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“Musica, linguaggio universale della Pace” - Dal 21 luglio al 4 agosto.
Porto Ercole: La X edizione del Festival Internazionale di Musica CIMA, svolta sotto
l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana e diretta, come di consueto,
dal M° Jorge Chaminé, si svolgerà quest’anno dal 21 luglio al 4 agosto nelle località
di Porto S. Stefano e Porto Ercole. Il tema della manifestazione, come si evince anche
dal titolo che abbiamo deciso di attribuirle (“Musica, linguaggio universale della
Pace”), sarà incentrato attorno al potere della musica come linguaggio per favorire la
pace. Per la prima volta il territorio di Monte Argentario, sarà consacrato
“Promontorio per la Pace”. Lo svolgimento del Festival sarà caratterizzato da una
serie di concerti dedicati a coloro che hanno fatto del messaggio di pace un impegno
di vita e da una tavola rotonda (22 luglio, ore 18.30) alla quale prenderanno parte
prestigiosi ospiti internazionali.
A questo importante incontro sulla Pace, infatti, oltre al direttore artistico Jorge
Chaminé, parteciperanno: Luciana Castellina, scrittrice e giornalista; Jean Daniel,
scrittore e giornalista, fondatore del settimanale Le nouvel Observateur; Frans
Wolfkamp, direttore di Music in ME (Music in Middle East – www.musicinme.net);
Marianne Poncelet, vice-presidente esecutivo di “International Yehudi Menuhin Foundation”. Verrà proiettato, inoltre, un
videomessaggio di Federico Mayor (ex direttore generale dell’UNESCO, presidente del Comitato internazionale contro la
pena di morte e co-presidente dell’Alleanza delle Civiltà dell’ONU), appositamente registrato per CIMA.
I concerti, che si svolgeranno nei caratteristici luoghi di Monte Argentario, saranno dedicati ad alcune delle più importanti
figure che hanno personificato il messaggio di pace attraverso le loro azioni: Mahatma Gandhi (concerto di musiche e
danze classiche indiane con il gruppo “Atmanjali”) San Francesco d'Assisi e Ibn Arabi (concerto con lettura dei Fioretti di
San Francesco accompagnata da strumenti egiziani e palestinesi), Nelson Mandela (concerto di musica africana con il
musicista Mola Sylla), Martin Luther King (concerto di jazz con il pianista italiano Romeo Scaccia) ed Yehudi Menuhin
(concerto incentrato sul rapporto tra la musica ebrea ed araba con il gruppo “Voices for
tomorrow”). Vi sarà, inoltre, un particolare concerto di Flamenco (“Flamenco per la Pace”) ed uno speciale concerto
dedicato alla Regina Juliana dei Paesi Bassi (sottolineando il suo impegno per il dialogo durante il periodo della “guerra
fredda”).
Ancora una volta, inoltre, vi sarà spazio per i laureati di CIMA e per i “giovanissimi” musicisti internazionali che si
esibiranno nella rassegna “Giovani talenti”. Infine, vi sarà uno speciale concerto in memoria di Benoît Maurel, al quale
parteciperanno la soprano Lea Sarfati, la pianista Etsuko Hirosé, ed il violoncellista Eric Maria Couturier.
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