
← Martedì 14 aprile la stagione del Conservatorio di

Napoli ospita l’Ensemble di Corni del San Pietro a Majella

ed il Brass Ensemble Nato nella Sala Martucci

Giovedì 16 aprile nella sala Spontini del Conservatorio di

San Pietro a Majella presentazione del libro “Francesco

Cavalli” di Olivier Lexa →

Partono a luglio le masterclass del Piedilucofestival 2015
Pubblicato il aprile 14, 2015

Tutti i dettagli delle masterclass di Piedilucofestival 2015 sono online anche sul sito

all’indirizzo: http://www.mirabileco.info/eventi/piedilucofestival/2015/
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Questa voce è stata pubblicata in Dal mondo della musica e contrassegnata con Asako Yoshikawa, Claudia Giottoli,

Daniele Roccato, Enzo Turriziani, Fabrizio de Rossi Re, Francesco Pepicelli, Gabriele Pieranunzi, Isabel Gentile,

Piedilucofestival 2015, Roberto Abbondanza, Simona Genuini. Contrassegna il permalink.

Una risposta a Partono a luglio le masterclass del Piedilucofestival

2015

gennaio 2015

dicembre 2014

novembre 2014

ottobre 2014

settembre 2014

agosto 2014

luglio 2014

giugno 2014

maggio 2014

aprile 2014

marzo 2014

febbraio 2014

gennaio 2014

dicembre 2013

novembre 2013

ottobre 2013

settembre 2013

agosto 2013

luglio 2013

giugno 2013

maggio 2013

aprile 2013

marzo 2013

febbraio 2013

gennaio 2013

dicembre 2012

novembre 2012

ottobre 2012

settembre 2012

agosto 2012

luglio 2012

giugno 2012

maggio 2012

aprile 2012

marzo 2012

febbraio 2012

gennaio 2012

dicembre 2011

novembre 2011

ottobre 2011

settembre 2011

agosto 2011

luglio 2011

giugno 2011

maggio 2011

aprile 2011

marzo 2011

febbraio 2011

Categorie

Cinema e Musica

Classica a Napoli

Dal mondo della musica

Le interviste di Critica Classica

Libri e musica

Prima del concerto

Recensioni cd

Recensioni concerti

Recensioni DVD

Uncategorized

Meta

Registrati

Accedi

Voce RSS

RSS dei commenti

WordPress.com

criticaclassica

Caricamento...

Articoli collegati

Dal 2 al 5 gennaio 2015 la Masterclass di Mariella Devia a Villa Matilde

Dal 5 all'8 marzo 2015 la Masterclass di Vadim Brodski al Casale di Tormaggiore

Dal 24 al 27 settembre 2015 la Masterclass della chitarrista Costanza Savarese alla Tenuta

Convivium di Cuma

Fabrizio De Rossi Re ha detto:

aprile 14, 2015 alle 7:39 pm

GRAZIE carissimo…… Un grandissimo abbraccio Fabrizio

Rispondi

Rispondi

Scrivi qui il tuo commento...

The Twenty Ten Theme.

Crea un sito o un blog gratuitamente presso WordPress.com.

converted by Web2PDFConvert.com

https://wordpress.com/about-these-ads/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/10/30/dal-2-al-5-gennaio-2015-la-masterclass-di-mariella-devia-a-villa-matilde/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/12/10/dal-5-all8-marzo-2015-la-masterclass-di-vadim-brodski-al-casale-di-tormaggiore/
https://criticaclassica.wordpress.com/2015/05/11/dal-24-al-27-settembre-2015-la-masterclass-della-chitarrista-costanza-savarese-alla-tenuta-convivium-di-cuma/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/dal-mondo-della-musica/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/asako-yoshikawa/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/claudia-giottoli/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/daniele-roccato/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/enzo-turriziani/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/fabrizio-de-rossi-re/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/francesco-pepicelli/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/gabriele-pieranunzi/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/isabel-gentile/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/piedilucofestival-2015/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/roberto-abbondanza/
https://criticaclassica.wordpress.com/tag/simona-genuini/
https://criticaclassica.wordpress.com/2015/04/13/martedi-14-aprile-la-stagione-del-conservatorio-di-napoli-ospita-lensemble-di-corni-del-san-pietro-a-majella-ed-il-brass-ensemble-nato-nella-sala-martucci/
https://criticaclassica.wordpress.com/2015/04/14/giovedi-16-aprile-nella-sala-spontini-del-conservatorio-di-san-pietro-a-majella-presentazione-del-libro-francesco-cavalli-di-oliver-lexa/
https://criticaclassica.wordpress.com/2015/04/14/partono-a-luglio-le-masterclass-del-piedilucofestival-2015/?replytocom=2313#respond
https://criticaclassica.wordpress.com/2015/01/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/12/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/11/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/10/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/09/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/08/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/07/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/06/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/05/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/04/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/03/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/02/
https://criticaclassica.wordpress.com/2014/01/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/12/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/11/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/10/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/09/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/08/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/07/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/06/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/05/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/04/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/03/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/02/
https://criticaclassica.wordpress.com/2013/01/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/12/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/11/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/10/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/09/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/08/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/07/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/06/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/05/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/04/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/03/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/02/
https://criticaclassica.wordpress.com/2012/01/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/12/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/11/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/10/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/09/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/08/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/07/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/06/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/05/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/04/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/03/
https://criticaclassica.wordpress.com/2011/02/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/cinema-e-musica/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/classica-a-napoli/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/dal-mondo-della-musica/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/le-interviste-di-critica-classica/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/libri-e-musica/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/prima-del-concerto/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/recensioni-cd/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/recensioni-concerti/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/recensioni-dvd/
https://criticaclassica.wordpress.com/category/uncategorized/
https://wordpress.com/start/it?ref=wplogin
https://criticaclassica.wordpress.com/wp-login.php
https://criticaclassica.wordpress.com/feed/
https://criticaclassica.wordpress.com/comments/feed/
http://wordpress.com/
https://criticaclassica.wordpress.com/
https://wordpress.com/themes/twentyten/
https://it.wordpress.com/?ref=footer_website
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


