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Declinazione musicale in lettera "B" a Viterbo:
Bemolli, Beethoven e Blu. In suono dal 18
ottobre
LUCIANO LATTANZI /  MEDIA 2018 /  11 OTTOBRE 2018

ARTICOLO PRECEDENTE
Il viaggio immaginifico della Spleen Orchestra al Parioli
Theatre Club di Roma



Presentata in conferenza stampa la seconda edizione di "i bemolli sono
blu", rassegna musicale dedicata al genio tedesco Ludwig van
Beethoven. In musica dal 18 ottobre al 4 novembre 2018

VITERBO - Lo scorso anno il compositore al centro dell'interesse della rassegna è stato Claude
Debussy. Per questa seconda edizione ci si è spostati dalla Francia alla Germania, con una formula
pressoché simile alla precedente, incentrando ogni nota su Ludwig van Beethoven, un "autore
dal successo immediato", come dichiarato dal direttore artistico della manifestazione Sandro De
Palma, nel corso della presentazione. E qui si ferma la coerenza alfabetica, visto che il prossimo
anno il compositore oggetto del concept sarà Fryderyk Chopin, a meno che non si decida di
cambiare colore e semitono.

Tornando all'edizione 2018, sono in programma 12 concerti per 12 giorni, a partire dal 18 ottobre,
una breve pausa e di nuovo in musica il 3 e 4 novembre. Alle 14 esibizioni, se ne aggiunge una
speciale (lodevole) nel penitenziario viterbese di Mammagialla. Tutti i concerti si svolgono nella
Chiesa di San Silvestro di Viterbo, tranne quello di apertura all’Auditorium dell’Università
della Tuscia, quello di domenica 21 ottobre al Palazzo Gallo di Bagnaia (frazione di Viterbo) e
quelli di sabato 27 ottobre e sabato 3 novembre nell'Abbazia Cistercense di San Martino al
Cimino (altra frazione di Viterbo).

La libertà e il progresso sono il fine dell'arte come, del resto, della vita stessa. Se noi
[artisti] moderni non siamo così sicuri come i nostri avi, il progresso della civiltà ci ha

almeno insegnato molte cose - Ludwig van Beethoven 

Le linee programmatiche

Beethoven e il suo tempo - Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che spazia
da Hummel, Clementi e Moscheles fino a compositori pressoché sconosciuti, come Ferdinand Ries,
suo pupillo e segretario, Carl Czerny, fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi interpreti, Luigi
Cherubini, che Beethoven stimava più di tutti tra i suoi contemporanei.

I suoni dello Spirito - Due concerti di musica sacra, il primo con il Coro Musica Reservata,
direttore Roberto Ciafrei che con un originale programma, “O magnum mysterium”, indagherà il
mistero dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai contemporanei, facendo ascoltare le stesse
parole interpretate da autori di diverse epoche e con stili differenti. Il secondo con la Nuova
Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli che con alcuni giovani e valorosi
solisti interpreterà tutte composizioni concepite per essere suonate in Chiesa.

Musica senza confini - Un incontro-concerto nella Casa Circondariale di Viterbo, per una
esperienza di condivisione e riscatto sociale. L'etnomusicologo irlandese John Blacking ritiene che
la funzione profonda della musica è quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale e
delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture musicali riflettono modi e moti
dell’esperienza umana. Simbolo di libertà e progresso e genio assoluto della forma e delle relazioni
tra elementi musicali, Beethoven è sembrato l'autore più adatto alla circostanza.

Beethoven, poeta dei suoni - Un incontro con gli studenti dell'Istituto Musicale Santa Rosa di
Viterbo per una lezione-concerto aperta a tutti per un approfondimento della figura di Beethoven in
rapporto con la società del tempo.

Giovani talenti - Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del pianoforte, in collaborazione
con l'Accademia Musicale Praeneste di Roma.

