Cima apre il festival 2010 con due serate in omaggio a
Caravaggio
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L’VIII Festival Internazionale di Musica CIMA diretto come di
consueto dal M° Jorge Chaminé, si svolgerà quest’anno dal 24
luglio al 2 agosto nelle località di Porto S. Stefano e Porto Ercole.
In questa edizione, attraversando quattro secoli di produzione
musicale incroceremo l’arte con la musica per rendere omaggio a
cinque importantissime personalità della cultura come
Caravaggio, Pergolesi, Chopin, Schumann e Pauline Viardot. Da
qui il titolo dell’iniziativa: “I Fili della Memoria”.
L’apertura del Festival avverrà sabato 24 luglio in Piazza S.
Barbara con un concerto celebrativo dei 400 anni della morte di Michelangelo Merisi che si
spense nel 1610 proprio a Porto Ercole.
Il concerto, prima delle due serate dedicate alla “Musica al tempo del Caravaggio”, sarà
intitolata “I Suoni del Caravaggio”e vedrà esibirsi uno dei più noti liutisti e suonatori di chitarra
barocca attualmente presenti in Italia: Diego Cantalupi. Ad accompagnarlo vi sarà l’ Ensemble
“L’Aura Soave” da lui diretto e composto dalla soprano Alessandra Gardini e da due violinisti:
Emanuele Marcante e Laura Scipioni.
La passione di Caravaggio per la musica, sbocciata grazie alla sua conoscenza con il Cardinal
Del Monte è infatti nota, ed importanti tracce di tale interesse possiamo trovarle in alcuni suoi
capolavori come il Concerto di Giovani o come il Suonatore di liuto oltre che nel dipinto
denominato “una musica di alcuni giovani ritratti al naturale, assai bene” per citarne soltanto
alcuni.
La cosa strabiliante è che la grande precisione con cui Caravaggio dipinge gli strumenti
musicali e i fogli di musica ci permette di identificare alcuni dei brani presenti nei primi due
quadri sopracitati, ed è proprio a partire da ciò che è stato possibile ricostruire la musica che
accompagnò ed ispirò Caravaggio durante la sua vita. Saranno dunque questi i brani e le
musiche sulle quali è incentrata la serata d’inaugurazione del Festival CIMA.
La celebrazione di Caravaggio continuerà anche nella seconda serata (25 luglio) al Giardino
Corsini di Porto Ercole con un concerto intitolato “Chiaroscuro”. Il duo Alessandra Gardini,
soprano e Diego Cantalupi, chitarra barocca e liuto proporranno un programma che
musicalmente dimostra la relazione con questa tecnica pittorica di cui Caravaggio fu uno dei
massimi interpreti.
Si ricorda che per la serata del 24 luglio l’ingresso è gratuito essendo il concerto inserito nel
contesto della manifestazione “Caravaggio – chiuder la vita”.
Il prossimo appuntamento con CIMA è invece il 26 luglio al Polo Culturale della Fortezza
Spagnola con un concerto celebrativo dei 200 anni dalla nascita di Chopin e Schumann.
Protagonista la pianista Etsuko Hirosé.
Scheda
Festival: CIMA – Concerti in Monte Argentario
Direttore Artistico: Jorge Chaminé
Località: Porto S. Stefano – Porto Ercole
Periodo: 24 luglio – 2 agosto 2010
Luoghi concerti Porto S. Stefano: Polo Culturale Fortezza Spagnola (26 luglio); Piazzale scuola
“De Amicis” (1 agosto).
Luoghi concerti Porto Ercole: Giardino Corsini (25, 28 e 30 luglio); Piazza Santa Barbara (24 e
29 luglio; 2 agosto);

Biglietti: 10 Euro intero; 5 Euro ridotto per i giovani sotto i 25 anni e per i possessori della
Rete Toscana Classica Card; gratuito per gli “Amici di CIMA”.
info@concertiinmonteargentario.it
Patrocinio: Comune di Monte Argentario; Provincia di Grosseto; Regione Toscana.
Sponsor: SFA Worldwide; Banca della Costa d’Argento; TAP Portugal; Rete Toscana Classica;
Hotel Don Pedro.
COS’E’ CIMA
CIMA è un’associazione senza scopo di lucro creata in collaborazione con il Comune di Monte
Argentario per organizzare sul Promontorio regolari eventi musicali e culturali. L’intero ricavato
è dedicato alla creazione di un Fondo di borse di studio e perfezionamento per artisti e
musicisti provenienti da ogni parte del mondo, al fine di valorizzarne il talento e la formazione
specialistica. Dalla sua creazione CIMA ha potuto dare più 120.000 Euro di Borse di studio e tra
i suoi laureati figurano importantissimi nomi della giovane generazione di musicisti
internazionali.

