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Doppio appuntamento all’Argentario: due
concerti in una sera per il festival di Cima
• 28 LUGLIO 2013 • AGGIORNATO ALLE 16:48

MONTE ARGENTARIO – La XI edizione del
Festival Internazionale di musica Cima,
diretta da Jorge Chaminé, prosegue
domani, domenica 29 luglio con un doppio
appuntamento nel comune di Orbetello in
località Giannella, al Bagno Tuscany Bay
passando di nuovo alla musica classica. Il
primo concerto alle 19 vedrà la
collaborazione coll’istituzione musicale
“Prinses Christina Concours” e due giovani
promesse della musica classica provenienti
dai Paesi Bassi: Laetitia Gerards, soprano,
e Ramon Van Engelenhoven, pianista. Dopo una pausa, alle 22 sarà eseguito un nuovo
concerto con una coppia di musicisti italiani di altissimo livello: Antonella Bini, flautista e
Gabriele Rota, pianista.
I prossimi appuntamenti del Festival saranno due masterclass della mezzo-soprano Teresa
Berganza in data 30 e 31 Luglio presso la sala del Polo culturale Ex-Omni a Porto Santo
Stefano sotto la Fortezza spagnola, i quali culmineranno il primo agosto nell’affascinante
piazza Santa Barbara a Porto Ercole, nel comune di Monte Argentario, con una splendida
rappresentazione dell’Opera lirica di Gioacchino Rossini “L’Italiana in Algeri”.
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