Il Festival di musica classica “I bemolli sono blu” è ideato e organizzato dall’Associazione
Musicale Muzio Clementi, con la direzione organizzativa di Cecilia Colasanti. Biglietto a 5 euro
(dove previsto), con biglietteria diretta all'ingresso o elettronico dal sito internet della manifestazione.
Per ulteriori informazioni sul programma: sito internet www.associazioneclementi.org -
telefoni 338.7750233 / 335.6525492 / 338.9487169 - mail associazioneclementi@gmail.com -
ufficio stampa Maria Antonietta Germano.
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 Consiglia

Con Ludwig van Beethoven si apre il
Festival “I Bemolli sono blu 2018”
Pubblicato il 12 Ottobre 2018, 7:24

Riceviamo e pubblichiamo

Il secondo Festival di musica classica   “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4
novembre 2018), ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio
Clementi, porta a Viterbo un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica
Ludwig van Beethoven (1770-1827). L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre
alle ore 17:30, ed è ospitata, per la decennale collaborazione, dall’Università
della Tuscia presso l’Auditorium del Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso
via Sabotino 20). Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare al
pianoforte alcune tra le Sonate più importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata.

Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e, in collaborazione con l’Accademia Musicale
Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal
Maestro Sandro De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone, in veste di voce recitante e
all’acclamata compositrice Silvia Colasanti,  reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in
Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini;
Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. Nella Chiesa di S.
Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in programma con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti
Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco
Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle frazioni, prima con un concerto che si tiene al
Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra, incontro
che si conclude con un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si sposta nel borgo
seicentesco di San Martino al Cimino (27 ottobre e 3 novembre) dove, nell’Abbazia Cistercense, propone due imperdibili concerti,  uno
con il Coro di Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei, e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, direttore
Massimo Belli.

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si
terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma.

E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della
Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in
collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, il
patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo, l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park
Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il festival é stato presentato ieri mattina a Palazzo dei Priori dal maestro Sandro De Palma, dalla coordinatrice dell’associazione
musicale Muzio Clementi, Cecilia Colasanti, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Con loro anche il console
Touring Club Vincenzo Ceniti. Presente tra il pubblico in sala consiliare anche il pianista Matteo Biscetti. “Il festival I Bemolli sono blu –
ha sottolineato l’assessore Sberna – è una grande opportunità di promozione, sia per la musica classica, sia per l’intero territorio.
Territorio che va oltre il capoluogo, che va oltre i luoghi pubblici. Il festival, grazie alla volontà dei suoi organizzatori, coinvolgerà anche
Bagnaia e San Martino. Non ultimo, la musica classica entrerà all’interno della casa circondariale. Un aspetto di rilevanza sociale che
conferma l’alto livello della manifestazione”. “Una scommessa tra l’Associazione Muzio Clementi e il territorio – ha confidato il maestro
Sandro De Palma -. Siamo stati i primi a portare a Viterbo Claude Debussy per ricordare i cento anni dalla morte (1862-1918);
quest’anno abbiamo pensato a Beethoven e sono contento di aver ampliato la collaborazione con il Touring Club di Viterbo. Perché
Ludwig van Beethoven? Il nostro motto è stato estrapolato da una frase di Beethoven, “la musica come libertà e progresso”. Beethoven
è un autore che ha successo immediato ovunque. E per questo ho pensato che era l’occasione giusta per portare la sua musica nel
carcere. Ma non è solo Beethoven il fulcro del programma del festival “I Bemolli sono blu”. Abbiamo una sezione programmatica
dedicata alla musica sacra. Abbiamo anche una linea dedicata alla musica contemporanea. Per il nostro festival faremo anche un
piccolo reportage, filmando i luoghi dove si tengono i concerti. Stamattina – ha aggiunto il direttore artistico del festival – la Naxos mi
ha mandato la copertina del disco che è stato registrato lo scorso anno all’Auditorium dell’Università della Tuscia, un mio concerto, la
Sonata di Muzio Clementi,   “Didone abbandonata”. A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è citata
Viterbo e l’Università della Tuscia. Sono molto contento, perché Naxos è una casa discografica di produzione mondiale”. 
“Il progetto I bemolli sono blu è legato alla musica – ha spiegato Cecilia Colasanti – ma quello che abbiamo voluto fare nel predisporlo,
è stato esaltare il legame con il territorio. E l’abbiamo declinato in di�erenti modi, coinvolgendo le frazioni di Bagnaia e San Martino al
Cimino”. Vincenzo Ceniti si è infine so�ermato sull’evento del 9 novembre alla casa circondariale Mammagialla, appuntamento
fortemente voluto dallo stesso console Touring e per questo ringraziato dallo stesso direttore artistico del festival.
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I “Pomeriggi Touring” aprono il
2019 con un interessante
omaggio alle Zitelle vergini di
Gallese