WEBCAM Mappa Città Contatti Guida al sito CercaHomepage

Stampa Invia

Archivio Comunicati stampa
a cura dell'Ufficio di Staff del Sindaco e dell'Ufficio Stampa del Comune di Terni

Piediluco festival: un cartellone con la Cina e
le scuole ternane
20.07.2015 - ore 13:25 - Sarà presente per una settimana la Taipei Wind Orchestra. Si chiude il
17 agosto

(ufficio stampa) - E' stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza

stampa, il cartellone di Piediluco Festival 2015, organizzato dall'associazione

Mirabileco in collaborazione con gli assessorati al Turismo, alla Cultura e alla

Scuola. Il primo appuntamento è la  master class tenuta da Simone Ganuini

(direttore principale della Juiniorchestra dell’Accademia di Santa Ceciclia ) rivolta ai

docenti di strumento musicale nella scuola secondaria  di 1° grado. 12 i docenti

iscritti da tutta Italia e l’orchestra di 55 elementi che raccoglie i ragazzi del Liceo

musicale e delle due medie Marconi e De Filis di Terni. Il concerto finale sarà

mercoledì 22 alla Cascata delle Marmore alle ore 20.  Novità assoluta la presenza di

un’intera accademia musicale cinese: la Taipei Wind Orchestra (55 elementi) che

soggiornerà una settimana a Piediluco per seguire le master class strumentali.

Alcune prime parti dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia saranno i loro

docenti.  Contemporaneamente, dal 3 al 16 agosto, saranno presenti 30 cantanti di

Hong Kong a seguire i corsi del M° Roberto Abbondanza. Alla Rocca  di Piediluco

due gli appuntamenti: il 6 agosto con Daniele Roccato e Michele Rabbia, grandi

musicisti e perfomer, attivi sulla scena internazionale e il 13 con l’attore Riccardo

Festa e la flautista Claudia Giottoli con un programma attorno all’ombra. Questo è

l’anno internazionale della luce e  lo abbiamo omaggiato con due spettacoli costruiti

attorno al tema e una mostra fotografica dal titolo “dal tramonto all’alba”, a cura di

Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti in preparazione olimpica a Piediluco. La

mostra sarà visitabile dal 1 al 17 agosto. Il finissage della mostra, il 17 agosto

appunto, coinciderà con un concerto con musiche di Mendelssohn con l’orchestra

da camera I solisti Aquilani e come solisti Gabriele Pieranunzi (violino)e Lucrezia

Proietti (pianoforte). L’otto agosto Fabrizio De Rossi Re sarà protagonista di uno

spettacolo dal titolo luce e acciaio  in cui sonorizzerà dal vivo il documentario girato

da Greca Campus sulle recenti vicende delle acciaierie ternane. L’anteprima del

festival sarà il 4 agosto con un programma per due violini con Marco Rizzi e Gabriele

Pieranunzi.

5 i concerti degli allievi e 10 le master class contemporanee al festival tenute dai

maestri Pepicelli, Roccato, Abbondanza, Gentile, de Rossi Re, Genuini, Giottoli,

Turriziani, Arbonelli, Yoshikawa.

Oltre all’auditorium di Santa Maria de Colle quest’anno alcuni concerti  si

svolgeranno presso il Santuario di San Francesco (di migliore accessibilità per il

pubblico): 7 agosto, 9 agosto e 17.

“Si tratta di un appuntamento rilevante che viene realizzato – dichiara l’assessore al

Turismo Daniela Tedeschi – grazie alla disponibilità e al lavoro dell’associazione

Mirabileco che ringrazio per l’attività svolta sia sul fronte culturale che su quello della

valorizzazione turistica del Lago di Piediluco, con il coinvolgimento di visitatori sia

italiani che internazionali. Con questa manifestazione si portano presente alla

località di Piediluco e si centrano due obiettivi: richiamare un pubblico vasto e

interessato; animare il borgo rendendolo vivace e attrattivo”.

