranno la complessità del palcoscenico, ‘scatola musicale’
che vive in un tramandarsi continuo mestieri e competenze, affinate nel tempo. Sarà un viaggio
nuovo, una opportunità di conoscere meglio il meraviglioso meccanismo del teatro musicale che è
una eccellenza del nostro sapere, della nostra cultura.
Ospiti d’onore della Rassegna di quest’anno sono:
l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, Teatro Carlo Felice – Genova, Teatro Comunale – Bologna,
Teatro dell’Opera - Roma, Teatro La Fenice – Venezia, Teatro alla Scala – Milano, Teatro Lirico –
Cagliari, Teatro del Maggio Fiorentino – Firenze, Teatro Municipale – Piacenza, Teatro Petruzzelli –
Bari, Teatro Regio – Torino - Teatro Massimo di Palermo il Teatro San Carlo – Napoli.
E sarà una festa: Festa della Musica!
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LA PLAYLIST DEL
PORTALE DELLA
CANZONE ITALIANA
DEDICATA ALLA FESTA
DELLA MUSICA
canzoneitaliana.it

La play list del portale della canzone italiana
Non poteva mancare anche in questa edizione la play list figlia del portale della canzone italiana, il portale promosso dal Mic e
gestito da Ales.
Tutta la canzone italiana a partire dal 1894 con schede in sette lingue.
www.canzoneitaliana.it
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