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Cultura & Spettacoli

Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago alza il
sipario
La manifestazione si inaugura domani (giovedì 20 agosto) a Palazzo della Corgna. E si inizia con un concerto lirico dei soprani
Myungjae Kho e Chiara Vestri, insieme al tenore Claudio Rocchi, allievo di Pavarotti, accompagnati al pianoforte da Adalberto
Maria Riva

ARTICOLO | MER, 19/08/2015 - 13:07

Sarà il maestro Adalberto Maria Riva il protagonista del
primo concerto del Festival di Musica Classica di
Castiglione del Lago che si inaugura domani a Palazzo della
Corgna. E sarà un concerto lirico con i soprani Myungjae
Kho e Chiara Vestri, insieme al tenore Claudio Rocchi,
allievo di Pavarotti, accompagnati al pianoforte dal grande
Riva.
Ieri mattina si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione del festival alla presenza di Ivana Bricca,
assessore comunale alla cultura, della marchesa Marzia
Crispolti Zacchia, della grande attrice napoletana Anna
Maria Ackermann e del soprano italo-coreano Myungjae
Kho.
«Un festival, il nostro, che negli anni è cresciuto bene e si è
consolidato - ha dichiarato Ivana Bricca - con
trasformazioni che ne fanno oggi non solo un festival di
musica da camera ma anche di musica lirica. Quest’anno poi
anche una serata di prosa con Anna Maria Ackermann e
Mariano Rigillo, che porteranno una commedia di Eduardo
De Filippo».
Le nove serate da domani fino al 3 settembre, saranno tutte
a pagamento, tranne il 25 a Villa Nazarena di Pozzuolo, con
un biglietto simbolico di 3 euro e abbonamenti a 4 spettacoli
a 9 e a tutto il festival a 18 euro.
«La scelta di far pagare un biglietto - ha spiegato Bricca -
vuole tutelare l’esistenza del festival con un peraltro
modesto contributo dello spettatore, un importo quasi
simbolico che intende sottolineare i costi che la collettività
affronta per mantenere la cultura. Ma la parte del leone la fa

sempre, come ogni anno, Marzia Zacchia: se il festival esiste lo dobbiamo a lei, alla sua immensa generosità, alla sua nobiltà
vera, una nobiltà d’animo e non dovuta al suo titolo di marchesa. Marzia ama il suo paese d’origine e ce lo dimostra anno dopo
anno con un entusiasmo esemplare».
«Ringrazio Ivana per la bellissime parole - ha dichiarato Marzia Crispolti Zacchia - che mi commuovono. Claudio Rocchi, che
si esibirà domani sera, dimostra che certa musica in Italia è poco valorizzata: Rocchi è più famoso all’estero che in Italia e canta
ormai in tutto il mondo mentre da noi è semisconosciuto. Rispetto al programma stampato e distribuito abbiamo una variazione,
dovuta a problemi di salute di alcuni musicisti: il 3 settembre non sarà a Castiglione l’Orchestra Barocca di Ginevra e Maria
Irene Fantini. In sostituzione avremo il soprano veneto Anna Consolaro accompagnata dal “nostro” Matteo Gobbini».
Dopo il concerto di domani il programma prevede per sabato 22 agosto il pianista neozelandese     Jeffrey Grice.
Domenica 23 per il trentennale della scomparsa di Eduardo De Filippo Anna Maria Ackermann e Mariano Rigillo reciteranno
una commedia del grandissimo commediografo napoletano.
Martedì 25 a Villa Nazarena di Pozzuolo concerto del chitarrista Simone Jannarelli; il 26 sarà la volta del pianista Sebastiano
Brusco.

http://www.giornaledellumbria.it/ad/redirect/22482/t115?url=node/230772
http://www.giornaledellumbria.it/
http://www.giornaledellumbria.it/ad/redirect/22481/t116?url=node/230772


01/09/15 15.56Il Festival di Musica Classica di Castiglione del Lago alza il sipario | Giornale dell'Umbria

Pagina 2 di 2http://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html

Venerdì 28 agosto il Duo Gazzana e il 29 concerto del maestro Stefano Ragni al pianoforte insieme al baritono Guido Magnani.
Lunedì 31 concerto del pianista umbro Alessandro Bistarelli e finale il 3 settembre con il soprano Anna Consolaro
accompagnato dal pianista Matteo Gobbini.

Notizie Correlate »

CulturaSpettacoli
Corrado Augias e le affinità elettive con l'Umbria

CulturaSpettacoli
Silvano Spada lascia il timone del Todi Festival

CulturaSpettacoli
Mita Medici canta il suo amore per Franco Califano

CulturaSpettacoli
Miss Umbria 2015 è Claudia Casciani

CulturaSpettacoli
Quartieri dell'arte, Viterbo si veste di teatro

CulturaSpettacoli
Don matteo 10, primo ciak a Spoleto il 14 settembre

CulturaSpettacoli
Mita Medici canta Califano

CulturaSpettacoli
Silvano Spada: «Voglio far vivere alla città una favola bella»

CulturaSpettacoli
Castiglione del Lago, il paese delle favole

CulturaSpettacoli
"Fili di trama" dà appuntamento a Panicale

Volagratis.com
Più di 100 Voli Last
Minute a 9,99! Scopri le
nuove offerte voli!