“Piediluco Festival – dichiara l’assessore alla Scuola Carla Riccardi – ha un forte

elemento didattico in quanto punta al coinvolgimento delle scuole. La manifestazione

inizia con un concerto delle scuole a piazzale Bairon, un omaggio agli indirizzi

musicali che sono presenti in ogni ordine e grado del sistema scolastico cittadino”.
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Piedilucofestival 2015, il lago ternano suona e si accende grazie
all’associazione Mirabileco
Concerti e master class musicali dal 1 al 17 agosto, presente un'accademia cinese

di M.R.

Piedilucofestival, giunto alla sua 24esima edizione, torna a riempire la suggestiva località turistica del

comprensorio ternano con suoni e luci, ma soprattutto con flussi turistici che si attendono corposi e qualche

frizzante novità. La manifestazione dedicata alla musica classica viene riproposta per volere dell’associazione

culturale Mirabileco che ne cura il calendario artistico, grazie alla collaborazione del Comune di Terni, al

sostegno economico della fondazione Carit e al lavoro di supporto offerto dal consigliere del Pd Sandro

Piccinini.

Simone Genuini Cinque concerti tutti gratuiti, dieci master class e grandi nomi: Pepicelli, Roccato,

Abbondanza, Gentile, De Rossi Re, Genuini, Giottoli, Turriziani, Arbonelli e Yoshikawa. Questi i maestri che

terranno lezioni di musica per allievi di livello avanzato. Il primo appuntamento in programma è quello di

mercoledì 22 alle 20, nel piazzale Lord Byron, ‘ai piedi’ della Cascata delle Marmore. Si esibiranno i docenti di

strumento musicale nella scuola secondaria che hanno seguito la master class di Simone Genuini, direttore

principale della Juiniorchestra dell’Accademia di Santa Ceciclia. Dodici i docenti iscritti da tutta Italia e

cinquantacinque ragazzi del liceo musicale e delle due medie Marconi e De Filis di Terni: «Sul territorio – ha

detto l’assessore comunale alla scuola, Carla Riccardi – abbiamo una significativa filiera musicale, importante

la partecipazione degli studenti alla manifestazione»

Cina Novità assoluta della 24esima edizione la presenza di un’intera accademia musicale cinese: la Taipei wind

orchestra, composta da 55 elementi, che soggiornerà una settimana a Piediluco per seguire le master class

strumentali. Alcune prime parti dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia saranno i loro docenti.

Contemporaneamente, dal 3 al 16 agosto, saranno presenti 30 cantanti di Hong Kong a seguire i corsi del

maestro Roberto Abbondanza. Piediluco dunque che spalanca le porte sul mondo e, del resto, iniziative come

questa dell’associazione Mirabileco presieduta dalla pianista Lucrezia Proietti, servono anche a questo: «Il

festival – ha detto l’assessore al turismo, Daniela Tedeschi – renderà vivaci e attrattivi i nostri luoghi, diventando volano di valorizzazione e promozione

del territorio». «Un sostegno convinto e un atto dovuto quello della Fondazione – dice Franceco Quadraccia, vicepresidente Carit -, soprattutto quando

attraverso la cultura passa anche il turismo.

Luce Alla Rocca  di Piediluco due gli appuntamenti: il 6 agosto con Daniele Roccato e Michele Rabbia, grandi musicisti e perfomer, attivi sulla scena

internazionale e il 13 con l’attore Riccardo Festa e la flautista Claudia Giottoli con un programma attorno all’ombra. Il 2015 è l’anno internazionale della

luce, così Mirabileco ha messo in calendario due spettacoli costruiti attorno al tema e una mostra fotografica dal titolo ‘Dal tramonto all’alba’, a cura di

Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti in preparazione olimpica a Piediluco. La mostra sarà visitabile dal 1 al 17 agosto. Il finissage coinciderà con un

concerto a suon di musiche di Mendelssohn con l’orchestra da camera ‘I solisti Aquilani’ e come solisti Gabriele Pieranunzi (violino)e Lucrezia Proietti

(pianoforte).

Concerti Oltre all’auditorium di Santa Maria de Colle quest’anno alcuni concerti  si svolgeranno presso il Santuario di San Francesco (di migliore

accessibilità per il pubblico): 7 agosto, 9 agosto e 17. L’otto agosto Fabrizio De Rossi Re sarà protagonista di uno spettacolo dal titolo luce e acciaio  in

cui sonorizzerà dal vivo il documentario girato da Greca Campus sulle recenti vicende delle acciaierie ternane. L’anteprima del festival sarà il 4

agosto con un programma per due violini con Marco Rizzi e Gabriele Pieranunzi. Per maggiori informazioni consultare il siti www.mirabileco.info, o

contattare il numero 340-5226666.

