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Musica E Pace Sul Monte Argentario, Festival CIMA Al
Via

Prenderà il via il 21 Luglio alle ore 21.45 presso il Piazzale della Scuola De Amicis
di Porto S. Stefano la Decima edizione del Festival Internazionale di Musica CIMA, svolta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica Italiana e diretta dal maestro Jorge Chaminé: ogni serata del Festival sarà dedicata a
grandi uomini di pace ed il primo di questi tributi sarà riservato al Mahatma Gandhi nella serata di apertura del
Festival.
A rendere onore alla “Grande Anima”, questo il significato del soprannome Mahatma, sarà il gruppo indiano
“Atmanjali” che incanterà il pubblico dell’Argentario con musiche e danze classiche indiane. I musicisti, attraverso
canti e strumenti tipici di questa terra, rievocheranno il grande pacifista scomparso nel 1948.
Il momento clou della serata sarà la performance della ballerina indiana Sharmila Sharma che si esibirà in una
delle più famose danze classiche della zona Nord del suo Paese, il Kathak. La sua performance si aprirà con un
omaggio al Dio Rama, eroe del poema epico Ramayana, molto amato dal Mahatma.
L’omaggio a Gandhi non sarà che il primo appuntamento della Decima edizione del Festival Internazionale di
Musica CIMA (Concerti in Monte Argentario) che si svolgerà dal 21 al 4 agosto 2012 nei luoghi più suggestivi di
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Porto S. Stefano e Porto Ercole e che avrà come tema “Musica, linguaggio universale della Pace”.
Grazie a questa rassegna a forte connotazione pacifista, per la prima volta, il territorio di Monte Argentario sarà
consacrato “Territorio per la Pace”: questo binomio Musica-Pace scaturito da un’idea del direttore artistico Jorge
Chaminè rappresenta indubbiamente un motivo di vanto per il Promontorio.
Il giorno 22 luglio alle ore 18.30 al Polo Culturale della Fortezza di Porto Santo Stefano si terrà una tavola rotonda
alla quale prenderanno parte prestigiosi ospiti internazionali quali il direttore artistico Jorge Chaminé, la scrittrice
e giornalista Luciana Castellina; lo scrittore e giornalista Jean Daniel, fondatore del settimanale Le nouvel
Observateur; Frans Wolfkamp, direttore di Music in ME (Music in Middle East); Marianne Poncelet, vicepresidente esecutivo di “International Yehudi Menuhin Foundation”. In questa occasione verrà proiettato un
videomessaggio dell’ex direttore generale UNESCO Federico Mayor, appositamente registrato per CIMA.
Dopo la tavola rotonda, alle ore 21.45, ad essere omaggiati saranno San Francesco D’Assisi e Ibn Arabi, con una
serata di musica araba ed europea con testi del frate umbro e di Ibn Arabi, con protagonisti Pamela Villoresi, Jorge
Chaminé, Diego Cantalupi, e Taouofik Mirkhan;
Martedì 24 luglio alle ore 21.45 nel Giardino Corsini di Porto Ercole, ad essere omaggiato sarà il violinista Yehudi
Menuhin nel concerto “Voices for tomorrow”.
I laureati di CIMA saranno invece protagonisti della serata di Giovedì 26 Luglio dalle 21.45 al Polo culturale della
Fortezza Spagnola dove risuoneranno le musiche di Beethoven, Ginastera e Mendelsson.
Saranno ancora in evidenza i laureati di Cima Venerdì 27 luglio alle ore 21.45 presso il Polo Culturale della
Fortezza Spagnola: la serata inizierà con una sessione dedicata a Benoit Maurel seguita dalle esibizioni di Lèa
Sarfati, Eric Maria Couturier e di Etsuko Hirosé.
Sabato 28 luglio alle ore 21.45 nel Giardino Corsini, la stessa Etsuko Hirosé dedicherà la sua performance al
pianoforte ad opere di Balakirev, Beethoven e Liszt
L’omaggio a Nelson Mandela è invece in programma Domenica 29 luglio alle ore 21.45 nel piazzale della scuola
“De Amicis” con musica africana interpretata dal cantante e strumentista del Senegal, Mola Sylla; un’altra serata di
pace e musica è prevista per Martedì 31 luglio, quando alle ore 21.45 in piazza S. Barbara a Porto Ercole andrà in
scena il “Flamenco per la Pace”.
Tra i molti appuntamenti di Cima non poteva mancare un omaggio alla Regina Giuliana di Olanda che le verrà
tributato Mercoledì 1 Agosto alle ore 21.45 al Giardino Corsini: ad esibirsi in sua memoria saranno i giovani talenti
della Fondazione che, in collaborazione con il “Prinses Christina Concours”, si cimenteranno in brani di Dvorak,
Sarasate, Kreislev ed altri compositori.
Il Gran finale del Festival è previsto per il 4 Agosto presso il giardino Corsini alle ore 21.45 con il tributo a Martin
Luther King da parte del pianista jazz Romeo Scaccia, interprete di musiche di Gershwin, Joplin ed
improvvisazioni.
Nella serata conclusiva, vi sarà spazio anche per i laureati di CIMA e per i “giovanissimi” musicisti internazionali
che si esibiranno nella rassegna “Giovani talenti”; a chiudere il Festival sarà un concerto in memoria di Benoît
Maurel.
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Biglietti: 10 Euro intero; 5 Euro ridotto per i giovani con meno di 25 anni; gratuito per gli “Amici di CIMA”. Per i
concerti del 31 luglio e del 4 agosto non sono previste riduzioni.
Info:

340 0750436 – info@concertiinmonteargentario.it – www.concertiinmonteargentario.it
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