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FESTIVAL DI MUSICA CLASSICA
Commemorazione dei 450 anni dalla creazione
dello Stato dei Reali Presidi (1557-2007)
ITALIA / SPAGNA: STORIE DI (A)MARE

Direzione artistica Jorge Chaminé

Biglietteria
Prezzo unico: € 10 a persona
Prezzo ridotto (sotto 25 anni): € 5 a persona
Informazioni
per telefono:+ 39 340 0750436
per e-mail: info@concertiinmonteargentario.it
Vendita dei biglietti:
All'ingresso dei concerti a partire da un'ora prima dell'inizio dell'evento
Luoghi concerti:
Rocca Spagnola, Giardino Corsini, Piazza S. Barbara
C.I.M.A si riserva di apportare modifiche al programma

CIMA (Concerti in Monte Argentario) è stata creata nel 2002 con due obbiettivi principali : portare la
musica a Monte Argentario e creare un fondo di aiuto per giovani musicisti professionisti provenienti dai
quattro angoli del mondo (abbiamo dato più di 70.000 € di borse di studio). Questi due obbiettivi sono
stati raggiunti ! Siamo già alla quinta edizione con una presenza sempre più importante del pubblico
(abbiamo superato i 10 000 spettatori), con la partecipazione di più di 70 musicisti considerati come
“stars o future stars” della musica, i quali, venendo da più di 40 paesi hanno dato a Monte Argentario un

nuovo splendore, facendolo diventare un importante Centro di Musica a livello internazionale.
Quest’anno “mémoire oblige”, abbiamo voluto festeggiare la commemorazione dei 450 anni dalla
creazione dello Stato dei Presidi tramite la Musica. Dunque con questa esigenza abbiamo costruito un
programma che fa risalire i rapporti intensi e creativi che vi sono stati, e vi sono tra la Spagna e l’Italia.
Coincidenza del destino si commemorano anche i 250 anni dalla morte di Domenico Scarlatti, figura
emblematica di questo legame.
Il Festival si aprirà dunque il 23 luglio, proprio nella data della morte di Scarlatti (23 luglio 1757 a
Madrid) con una Messa cantata al Convento dei Passionisti (Porto S. Stefano) e una maratona
“Scarlattiana” alla Rocca Spagnola di Porto Ercole dove saranno interpretate più di 50 sonate per piano,
violino, chitarra e cembalo e si potrà sentire anche, nello stile più puro di Flamenco, canti che hanno
marcato l’ispirazione musicale di Scarlatti, interpretate dal celebre “cantaor” spagnolo Pepe Guzmán. Il
25 luglio, giorno di Santiago – San Giacomo, patrono della Spagna, sempre alla Rocca Spagnola, un
percorso di più di otto secoli di musica spagnola sarà proposto da cantanti e strumentisti internazionali.
Il 28 e 29 luglio, saranno dedicati alla Compagnia “La Lupi”, celebre compagnia di flamenco, che ci
offrirà il suo nuovo spettacolo “Lo que me va en el Alma” (“quello che ho nell’anima”), nella Piazza
Santa Barbara di Porto Ercole e all’Aeronautica Militare di Porto Santo Stefano. Il 31 luglio al Giardino
Corsini a Porto Ercole, uno dei primi giardini botanici europei, carico di storia musicale giacchè sarebbe
stato il luogo dove Giacomo Puccini scrisse parte della Tosca e di Turandot, si potrà apprezzare un recital
di musica da camera per il Trio “Una Corda”, vincitore di numerosi premi tra i quali il Primo Premio del
Concorso Internazionale di Trapani. Il primo agosto a “Villa La Fuente” di Porto Ercole nuovi e già noti
talenti della musica internazionale eseguiranno pezzi celebri di musica spagnola ed italiana.
Il 2 agosto di nuovo alla Rocca Spagnola, punto d’incrocio dei due paesi, sarà presentato un concerto di
musica italiana e spagnola che richiama il forte legame tra queste due scuole di creazione musicale. Arie
d’Opera (avendo la Spagna come luogo teatrale), arie di Zarzuela, opere di musica da camera, sarà il
nuovo filo conduttore di questo concerto-percorso. Il 3 agosto alla Rocca Spagnola ascolteremo un’altro
nuovo talento : il noto pianista giapponese Kotaro Fukuma, vincitore del Primo Premio del Concorso
Internazionale di Cleveland. Nel programma opere di Scarlatti ed Albéniz.
Chiuderemo questo Festival ( 5 agosto) con una dedica alla canzone napoletana, legame storico
fondamentale tra l’Italia e la Spagna, ed in particolare anche per Monte Argentario, giacché numerosa
gente del sud si è trasferita qui. Il grande cantante Pino de Maio, considerato dal M° Muti come
“l’essenza della musica napoletana”, sarà il protagonista di questa serata. Questo concerto avrà luogo nel
Giardino Corsini (Porto Ercole). CIMA continuerà dunque a portare Monte Argentario in cima ai festival
musicali europei: l’anno scorso il festival è stato considerato dalla critica come il festival europeo più
originale dedicato a Mozart. Il celebre baritono iberico Jorge Chaminé è il direttore artistico e Presidente
di CIMA.