Twitter @martarosati28
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PIEDILUCO – Primo appuntamento del Piedilucofestival 2015: la master class tenuta da Simone Ganuini (direttore principale della

Juiniorchestra dell’Accademia di Santa Ceciclia ) rivolta ai docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado. 12 i docennti

iscritti da tutta Italia e l’orchestra di 55 elementi che raccoglie i ragazzi del Liceo musicale e delle due medie Marconi e De Filis di Terni. Il

concerto finale sarà mercoledi 22 alla Cascata delle Marmore alle ore 20. Novità assoluta la presenza di un’intera accademia musicale

cinese: la Taipei Wind Orchestra (55 elementi) che soggiornerà una settimana a Piediluco per seguire le master class strumentali. Alcune

prime parti dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia saranno i loro docenti. Contemporaneamente, dal 3 al 16 agosto, saranno presenti

30 cantanti di Hong Kong a seguire i corsi del M° Roberto Abbondanza. Alla Rocca di Piediluco due gli appuntamenti: il 6 agosto con Daniele

Roccato e Michele Rabbia, grandi musicisti e perfomer, attivi sulla scena internazionale e il 13 con l’attore Riccardo Festa e la flautista

Claudia Giottoli con un programma attorno all’ombra. Questo è l’anno internazionale della luce e lo abbiamo omaggiato con due spettacoli

costruiti attorno al tema e una mostra fotografica dal titolo “dal tramonto all’alba”, a cura di Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti in

preparazione olimpica a Piediluco.

La mostra sarà visitabile dal 1 al 17 agosto. Il finissage della mostra , il 17 agosto appunto, coinciderà con un concerto con musiche di

Mendelssohn con l’orchestra da camera I solisti Aquilani e come solisti Gabriele Pieranunzi (violino)e Lucrezia Proietti (pianoforte). L’otto

agosto Fabrizio De Rossi Re sarà protagonista di uno spettacolo dal titolo luce e acciaio in cui sonorizzerà dal vivo il documentario girato da

Greca Campus sulle recenti vicende delle acciaierie ternane. L’anteprima del festival sarà il 4 agosto con un programma per due violini con

Marco Rizzi e Gabriele Pieranunzi. 5 i concerti degli allievi e 10 le master class contemporanee al festival tenute dai maestri Pepicelli,

Roccato, Abbondanza, Gentile, de Rossi Re, Genuini, Giottoli, Turriziani, Arbonelli, Yoshikawa. Oltre all’auditorium di Santa Maria de Colle

quest’anno alcuni concerti si svolgeranno presso il Santuario di San Francesco (di migliore accessibilità per il pubblico): 7 agosto, 9 agosto e

17.

Download [156.00 KB]Download [156.00 KB]
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PIEDILUCO FESTIVAL: UN CARTELLONE CON LA CINA E LE SCUOLE TERNANE

 Autobus perde due ruote: tragedia sfiorata in galleria Padovana di 19 anni in Siria nelle fila dell’Is 

LASCIA UNA RISPOSTA

21
2015

Posted in Eventi • Terni Da amministratore

PIEDILUCO (TR) E’ stato presentato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa, il

cartellone di Piediluco Festival 2015, organizzato dall’associazione Mirabileco in collaborazione

con gli assessorati al Turismo, alla Cultura e alla Scuola.Il primo appuntamento è la  master class

tenuta da Simone Ganuini (direttore principale della Juniorchestra dell’Accademia di Santa

Ceciclia ) rivolta ai docenti di strumento musicale nella scuola secondaria  di 1° grado. 12 i

docenti iscritti da tutta Italia e l’orchestra di 55 elementi che raccoglie i ragazzi del Liceo musicale

e delle due medie Marconi e De Filis di Terni. Il concerto finale sarà mercoledì 22 alla Cascata

delle Marmore alle ore 20.  Novità assoluta la presenza di un’intera accademia musicale cinese:

la Taipei Wind Orchestra (55 elementi) che soggiornerà una settimana a Piediluco per seguire le master class strumentali. Alcune prime parti

dell’orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia saranno i loro docenti.  Contemporaneamente, dal 3 al 16 agosto, saranno presenti 30 cantanti di

Hong Kong a seguire i corsi del M° Roberto Abbondanza. Alla Rocca  di Piediluco due gli appuntamenti: il 6 agosto con Daniele Roccato e Michele

Rabbia, grandi musicisti e perfomer, attivi sulla scena internazionale e il 13 con l’attore Riccardo Festa e la flautista Claudia Giottoli con un

programma attorno all’ombra. Questo è l’anno internazionale della luce e  lo abbiamo omaggiato con due spettacoli costruiti attorno al tema e una

mostra fotografica dal titolo “dal tramonto all’alba”, a cura di Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti in preparazione olimpica a Piediluco. La

mostra sarà visitabile dal 1 al 17 agosto. Il finissage della mostra, il 17 agosto appunto, coinciderà con un concerto con musiche di Mendelssohn

con l’orchestra da camera I solisti Aquilani e come solisti Gabriele Pieranunzi (violino)e Lucrezia Proietti (pianoforte). L’otto agosto Fabrizio De

Rossi Re sarà protagonista di uno spettacolo dal titolo luce e acciaio  in cui sonorizzerà dal vivo il documentario girato da Greca Campus sulle

recenti vicende delle acciaierie ternane. L’anteprima del festival sarà il 4 agosto con un programma per due violini con Marco Rizzi e Gabriele

Pieranunzi.

