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A Madesimo va in scena la musica di
qualità
La montagna che fa da cornice alla musica: succede sempre più
spesso sulle nostre Alpi, come a Madesimo dove, dopo il successo
dello scorso anno, è tornato il Madesimo Music Festival che, apertosi
l'11 luglio, offre fino al 27 la magia di concerti, incontri con gli artisti,
masterclass, musica nella natura.

La montagna che fa da cornice alla musica: succede sempre più
spesso sulle nostre Alpi, come a Madesimo dove, dopo il successo
dello scorso anno, è tornato il Madesimo Music Festival che, apertosi
l'11 luglio, offre fino al 27 la magia di concerti, incontri con gli artisti,
masterclass, musica nella natura. La Valle Spluga rieccheggia delle
note dolci della musica classica, all'insegna del talento puro, grazie
alla collaborazione del direttore artistico Mario Marcarini, Label
manager di Sony Classical Italia, main partner della manifestazione
assieme al Consorzio Turistico di Madesimo. Dal 14 al 20 luglio si
svolgono le masterclass gratuite di violino tenute da Lydia Cevidalli e
quella di pianoforte dedicata al Novecento a cura di Orazio Sciortino:
gli artisti/docenti premieranno il migliori talenti nel corso di due
workshop aperti al pubblico (il 18 e il 20). Il programma del prossimo
weekend prevede la presentazione dell'ultimo romanzo (con cd) di
Angiola Tremonti e, nella serata di sabato, il concerto-workshop
dell'arpista Cecilia Chailly. Per gli ultimi due giorni ci si può invece
dedicare ad un « vagabondaggio » schubertiano con Luca
Ciammarughi e all'ascolto del pianista Andrea Bacchetti, che regalerà
al pubblico la lettura delle sue famose Variazioni Goldberg, assieme a
pagine di Hasse E per domenica è previsto un altro prestigioso
concerto di musica sacra, con Claudio Osele, le sue «Musiche Nove» e
il soprano Veronika Kralova. Ma il calendario è molto ricco, fra
concerti di giovanissimi talenti, presentazioni di libri di argomento
musicale, musica all'aperto, degustazioni e appuntamenti nel
territorio. Al Madesimo Music Festival, che ha stretto una partnership
con il Conservatorio di Bergamo e il Festival Internazionale della
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Matteo Salvini

Padova, sgomberata la Marzolo

 Riforme, Lega: Renzi dia un segnale e accetti i
nostri emendamenti

Cavriano, nuova vita per la cascina Sant'Ambrogio

Immigrazione, Stefani: «Controlli sanitari per le
Forze dell'ordine»

A capo dell'Europa il padre della disoccupazione

Milano, inaugurata la "Porta dell'Expo"

Maroni: vado sempre avanti nel rispetto delle
regole
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Cultura, i concerti sono del tutto gratuiti e a ogni spettatore viene
regalato un CD Sony Classical dell'artista in esibizione. Inoltre, In
occasione del Festival tutti i giovani artisti classici potranno registrare
un brano usufruendo gratuitamente di innovativi strumenti audio e
partecipando al l Sony Classical Talent Scout con premi finali. Info
co n co r s o www.circuitomusica.it; tutti gli aggiornamenti sul
programma sono sulla pagina Facebook del Madesimo Music Festival
all'indirizzo www.facebook.com/MadesimoMusicFestival
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