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CIMA Concerti a Monte
Argentario
Dal 24 luglio al 2 agosto nelle località
di Porto S. Stefano e Porto Ercole

Share

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 il 24 luglio a Porto Ercole in Piazza S. Barbara
con un concerto celebrativo dei quattrocento anni dalla morte di
Michelangelo Merisi, il quale 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 celebrazione di Caravaggio continuerà anche nella seconda
serata (25 luglio) al Giardino Corsini di Porto Ercole con un concerto intitolato “Chiaroscuro”. Il duo
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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. Il 26 luglio a Porto S. Stefano, CIMA renderà invece omaggio a Chopin e Schumann in
occasione dei duecento anni dalla loro nascita. Ad omaggiare questi poeti del pianoforte, con molti dei
loro capolavori, vi sarà la nota pianista giapponese Etsuko Hirosé, I Premio Martha Argerich e con una
carriera internazionale di spicco. Nel concerto del 28 luglio si celebreranno i cento anni dalla morte di
Pauline Viardot la “Diva dell’ottocento”. A rendere omaggio alla pianista e mezzosoprano francese di
origini spagnole saranno la soprano Omo Bello, laureata di CIMA assieme alla pianista Aline Bartissol. Il
29 luglio in Piazza S. Barbara verranno celebrati i trecento anni dalla nascita di Pergolesi attraverso la
rappresentazione dell’opera “La serva padrona”. La soprano Lea Sarfati, laureata di CIMA, canterà nel
ruolo di Serpina, mentre il Baritono cinese Heng-Shi, per la prima volta al Festival in quello di Uberto. Il 30
luglio, celebreremo di nuovo la nascita di uno dei migliori compositori musicali del periodo romantico:
Robert Schumann. Nella stessa serata ascolteremo anche brani di colui che fu considerato il romantico
spagnolo per eccellenza: Granados. Protagonista della serata sarà il pianista russo Alexander Drozdov,
dalla nota carriera internazionale e con in pubblicazione un CD Schumann/Rachmaninov patrocinato da
CIMA. La chiusura del Festival sarà invece affidata ad uno dei più noti gruppi di “Pizzica - Pizzica” e
“Tarantella pugliese” attualmente in circolazione: L’ Officina ZOE’. Il gruppo, noto anche per aver
realizzato le colonne sonore dei film “Sangue Vivo” e “Il Miracolo”, porterà all’Argentario le danze, i canti
ed i ritmi popolari del Salento per due serate che si preannunciano come indimenticabili. Essi si
esibiranno in un doppio concerto con ballo sia a Porto S. Stefano ( 1 agosto –Piazzale “De Amicis”) che
a Porto Ercole (2 agosto – Piazza Santa Barbara).
CIMA CONCERTI IN MONTE ARGENTARIO
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”. Responsabile Organizzazione e Ufficio Stampa: Gabriele Bracci
Info: 340 07 50 436 – info@concertiinmonteargentario.it Patrocinio: Comune di Monte Argentario;
Provincia di Grosseto; Regione Toscana. Sponsor: SFA Worldw ide; 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.
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Tuscany Bed and Breakfast
Stay at our elegant villa during your
holiday in Tuscany.

M ontecatini Terme Villa
Luxury villa in Montecatini Centre
With garden & swimming pool
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Tuscany, Rome centre, Venice
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