5 i concerti degli allievi e 10 le master class contemporanee al festival tenute dai maestri Pepicelli, Roccato, Abbondanza, Gentile, de Rossi Re,

Genuini, Giottoli, Turriziani, Arbonelli, Yoshikawa.

Oltre all’auditorium di Santa Maria de Colle quest’anno alcuni concerti  si svolgeranno presso il Santuario di San Francesco (di migliore

accessibilità per il pubblico): 7 agosto, 9 agosto e 17.

“Si tratta di un appuntamento rilevante che viene realizzato – dichiara l’assessore al Turismo Daniela Tedeschi – grazie alla disponibilità e al

lavoro dell’associazione Mirabileco che ringrazio per l’attività svolta sia sul fronte culturale che su quello della valorizzazione turistica del Lago di

Piediluco, con il coinvolgimento di visitatori sia italiani che internazionali. Con questa manifestazione si portano presente alla località di Piediluco e

si centrano due obiettivi: richiamare un pubblico vasto e interessato; animare il borgo rendendolo vivace e attrattivo”.

“Piediluco Festival – dichiara l’assessore alla Scuola Carla Riccardi – ha un forte elemento didattico in quanto punta al coinvolgimento delle

scuole. La manifestazione inizia con un concerto delle scuole a piazzale Bairon, un omaggio agli indirizzi musicali che sono presenti in ogni ordine e

grado del sistema scolastico cittadino”.
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di Fra.Tor.

Masterclass di approfondimento

e perfezionamento per giovani

musicisti, concerti e incontri.

‘Piedilucofestival’, organizzato

dall’associazione culturale

Mirabileco e giunto alla 24esima

edizione – la seconda con

questo nome -, è pronto ad

accogliere, nel paese umbro dal

22 luglio al 17 agosto, musicisti

provenienti da tutto il mondo.

Valorizzare il territorio

«Piediluco è una perla da

valorizzare e lo si fa con

iniziative come queste,

coinvolgendo anche ospiti

internazionali», ha esordito

l’assessore al turismo del

Comune di Terni, Daniela

Tedeschi. «Grazie ad

associazioni come Mirabileco,

Piediluco per circa un

mese verrà visitato da centinaia

di persone che potranno, così,

Terni, suoni e didattica conTerni, suoni e didattica con
‘Piedilucofestival’‘Piedilucofestival’
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apprezzare la nostra cultura e le

eccellenze del territorio». Il vice

presidente della fondazione

Carit, Francesco Quadraccia, ha

sottolineato come la

«fondazione insista

nell’investire in soggetti che

intendono valorizzare, in varie

forme, il territorio ternano.

Ringrazio, a nome della

fondazione, il direttore artistico

del festival, Lucrezia Proietti».

‘Orchestra in corso’ Il primo

appuntamento vede la

masterclass tenuta da Simone

Genuini – direttore principale

della Juniororchestra

dell’accademia di Santa Cecilia

di Roma -, rivolta ai docenti di

strumento musicale della

scuola secondaria di primo

grado. Sono 12 i docenti iscritti

da tutta Italia e l’orchestra di 55

elementi che raccoglie i ragazzi

del liceo musicale ‘Angeloni’ e

delle scuole medie ‘Marconi’ e

‘De Filis’ di Terni. Il concerto

finale è in programma per

mercoledì 22 luglio alle 20, alla

Cascata delle Marmore.

L’accademia cinese «Una delle

novità principali dell’edizione

2015 – ha spiegato Lucrezia

Proietti – è la presenza di

un’intera accademia musicale

cinese. La ‘Taipei wind

orchestra’, composta da 55

elementi, soggiornerà una

settima a Piediluco per seguire le

mastercalss strumentali, dirette

da alcuni elementi

dell’orchestra dell’accademia di

Santa Cecilia». L’esibizione

‘Progetto Tapei wind orchestra’ è

prevista per il 9 agosto alle 21.30

all’auditorium di Santa Maria

del Colle.

«Contemporaneamente, dal 3 al

16 agosto, saranno presenti 30

cantanti di Hong Kong per

seguire i corsi del maestro
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Roberto Abbondanza».

