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‘Concerto alla Primavera’: a Pretola si esibisce la Filarmonica
— PERUGIA —

DOMANI, con il Concerto della Filarmonica locale a Pretola inizia l’ormai
tradizionale Rassegna di Filarmoniche (giunta alla diciannovesima
edizione) denominata «Concerto alla primavera». A organizzare la
rassegna la Filarmonica di Pretola,con il patrocinio dell’Anbima,
l’assessorato alla cultura e alle politiche sociali del Comune di Perugia.
Il concerto di domani avrà inizio alle ore 21.

ASSISI

Si inaugura
«Maraviglia
arte, scienza
e pedagogia»
— ASSISI —

IN SCENA
L’Orchestra del Teatro Lirico
Sperimentale (a destra)
Nel tondo il maestro
e direttore Carlo Palleschi

Serate musicali a Montefalco
«Soirée 2010» con lo Sperimentale
Protagonista l’Orchestra del Lirico «Belli» di Spoleto
di SOFIA COLETTI
— PERUGIA —

QUATTRO SERATE musicali
per sancire e rilanciare lo slogan
umbro «ambiente, turismo e cultura» con l’Orchestra del Teatro
Lirico Sperimentale «Belli» di
Spoleto in scena nel complesso
museale di San Francesco a Montefalco. Ecco le «Soirées 2010»,
rassegna di concerti sinfonici e lirico-sinfonici presentati ieri mattina a Palazzo Donini. Come ha
sottolineato con orgoglio il direttore generale dello Sperimentale,
Claudio Lepore, i protagonisti saranno i 42 giovani strumenti selezionati per far parte dell’Otlis,
l’Orchestra del Lirico, che dopo
un periodo di studi, proprio in
questi giorni stanno iniziando ad
amalgamarsi come vera e propria
orchestra sotto la guida di direttori di grande valore e qualità. I con-

certi della rassegna testimonieranno dal vivo la loro crescita e l’esperienza acquisita con pagine sempre più complesse. Il debutto di
Soirées 2010 è fissato per questo
sabato alle 17 con la direzione di
Giuliano Betta e un programma
che prevede l’esecuzione di «Petite Symphonie» di Gounod, «Simple Symphony» di Britten, «Sinfonia n. 39» e «Sinfonia dal Flauto
Magico» di Mozart. Il secondo appuntamento sarà domenica 30
maggio, sempre alle 17: sul podio
Daniel Martìnez Gil de Tejada
che guiderà l’orchestra nell’esecuzione di brani di Beethoven (Ouverture «Coriolano» e «Sinfonia
n. 5 in do minore») e di Haydn
(«Concerto per Violoncello e Orchestra n. 1 in Do Maggiore»).
Terzo concerto il 13 giugno, sempre alle 17, dedicato a Ravel, De
Falla e Dvorák. Sotto la direzione
di Carlo Palleschi (umbro, di fa-

ma internazionale) verranno eseguiti «Pavane pour une infante
défunte», «El amor brujo» (con
mezzosoprano Nadia Pirazzini) e
la Sinfonia n. 9 «Dal nuovo mondo». Il gran finale si terrà 21 agosto (durante l’Agosto Montefalchese) alle 21 ancora con la dire-

LA CORNICE
I concerti si terranno
al Complesso
Museale di San Francesco
zione di Palleschi. Stavolta sarà
protagonista la grande lirica: l’Orchestra dello Sperimentale affronterà, insieme ai cantanti, un ricco
repertorio lirico di ouverture e
arie d’opera di Donizetti, Bizet,
Verdi e Puccini. L’ingresso è sempre libero, con probabili novità
da inserire nel cartellone. Questi

concerti, ha proseguito Lepore,
«sono per l’orchestra un’opportunità di amalgamarsi e per i direttori, che affronteranno la stagione lirica di settembre, di affiatarsi con
gli strumentisti. Del resto il Teatro Lirico — ha proseguito —
vuole essere ancora più regionale,
promuovendo la musica lirica e
sinfonica su tutto il territorio».
Il sindaco di Montefalco, Donatella Tesei e l’assessore Daniela Settimi, hanno evidenziato il valore di
promozione turistica delle ‘Soirées’ che «danno l’opportunità ai
giovani talenti del Lirico di presentarsi e alla città di proporre un
pacchetto completo per i turisti
che arrivano a Montefalco con
l’obiettivo di prolungare i loro
soggiorni». Maurizio Terzetti della Provincia ha elogiato l’operazione di grandissimo rilievo, che arriva in un momento di forti difficoltà economiche per il mondo dello
spettacolo.

SI INAUGURA stamani
nella Sala della
Conciliazione (e in
contemporanea a
Modena e Catanzaro)
ledzione 2010 di
«Maraviglia - Arte,
scienza e pedagogia … a
misura di bambino»,
manifestazione ideata e
realizzata da Fondazione
Patrizio Paoletti con il
patrocinio delle
Amministrazioni locali e
del Ministero per la
Gioventù, dedicata al
grande tema della
pedagogia e dello
sviluppo sociale.
Fino al 13 giugno Assisi
sarà il palcoscenico di
incontri, conferenze,
laboratori, spettacoli e
mostre per sensibilizzare
grandi e piccoli sulle
attuali tematiche
educative. La campagna
di sensibilizzazione
«Ogni Uomo è un
Educatore» sarà la
cornice degli incontri
pedagogici, tra gli
appuntamenti se ne
segnalano tre: il convegno
«Ogni Uomo è un
Educatore» alla presenza
di esperti dell’educazione,
ricercatori di fama
internazionale e illustri
ospiti. La mostra di
illustrazione mondiale
«Stupor Mundi» con 30
illustratori, 20 fotografi e
20 grafici e i «Laboratori
Sensoriali» per bambini e
famiglie.

LETTURA ORA I TRE ROMANZI VENGONO CONSEGNATI AI GIURATI POPOLARI CHE SCEGLIERANNO IL PRIMO ASSOLUTO

Premio Fenice Europa, ecco i vincitori dell’edizione 2010
— BASTIA —

ECCO I VINCITORI del Fenice Europa: sono Gianni Biondillo con «Nel nome del Padre» (Guanda), Francesco Carofiglio con «Ritorno nella valle degli angeli» (Marsilio) e Carla Maria Russo con
«Lola nascerà a diciott’anni» (Piemme): i
tre autori sono i vincitori di questa edizione del premio dedicato al ‘Romanzo Italiano per il mondo’. I loro tre libri sono
stati selezionati tra quelli pervenuti alla

LA SFIDA
Dopo gli esperti saranno
i lettori italiani e stranieri
a indicare il ‘migliore’
segreteria del premio e la scelta è stata effettuata dalla giuria tecnica formata da
Luca Desiato, Giuseppe Pederiali, Claudio Toscani e Adriano Cioci. I tre romanzi vengono adesso consegnati alla giuria

popolare, formata da 600 lettori residenti
in Italia e all’estero. Saranno loro a decretare il «supervincitore» che verrà premiato per la prima volta al di fuori dei confini dell’Umbria, a Pieve Emanuele (Milano) l’11 settembre. I giurati italiani sono
dislocati in tutte le regioni, a cominciare
dall’Umbria ed è presente anche un gruppo di detenuti nelle carceri di Perugia,
Terni, Spoleto, Orvieto e Opera (Mi). I
lettori all’estero sono italiani (perlopiù coordinati dall’Arulef) e stranieri residenti
in Europa, Africa, America e Antartide.

SCRITTORE
Francesco Carofiglio è uno dei tre vincitori