Anno nuovo e nuovi
“Pomeriggi Touring”, dal 25
gennaio 2019

Per il Touring Club Viterbo un
2018 ricco di iniziative di
successo

“Musica Immacolata”, applausi
al commovente concerto
dedicato alla Madonna

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

CONSOLE TOURING CLUB VITERBO VINCENZO CENITI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018

LUDVIG VAN BEETHOVEN

« Sciopero nazionale dei vigili del fuoco, nel Lazio salta per l’emergenza maltempo

Premio Gubbio, X edizione »

 

Ludwig van Beethoven accolto con cori da stadio al
carcere di Mammagialla
0 9 Novembre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

VITERBO – “Nessuno potrà mai toglierci la libertà di provare emozione nell’ascolto della buona
musica, soprattutto di quella classica che spesso sottintende da parte dell’autore so�erenze e
dolori.”   Con questa battuta   del console Touring Club Vincenzo Ceniti   si è conclusa oggi

pomeriggio  (9 novembre) la conferenza-concerto su Beethoven, voluta dal consolato di Viterbo e

dell’Associazione Musicale “Muzio Clementi” nel teatro della Casa Circondariale di

Mammagialla davanti ad un pubblico multi etnico, soprattutto giovanile, di un centinaio di

detenuti (fra cui alcuni ergastolani) che hanno rinunciato a l’ora dell’aria aperta per esser presenti,

e di una trentina di soci e simpatizzanti Touring.

Al pianoforte   il maestro Sandro De Palma. direttore artistico del festival   viterbese “I

Bemolli sono blu 2018” dedicato a Ludwig van Beethoven che ha raccontato talune vicende

della vita del grande compositore di Bonn ed eseguito due Sonate,  la n° 17 in do min. (“La

tempesta”) e la n° 14 in do diesis min. (detta “Al chiaro di luna”).

Applausi a scena aperta e un po’ fuori tempo  che avrebbero fatto inorridire il pubblico ingessato

delle sale da concerti, ma che sono apparsi festosi nella loro ingenuità e del tutto spontanei, quasi

come in un concerto jazz. Tanto che De Palma ha donato loro a richiesta il “rondò” della Sonata

alla turca di Mozart che alcuni hanno detto di conoscere per sentirlo nella suoneria del cellulare.

Ci hanno sorpreso le considerazioni di un detenuto su “La tempesta” in cui ha avvertito una

“struttura musicale ben articolata tra i bassi plumbei del primo movimento e il sublime

andamento del secondo”.

Il concerto – fuori programma del festival “I Bemolli sono blu” conclusosi domenica scorsa con un

crescendo di ascolti ben augurante –   è stato possibile per la cordiale ospitalità della Casa

Circondariale con il direttore Pierpaolo D’Andria e la collaboratrice preziosa tuttofare Natalina

Fanti. Particolare da non trascurare. Alla notizia del concerto è stato dato ampio risalto sul

sito del Ministero di Grazia e Giustizia.

La rassegna di musica classica ha avuto il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione del

Touring Club Italiano e dell’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del

Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park

Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è stato ideato,   promosso e organizzato dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico, Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org 

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

Trio David, Viterbo (foto MAG)

Trio David in concerto (foto MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 LUDWIG VAN BEETHOVEN. MAESTRO SANDRO DE PALMA

« A Monte�ascone concluso il progetto Pre-testi letterari in musica ed immagini

“La scelta”, il libro del legionario Danilo Pagliaro in Provincia. Mercoledì 7 novembre »

 

Con Beethoven il Trio David ha una standing ovation
in chiusura del Festival “I Bemolli sono blu”
0 5 Novembre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO –   La Chiesa di San Silvestro in piazza del Gesù strapiena e il pubblico in piedi ad

applaudire il virtuoso Trio David   che ieri, 4 novembre, ha eseguito un magni�co e irripetibile

concerto tutto dedicato a Ludwig van Beethoven per il quattordicesimo e ultimo appuntamento

dell’acclamato Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre- 4 novenbre 2018).

