Monte Argentario: talenti emergenti in concerto - Buone notizie, L'OTTIMISTA

Meeting Rimini
Ricerca
scientifica:
2012:
versoil
cacao protegge
l’infinito
e oltre
le arterie
L’uomo e l’infinito: un rapporto…
Ormai
LEGGI non
TUTTO
vi sono più dubbi…
LEGGI TUTTO

1
H OME

2

3

4

C HI SIA MO

5

6

7

ECONOMI A

8

9

10

SC I ENZA

11

12

13

C UL TURA

Convegno nazionale Fidapa: un grande successo
Valle del Mela: una sfilata contro l’anoressia

V ITA E F A M IG LIA

MONDO

S A C RO

S O S TIEN IC I

C O N T AT T I

L’OTTIMISTA A TV2000

Monte Argentario:
talenti emergenti in
concerto
· SPETTACOLI

di Angela Calderone
“Dove c’è musica non può esserci nulla di cattivo”. È la citazione di Miguel
De Cervantes a fare da slogan alla stagione concertistica che fino al 6
agosto allieterà le serate di Monte Argentario, in Toscana. “Cantabile”,
omaggio a Teresa Berganza (definita da Claudio Abbado “la più sublime
delle mezzo-soprani”), festival internazionale della musica giunto alla sua
undicesima edizione, è promosso da Cima (Concerti In Monte Argentario),
un’associazione senza scopo di lucro presieduta dalla Principessa Christina
d’Olanda (nella foto in alto ) – 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. L’intero ricavato dalla vendita
dei biglietti sarà devoluto ad un fondo che gestisce borse di studio per
giovani e promettenti artisti e musicisti provenienti da ogni parte del
mondo, al fine di valorizzarne il talento e la 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
(vai al sito) è ricco di informazioni con le biografie di tutti i musicisti che
parteciperanno.
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Ed ecco un assaggio delle serate più interessanti in programma (scarica il
Programma completo):
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;
il 3 agosto, concerto della giovane ed emergente soprano franco-nigeriana
Omo Bello presso il giardino botanico dei Marchesi Corsini a Porto Ercole;
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.
Potete trovare ulteriori notizie ai seguenti link:
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Una diaconia domestica
per salvare la famiglia
di Pier Vincenzo Rosiello
Ritornare alla famiglia di
Nazareth, riscoprendone
l’originaria e
fondamentale dimensione
sacramentale in seno alla
vita della Chiesa,
costituisce una priorità
inderogabile. Il
relativismo etico e un
senso diffuso di ...
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Il rosso e il blu: la scuola
al tempo della crisi
di Alessandro Luciani Il
regista Giuseppe Piccioni
ci porta in un liceo
pubblico di Roma: un
luogo come tanti dove si
intrecciano personaggi e
destini. Con grande
abilità viene pennellato
un quadro di come
appare oggi la scuola: un
edificio poco at...

