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Testo di Angela Calderone

Filosofia e Religione
“Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo”. E’ la citazione di Miguel De Cervantes a fare da slogan alla

Politica

stagione concertistica che fino al 6 agosto allieterà le serate di Monte Argentario, in Toscana.

Impresa
“Cantabile”, omaggio a Teresa Berganza (definita da Claudio Abbado “la più sublime delle mezzo-soprani”),

Diritto e Giustizia

festival internazionale della musica giunto alla sua undicesima edizione, è promosso da Cima (Concerti in

Giornalismo e Informazione

Monte Argentario), un’associazione senza scopo di lucro presieduta dalla Principessa Christina d’Olanda –
sorella della Regina Beatrice - e creata in collaborazione con il Comune di Monte Argentario per dar vita ad
eventi musicali e culturali sul Promontorio Toscano.

NEL MONDO

L’intero ricavato dalla vendita dei biglietti sarà devoluto ad un fondo che gestisce borse di studio per giovani e

Oriente

promettenti artisti e musicisti provenienti da ogni parte del mondo, al fine di valorizzarne il talento e la

VIOLENZA DI GENERE

formazione specialistica. I concerti sono organizzati dal direttore artistico Jorge Chaminé, baritono di fama
internazionale e vice presidente dell’Associazione “George Bizet”, con il supporto della Principessa Christina
d’Olanda. Il portale dell’associazione (www.concertiinmonteargentario.it) è ricco di informazioni con le
biografie di tutti i musicisti che parteciperanno.

Cos'è la violenza
Femminicidio

Ed ecco un assaggio delle serate più interessanti in programma:

Stolking

- il 1° agosto, “L’Italiana in Algeri” opera che vedrà nel vecchio centro di Porto Ercole l’esibizione di giovani e
promettenti cantanti lirici preparati dalla mezzo soprano Teresa Berganza;

ARCHIVIO

- il 3 agosto, concerto della giovane ed emergente soprano franco-nigeriana Omo Bello presso il giardino
botanico dei Marchesi Corsini a Porto Ercole;

Archivio Notizie

- il 6 agosto, concerto del pianista Nicolas Angelich presso il giardino botanico dei Marchesi Corsini a Porto
Ercole. Il concerto del 3 agosto sarà replicato il 5 agosto presso l’Antica Fattoria La Parrina per donare il
ricavato agli alluvionati della zona.
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Ulteriori notizie ai seguenti link:
Associazione Cima:
Partners

D-web

Glossario

www.concertiinmonteargentario.it
Concorso per giovani musicisti promosso ogni anno dalla Principessa Cristina d'Olanda:
http://christinaconcours.nl

Bibliografia

Video

Free rumble
Sito internet del direttore artistico, un baritono di fama internazionale:
http://www.jorgechamine.eu
Sito di una delle artiste più promettenti di questo festival, il soprano Omo Bello, franco-nigeriana:
http://www.omobello.com

Scarica il programma
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