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Il IX Festival Internazionale di Musica
Cima, diretto come di consueto dal M° Jorge
Chaminé, si svolgerà quest’anno dal 24
luglio al 6 agosto nelle località di Porto S.
Stefano e Porto Ercole, comune di Monte
Argentario - Grosseto. Il tema della
manifestazione sarà incentrato sulla ricerca
dei desideri dell’essere umano, ad ognuno
dei quali si ispirerà ogni singolo concerto.

Corsi di formazione in Toscana
“Lo specchio dei desideri”, infatti, è il titolo
che abbiamo scelto per questa edizione,
nella quale cercheremo di creare, attraverso
una forma musicale e poetica, un
caleidoscopio dei desideri interpretati in una
molteplicità di sfumature artistiche.
Le figure centrali della parte classica saranno Liszt e Mahler, dei quali celebreremo
rispettivamente i duecento anni dalla nascita ed i cento anni dalla morte. Festeggeremo,
poi, il 150° anniversario dell’Unità d’Italia (con un concerto di Simone Cristicchi ed il
Coro dei minatori di Santa Fiora) ed avremo, ancora una volta sul nostro promontorio, la
famosa compagnia di flamenco “La Lupi” che si esibirà con un duplice spettacolo.
Quest’anno CIMA ha inoltre deciso di dedicare ancora più spazio ai giovani attraverso la
creazione di un’apposita rassegna intitolata “Giovani talenti”.
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L’apertura del Festival avverrà il 24 luglio a Porto Ercole (Giardino Corsini) con un
concerto che avrà come oggetto il desiderio della vita e vedrà esibirsi il nostro direttore
artistico Jorge Chaminé, assieme al fisarmonicista Roberto De Brasov in un repertorio
di musiche tzigane, spagnole, italiane e francesi.
Le due serate successive (27 e 28 luglio ) saranno dedicate al desiderio dell’amore:
avremo ancora una volta all’interno del nostro Festival la famosa compagnia di Flamenco
“La Lupi”, che verrà all’Argentario direttamente da Malaga per reinterpretare (con uno
spettacolo esclusivo) sotto forma di Flamenco, la “Carmen” di Bizet.
La serata del 29 luglio sarà invece dedicata al desiderio del viaggio, inteso anche come
viaggio interiore. Figura centrale della serata sarà Franz Liszt, il quale, sarà omaggiato
dalla nota pianista giapponese Etsuko Hirosé.
Il 30 luglio vi sarà la prima serata della nuova rassegna “Giovani talenti”, all’interno
della quale daremo la possibilità ai “giovanissimi” di farsi conoscere al nostro pubblico.
Protagonista di questo concerto sarà il pianista Pietro Bonfilio con un repertorio
incentrato su Liszt, Beethoven e Ravel.
La serata successiva (31 luglio) sarà dedicata al desiderio di eternità, con un concerto in
omaggio a Gustav Mahler in occasione dei cento anni dalla sua morte. Ad omaggiare il
grande compositore austriaco di origine boema, saranno la soprano nigeriana Omo Bello
(appena premiata con il I Premio del Concorso
Internazionale Luciano Pavarotti) ed i pianisti Estuko Hirosé e Julien Guénebaut.
Il 1° agosto la soprano Lea Sarfati e la pianista francese Aline Bartissol saranno,
invece, le protagoniste della serata dedicata al desiderio della donna con un affascinante
spettacolo dal titolo “Monologo in un Boudoir”.
Il 2 agosto sarà quindi la volta della seconda giornata dedicata ai “Giovani talenti”, nella
quale avremo due concerti: il primo con il giovanissimo prodigio cinese di 13 anni Xiaoyu
Liu (pianoforte) ed il secondo con il basso americano Tyler Putnam, accompagnato per
l’occasione, dal noto pianista Alexander Drozdov.
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Il 4 agosto vi sarà un concerto incentrato sul desiderio della memoria: il notissimo
pianista canadese di origine coreana Wonny Song si esibirà in un repertorio che
spazierà da Beethoven a Liszt.
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Infine, la chiusura del Festival (6 agosto) sarà dedicata al desiderio di unità: celebreremo
il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con uno speciale concerto di Simone Cristicchi ed
il Coro dei minatori di Santa Fiora.
Biglietti: 10 Euro intero; 5 Euro ridotto per i giovani con meno di 25 anni e per i
possessori della Rete Toscana Classica Card; gratuito per gli “Amici di CIMA”. Per il
concerto del 6 agosto non sono previste riduzioni.

Per informazioni:
Tel.: 340 07 50 436
E–mail: info@concertiinmonteargentario.it
Sito web: www.concertiinmonteargentario.it
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Le manifestazioni possono talvolta subire dei cambiamenti che non dipendono dalla
nostra volontà. Si consiglia di verificare l'evento contattando direttamente gli enti
organizzatori.
Lo Staff di Saimicadove.it non è responsabile di eventuali annullamenti o spostamento
delle date dei singoli eventi.
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