L’anteprima del festival è in

programma per il 4 agosto

all’auditorium di Santa Maria

del Colle, «con un programma

per due violini, con Marco Rizzi

e Gabriele Pieranunzi. La Rocca

di Piediluco farà da cornice a

due appuntamenti serali: il 6

agosto alle 21.30, ‘Appunti di

viaggio’, con Daniele Roccato e

Michele Rabbia, musicisti e

performer attivi sulla scena

internazionale e il 13 sempre

alle 21.30, ‘Suoni d’ombra’, con

l’attore Riccardo Festa e la

flautista Claudia Giottoli». L’8

agosto Fabrizio De Rossi Re sarà,

invece, «protagonista di uno

spettacolo dal titolo ‘Luce e

acciaio’ in cui sonorizzerà dal

vivo il documentario girato da

‘Greca campus’ sulle recenti

vicende delle acciaierie

ternane».

‘Dal tramonto all’alba’ «Il 2015

è l’anno internazionale della

luce – ha sottolineato il

direttore artistico – e abbiamo

deciso di omaggiarlo con due

spettacoli costruiti attorno al

tema e una mostra fotografica

dal titolo ‘Dal tramonto all’alba’,

a cura di Maurizio Sabatini, che

ha seguito gli atleti in

preparazione olimpica a

Piediluco». La mostra sarà

visitabile dal primo al 17 agosto.

«Il finissage della mostra

coinciderà con un concerto di

musiche di Mendelssohn, alle

21.30 all’auditorium di Santa

Maria del Colle, con l’orchestra

da camera ‘I solisti Aquilani’ e

Gabriele Pieranunzi al violino e

Lucrezia Proietti al pianoforte».

Masterclasses per giovani

musicisti «Una parte

preponderante del festival sarà

dedicata alla didattica, che

coinvolgerà tanti giovani
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musicisti provenienti da tutto il

mondo in masterclass di

violino, contrabbasso, flauto,

voce creativa, improvvisazione

e violoncelo». A guidarli i

maestri Pepicelli, Roccato,

Abbondanza, Gentile, De Rossi

Re, Genuini, Giottoli, Turriziani,

Arbonelli, Yoshikawa. «Oltre a

seguire i corsi – ha concluso

Lucrezia Proietti – gli allievi

avranno la possibilità di esibirsi

in cinque concerti in

programma all’auditorium di

Santa Maria del Colle».
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Oggi a Terni

Piedilucofestival2015: Orchestra in corso
Data 22.07.2015 ( Ore 20:00 )
Dove: Piazzale Byron - Cascata delle Marmore

Primo appuntamento del Piedilucofestival 2015: la master class tenuta da Simone

Genuini (direttore principale della Juiniorchestra dell’Accademia di Santa Ceciclia )

rivolta ai docenti di strumento musicale nella scuola secondaria di 1° grado. 12 i

docennti iscritti da tutta Italia e l’orchestra di 55 elementi che raccoglie i ragazzi del

Liceo musicale e delle due medie Marconi e De Filis di Terni.

Il concerto finale questa sera.

Novità assoluta la presenza di un’intera accademia musicale cinese: la

Taipei Wind Orchestra (55 elementi) che soggiornerà una settimana a Piediluco per

seguire le master class strumentali. Alcune prime parti dell’orchestra dell’Accademia

di Santa Cecilia saranno i loro docenti. 

Programma Piedilucofestival2015
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Prenota il tuo spazio qui. INFO

Piedilucofestival 2015 "suoni e luci"

Pubblicato: mercoledì, luglio 22, 2015 da francesco petrelli - Nessun commento

Dal 1992 l'associazione culturale Mirabileco si occupa dell'organizzazione dell'evento "Piediluco

in musica", che nel 2014 ha cambiato nome nell'odierno "Piedilucofestival", una rassegna di

concerti per musica da camera ed eventi come l'annuale Incontro Internazionale di giovani

musicisti.

La direzione artistica del festival è a cura della pianista Lucrezia Proietti.

L'evento "Piedilucofestival" comprende concerti, momenti di approfondimento e Master Class

per contrabbasso, flauto, violino, violoncello, chitarra e musica da camera in generale.

La rassegna sarà composta da sette concerti gratuiti, dieci masters class e grandi nomi di

maestri da Pepicelli, Giottoli, Roccato fino a Yoshikawa.

Il 2015 è l'anno internazionale della luce e per questo motivo l'associazione Mirabileco ha

introdotto in calendario due spettacoli costruiti attorno al tema della luce e una mostra

fotografica dal titolo "Dal tramonto all'alba", a cura di Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti

in preparazione olimpica a Piediluco.

La mostra sarà attiva dal 01 al 17 agosto.

La manifestazione dedicata alla musica classica viene riproposta dall'associazione Mirabileco

grazie alla collaborazione del Comune di Terni e al sostegno economico della Fondazione

Carit.

La novità assoluta della XXIV° edizione è la presenza di un'intera accademia musicale cinese,

la Taipei wind orchestra composta da cinquantacinque elementi che soggiorneranno una

settimana a Piediluco per seguire i master class strumentali e si esibiranno il 09 agosto ore

21.30 all'auditorium di Piediluco con il trombone solista e direttore Enzo Turriziani.