  " Umbria jazz   " In Umbria   " Jae   " Del Umbria

http://www.giornaledellumbria.it/sites/default/files/img_articles/Festival%20Musica%20Classica%20presentazione.jpg
http://www.giornaledellumbria.it/sites/default/files/img_articles/Ackermann%20e%20Bricca.jpg
http://www.giornaledellumbria.it/sites/default/files/img_articles/Ackermann.jpg
http://www.giornaledellumbria.it/sites/default/files/img_articles/Adalberto%20Maria%20Riva%201.jpg
http://www.giornaledellumbria.it/sites/default/files/img_articles/Myungjae%20Kho%201.jpg
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230916.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230909.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230864.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230844.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230836.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230832.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230803.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230800.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230767.html
http://www.giornaledellumbria.it/article/article230677.html
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbPhbbK7lVcKvHMeqYbrSkqgOlqzmqAfGqoHQ4AHujZzfjgMQASCdjcwYYP2KooTUEqAByoKP_wPIAQGpAjbmxzBG47I-qAMByAPDBKoEsQFP0DEcLNlIj54L37mj86WCVbZSUrzdZJzsRDxct-iN-rdYKJXM5hqIpps6Odbru-4wj7bybYDkDD13IhFzOaTnzVkEcNS92eCOLN8gnwiVYdG6bqk3f_1K5xeohO_D6tORCpZZ75qxpyDMY3auomRu-hAgjSumq4yTMs6S1WZN44RLqX54Ia1AA_D_YisxOfE6WfY44JbwpXleNroTc23B-xFfnuAJqalV6pQ7ouBjP5uIBgGAB579cKgHpr4b2AcB&num=1&cid=5GiF7DMsbXEFHgQX05Sg6FFB&sig=AOD64_3_RajrDFR6Lhsy5tWjAGxJ-aGGsw&client=ca-pub-5326141208743430&adurl=http://www.volagratis.com%3FCOBRANDED%3DADWORD%26sembox_content%3DRemarketing-IT
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CbPhbbK7lVcKvHMeqYbrSkqgOlqzmqAfGqoHQ4AHujZzfjgMQASCdjcwYYP2KooTUEqAByoKP_wPIAQGpAjbmxzBG47I-qAMByAPDBKoEsQFP0DEcLNlIj54L37mj86WCVbZSUrzdZJzsRDxct-iN-rdYKJXM5hqIpps6Odbru-4wj7bybYDkDD13IhFzOaTnzVkEcNS92eCOLN8gnwiVYdG6bqk3f_1K5xeohO_D6tORCpZZ75qxpyDMY3auomRu-hAgjSumq4yTMs6S1WZN44RLqX54Ia1AA_D_YisxOfE6WfY44JbwpXleNroTc23B-xFfnuAJqalV6pQ7ouBjP5uIBgGAB579cKgHpr4b2AcB&num=1&cid=5GiF7DMsbXEFHgQX05Sg6FFB&sig=AOD64_3_RajrDFR6Lhsy5tWjAGxJ-aGGsw&client=ca-pub-5326141208743430&adurl=http://www.volagratis.com%3FCOBRANDED%3DADWORD%26sembox_content%3DRemarketing-IT
https://www.google.com/url?ct=abg&q=https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py%3Fcontact%3Dabg_afc%26url%3Dhttp://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html%26gl%3DIT%26hl%3Dit%26client%3Dca-pub-5326141208743430%26ai0%3D&usg=AFQjCNF2OsYz8H9EYTsYPRudwe1yczuXQw
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?output=html&client=ca-pub-5326141208743430&h=15&w=468&adk=-1639761441&url=http://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html&slotname=0285352663&prev_fmts=468x15_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Umbria+jazz&kw1=In+Umbria&kw2=Jae&kw3=Del+Umbria&okw=Umbria+jazz&ad_type=text&rt=ChBV5a5sAAhgWQrCkU2eDkqnEgtVbWJyaWEgamF6ehoIrkhskTDFGO4g252o9wEoAUjbnaj3AVITCPWb-8X-1ccCFdTQGAodAhMAIA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?output=html&client=ca-pub-5326141208743430&h=15&w=468&adk=-1639761441&url=http://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html&slotname=0285352663&prev_fmts=468x15_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Umbria+jazz&kw1=In+Umbria&kw2=Jae&kw3=Del+Umbria&okw=In+Umbria&ad_type=text&rt=ChBV5a5sAAhgYQrCkU2eDkqnEglJbiBVbWJyaWEaCPrRvXoXnEDJINudqPcBKAFI252o9wFSEwj1m_vF_tXHAhXU0BgKHQITACA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?output=html&client=ca-pub-5326141208743430&h=15&w=468&adk=-1639761441&url=http://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html&slotname=0285352663&prev_fmts=468x15_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Umbria+jazz&kw1=In+Umbria&kw2=Jae&kw3=Del+Umbria&okw=Jae&ad_type=text&rt=ChBV5a5sAAhgYwrCkU2eDkqnEgNKYWUaCIy1z4x54yvLINudqPcBKAFI252o9wFSEwj1m_vF_tXHAhXU0BgKHQITACA
https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?output=html&client=ca-pub-5326141208743430&h=15&w=468&adk=-1639761441&url=http://www.giornaledellumbria.it/article/article230772.html&slotname=0285352663&prev_fmts=468x15_0ads_al&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&hl=it&kw0=Umbria+jazz&kw1=In+Umbria&kw2=Jae&kw3=Del+Umbria&okw=Del+Umbria&ad_type=text&rt=ChBV5a5sAAhgZQrCkU2eDkqnEgpEZWwgVW1icmlhGgjC0QjuRSflzyDbnaj3ASgBSNudqPcBUhMI9Zv7xf7VxwIV1NAYCh0CEwAg

