07-Aug-2009
Cima saluta l’Argentario e chiude la 7° edizione del Festival Internazionale di musica
Jorge Chaminé: “Quest’edizione del Festival ci ha soddisfatto pienamente"
Monte Argentario: Si è chiusa la settima edizione del Festival CIMA, sono la stessa associazione ed
il sindaco Arturo Cerulli a fare un bilancio della manifestazione durante la conferenza stampa di
ieri.
Il “papà” di CIMA, Jorge Chaminé afferma: “Quest’edizione del Festival ci ha soddisfatto
pienamente. Il pubblico entusiasta è venuto ai nostri concerti e possiamo affermare che, adesso, ci
seguono con gran fedeltà.” Più di 2.500 gli spettatori che hanno assistito a sette bellissimi concerti e
hanno acclamato con standing ovations, in luoghi come il Giardino Corsini, Piazza Santa Barbara, il
Polo Culturale della Fortezza Spagnola e l’Aeronautica Militare.
Giovani professionisti con importantissime carriere internazionali hanno collaborato generosamente
allo strepitoso successo di questa edizione.
Nonostante la loro impegnativa agenda concertistica, sono sempre pronti a venire a Monte
Argentario giacché come dice la nota pianista Shani Diluka: “partecipare a questo evento significa
per noi essere in cima alla qualità e alla beltà, grazie a questo Festival originale ed unico nel suo
concetto, con scopo solidaristico e non commerciale”.
In quest’edizione 2009 si deve rilevare la bravura della soprano Omo Bello, dalla Nigeria, dalla
voce stupenda, rotonda ed espressiva, che ha appena trionfato a Santo Pietroburgo, Parigi e
Salamanca; le dita magiche del Duo Arianna (Shani Diluka-Etsuko Hirosé), che dopo Tokyo e
Parigi, hanno aperto il festival con un programma eccezionale, dove hanno coniugato ad una tecnica
impressionante un senso ritmico e musicale che fa augurare a questo Duo una fiorente carriera. Da
rilevare anche le stupende voci di Julie Cherrier, Pablo Gonzalez, Wladimir Pinheiro e i bravissimi
pianisti Etsuko Hirosé, Alexander Drozdov, il giovanissimo italiano Gabriele Carcano e Kotaro
Fukuma che ha interpretato, con un senso acuto d’ispanità, il programma commemorativo del
centenario della morte di Albéniz.
Gli ultimi due concerti hanno trasformato Monte Argentario in un’isola dei Caraibi e l’Aeronautica
Militare e Piazza Santa Barbara in piste da ballo. I bravissimi musicisti di “Cubanisimo”, diretti da
Ricardo Alvarez, ci hanno trasportato a ritmi cubani, dal mambo al chachacha, dalla salsa al
merengue.
Il pubblico che ha riempito i luoghi dei concerti ha molto apprezzato i musicisti, fra i quali ve ne
sono alcuni che hanno anche partecipato al film “Buena Vista Social Club”.
Grazie all’incasso della biglietteria ed al contributo degli sponsor, il direttore artistico Jorge
Chaminé ci ha annunciato che i laureati di CIMA per l’anno 2009 saranno : la soprano nigeriana
Omo Bello, il baritono
spagnolo Pablo Gonzalez, il pianista italiano Gabriele Carcano ed il pianista italo-spagnolo Juan
Ignacio Machi.
Il sindaco infine ha dato appuntamento con CIMA ed il Maestro Chaminè al 1° gennaio 2010 per
festeggiare il nuovo anno con il Concerto di Capodanno che inaugurerà ufficialmente il Polo
Culturale della Fortezza Spagnola, la nuova struttura appena terminata nella ex sede ONIMI di
Porto S.Stefano.