Cerca.....
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Post più recente Post più vecchio

Il primo appuntamento è previsto per mercoledi 22luglio alle ore 20 nel piazzale Lord Byron

della cascata delle Marmore, con "orchestra in corso" a cura di Simone Genuini direttore

principale della Junior orchestra dell'Accademia di Santa Cecilia. 

Il secondo appuntamento è per il 04 agosto alle ore 21.30 con la "musica colta e housemusik"

all'auditorium di S.Maria del Colle a Piediluco con i violini Gabriele Pieranunzi e Marco Rizzi.

Il terzo appuntamento è per il 06 agosto alle ore 21.30 con "appunti di viaggio" alla Rocca

Albornoz di Piediluco a cura di Michele Rabbia, percussioni e live elettronics e Daniele Roccato

al contrabbasso.

L'08 agosto alle ore 21.30 è previsto "luce e acciaio" all'auditorium di Piediluco con Fabrizio De

Rossi al pianoforte e con immagini tratte da "Lotta senza classe" di Greca Campus. 

Il 13 agosto alla Rocca di Piediluco andranno in scena "i suoni d'ombra" con Claudia Giottoli,

flauto e Riccardo Festa come voce recitante.

Dodici i docenti iscritti da tutta Italia e una sontuosa presenza di ragazzi del liceo musicale e

delle due medie Marconi e De Filis di Terni, una significativa partecipazione degli studenti del

territorio alla manifestazione culturale e musicale.

Il 17 agosto all'auditorium di Piediluco andrà in scena"lo sguardo di mendelssohn" con I solisti

Aquilani e con la partecipazione di Gabriele Pieranunzi al violino e Lucrezia Proietti al

pianoforte.

Il 07, 09, 11 e 12 agosto saranno previsti i concerti degli allievi musicisti con i maestri

Yoshikawa, Pepicelli, Giottoli e Roccato all'Auditorium di S.Maria Del Colle.
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(Sco) ...

Il nuovo business idroelettrico
con la Erg Power Generation
Nel primo pomeriggio di
lunedì è arrivato l’ok definitivo
da Genova:  Erg, attraverso la
controllata Erg Power

Generation, ha perfezion...

I negozianti di Via Angeloni: "il
Comune promette ma non
mantiene le promesse"
"Sia noi negozianti, che gli
abitanti della via, ci eravamo
impegnati a rimuovere gli

alberi (secchi e pieni di pidocchi) a spese
nost...

TerniCittàFutura: "la Zuccona
portiamola via"
"Perchè se un coppu sulu ve
ciarmane pe’ carità no’ lu
buttate via  ché quillu coppu è
tuttu Terni mia!"  (Furio
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Data / Ora

04/08/2015 - 17/08/2015 alle ore

21:30

Luogo

Lago di Piediluco Piediluco, Terni

Mappa

apri la mappa

L'associazione Mirabileco,

impegnata da anni sul fronte

della ricerca culturale e della

valorizzazione turistica delle

attrazioni locali, ripropone

il Piediluco Festival, la

kermesse estiva dedicata alla

musica e composta da eventi,

concerti e mostre. Al

programma, che si snoderà dal

4 al 17 agosto, farà da corollario

anche una serie di masterclass

per giovani studenti, tenute dai

maestri Pepicelli, Roccato,

Abbondanza, Gentile, de Rossi

Re, Genuini, Giottoli, Turriziani,

Arbonelli, Yoshikawa.

Il pubblico sarà accolto nelle più

belle location di Piediluco, come

il Santuario di S.Francesco, la

Rocca e l'Auditorium di S.Maria

del Colle, spazio quest'ultimo

che ospiterà anche la mostra

fotografica Dal Tramonto

Piediluco Festival
2015
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all'Alba – La musica dell'acqua,

dal 1° fino al 17 di agosto. Il

finissage della mostra, a cura di

Maurizio Sabatini,

coinciderà con un concerto

di musiche di Mendelssohn a cui

parteciperanno l’orchestra da

camera I solisti Aquilani e i solisti

Gabriele Pieranunzi al violino e

Lucrezia Proietti al pianoforte. 

 

Il programma:

Martedì 4 agosto – ore 21.30,

Auditorium S. Maria del Colle

Musica Colta e Housemusik –

Concerto di Gabriele Pieranunzi

(violino) e Marco Rizzi (violino)

Giovedì 6 agosto -. ore

21.30, Rocca di Piediluco

Appunti di Viaggio – Conecrto

di Michele Rabbia (percussioni e

live electronics) e Daniele

Roccato (contrabbasso e live

electronics)

Sabato 8 agosto – ore 21.30,

Auditorium S.Maria del Colle

Luce e Acciaio – Spettacolo

con Fabrizio De Rossi Re

al pianoforte e le immagini di

"Lotta senza classe" di Greca

Campus

Domenica 9 agosto – ore 21.30,

Santuario di S.Francesco

Progetto Taipei Wind Orchestra

- Concerto a cura di Enzo

Turriziani

Giovedì 13 agosto – ore 21.30,

Rocca di Piediluco

Suoni d’Ombra – Spettacolo

con Claudia Giottoli (flauto)

e Riccardo Festa (voce recitante)

Lunedì 17 agosto – ore 21.30;

Santuario di S.Francesco

Lo Sguardo di Mendelssohn -

Concerto con I Solisti

Aquilani, Gabriele Pieranunzi

(violino) e Lucrezia Proietti

(pianoforte)

Dal 1° al 17 agosto - Auditorium
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Lunedi l’ultimo appuntamento con il
Piedilucofestival 2015

TERNI - Ultimo appuntamento con P ied ilucofestiva l 2015. Il 17

agosto a lle 21 .30 a l Santuario d i San Francesco si svolgerà infatti "Lo

sguardo d i Mendelssohn", una serata interamente ded icata a l

celebre compositore tedesco. L'evento, a  ingresso libero, vedrà la

partecipazione del noto complesso de I solisti aquilani, del violinista

Gabriele P ieranunzi (già  spalla  dell'Orchestra del Teatro d i San Carlo

a Napoli) e Lucrezia Proietti a l p ianoforte.

Nel corso della  serata si svolgerà anche il finissage della  mostra

"Dal tramonto a ll'a lba - la  musica dell'acqua" a  cura d i Maurizio

Sabatini, che ha seguito gli atleti in p reparazione olimpica a

Pied iluco, e visitab ile a ll'aud itorium d i Santa Maria  del Colle.

Per l'Associazione, il b ilancio dell'evento è positivo. I numerosi

concerti ed  eventi hanno infatti riscontrato un notevole interesse da

parte del pubb lico. Anche per le master class d i approfond imento musicale sono state registrate d iverse adesioni da

musicisti p rovenienti sia  in Ita lia  che dall'estero, con la  partecipazione d i oltre 100 musicisti p rovenienti dalla  Cina e da

Taiwan.
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Al Santuario di San Francesco si spengono i riflettori
del Piedilucofestival 2015
Domenica 16 Agosto 2015 09:26 | Scritto da Redazione | 

Cultura e Società

Si terrà domani, 17 agosto, l'uitimo appuntamento con il
Piedilucofestival 2015. Alle 21.30, presso il Santuario di San
Francesco, si svolgerà infatti "Lo sguardo di Mendelssohn", una
serata interamente dedicata al celebre compositore tedesco.
L'evento, ad ingresso libero, vedrà la partecipazione del noto
complesso de "I solisti aquilani", del violinista Gabriele Pieranunzi
(già spalla dell'Orchestra del Teatro di San Carlo a Napoli) e
Lucrezia Proietti al pianoforte. 

Nel corso della serata si svolgerà anche il finissage della mostra
"Dal tramonto all'alba - la musica dell'acqua" a cura di Maurizio
Sabatini, che ha seguito gli atleti in preparazione olimpica a
Piediluco (e visitabile all'auditorium di Santa Maria del Colle).  
Per l'Associazione promotrice MirabilEco, il bilancio dell'evento è

positivo. I numerosi concerti ed eventi hanno infatti riscontrato un notevole interesse da
parte del pubblico. Anche per le master class di approfondimento musicale sono state
registrate diverse adesioni da musicisti provenienti sia in Italia che dall'estero, con la
partecipazione di oltre 100 musicisti provenienti dalla Cina e da Taiwan. 
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Una serata dedicata interamente a MendessohnUna serata dedicata interamente a Mendessohn

Ultimo appuntamento con Piedilucofestival 2015.  Questa sera ,  alle 21.30 , al Santuario di San Francesco si terrà  "Lo sguardo di Mendelssohn", una serata interamente

dedicata al celebre compositore tedesco.

 L'evento, a ingresso libero, vedrà la partecipazione del noto complesso de I solisti aquilani, del violinista Gabriele Pieranunzi (già spalla dell'Orchestra del Teatro di San

Carlo a Napoli) e di Lucrezia Proietti, al pianoforte. 

 

Nel corso della serata si svolgerà anche il finissage della mostra "Dal tramonto all'alba - la musica dell'acqua" , a cura di Maurizio Sabatini, che ha seguito gli atleti in

preparazione olimpica a Piediluco, e visitabile all'auditorium di Santa Maria del Colle. 

 

Per l'Associazione cuclturale MIRABILECO che ha organizzato la manifestazione, il bilancio dell'evento è positivo.

 

 I numerosi concerti ed eventi hanno infatti riscontrato un notevole interesse da parte del pubblico. Anche per le master class di approfondimento musicale sono state

registrate alcune  adesioni di musicisti provenienti sia           dall'Italia che dall'estero, con la partecipazione di oltre 100 musicisti provenienti dalla Cina e da Taiwan. 
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