L’eccellente Trio David, composto dall’italiano

Claudio Trovajoli, pianoforte; dal russo Nikita

Boriso-Glebski, violino e dal belga David Cohen,

violoncello, ha fatto ascoltare con Gli Spettri (Trio

op.70 n.1) e Arciduca (Trio op.97) un suono

meraviglioso e una interpretazione di Beethoven

assolutamente di primordine. Violoncello strepitoso,

violino fantastico. A�iatamento massimo con il

pianista. Si è sentita l’unità d’intenti e l’intenso

lavoro fatto insieme tra scuole diverse che ha dato al

tutto un valore aggiunto.   La qualità di ognuno è

talmente alta che ciascuno di loro potrebbe tranquillamente esibirsi da solista, anche nel

repertorio più di�icile.

Il programma del pomeriggio è stato presentato dal

maestro Sandro De Palma, direttore artistico del

Festival, che ha ringraziato quanti hanno collaborato

alla riuscita della manifestazione e ha rivolto un

caloroso grazie a tutti gli artisti intervenuti ai vari

concerti e agli assidui partecipanti e amanti della

musica  che con la loro presenza hanno reso grande

la seconda edizione de “I Bemolli sono blu”. E non

solo. Il Maestro precisa che i suoi saluti non sono un

addio ma un arrivederci al prossimo 2019 e al nuovo

festival già in lavorazione,  dedicato al compositore e

pianista polacco Frédéric Chopin (1810-1849).

Per il Fuori Festival e la sezione programmatica “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la

musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo

(Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si

svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La rassegna di musica classica ha avuto il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione del

Touring Club Italiano e dell’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del

Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park

Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è stato ideato,   promosso e organizzato dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico, Maestro Sandro De Palma.

Tutte le foto sono di Maria Antonietta Germano.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org 

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

Massimo Belli (foto MAG)

Lucio Degani

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA NUOVA ORCHESTRA FERRUCCIO BUSONI

« Il Vangelo della Domenica, XXXI del Tempo Ordinario

Fiume di acqua e fango travolge un’abitazione nel Palermitano. Nove morti »

 

Dalla Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San Martino al Cimino
0 4 Novembre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Il borgo seicentesco di San Martino al Cimino ieri, 3 novembre, ha fatto da cornice allo

straordinario e magni�co concerto della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni, diretto

con maestria da Massimo Belli e svolto nella Chiesa abbaziale, nell’ambito della linea guida “I
suoni dello spirito” del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018), giunto con

successo al tredicesimo appuntamento dedicato a Ludwig van Beethoven.

Protagonisti acclamati i vituosi solisti che hanno

mostrato un perfetto a�iatamento con l’orchestra

d’archi: Lucio Degani I° Violino dei Solisti Veneti, la

giovanissima Giada Visentin al violino e Luigi

Puxeddu al violoncello. Con loro anche Giancarlo Di

Vacri, Michele Cataldo, Verena Rojc, Leopoldo Pesce,

Mitsugu Harada, Furio Belli, Snezana Acimovic e

Antonella Defrenza.

Il programma, imperniato da musiche proiettate

verso il classicismo ed adatte ad essere ascoltate

nell’antica e austera chiesa, ha spaziato da compositori come Maddalena Lombardini Syrmen

(1745-1818) con il Concerto in Si bemolle magg. per violino e archi;  a  Giuseppe Tartini (1692-1770)

Concerto per violoncello e archi in La maggiore e le Variazioni su un Tema di Corelli per violino e
archi; Tommaso Antonio Vitali (1663-1745) la Ciaccona per violino e archi, sino al suo allievo

Giulio Meneghini con il Concertone in Sol maggiore per archi.

Il concerto è stato presentato da Sandro De Palma,

direttore artistico del festival, che ha ringraziato per

l’ospitalità il parroco della Parrocchia di S. Martino

Vescovo, don Bonaventura Pulcini e il vicario

parrocchiale, don Fabrizio Pacelli.

La Nuova Orchestra “Ferruccio Busoni” ha

entusiasmato il numeroso pubblico plaudente e ha

concesso a grande richiesta,  un doppio bis. Al termine

del godibile concerto le consuete foto ricordo con

Massimo Belli e Sandro De Palma.

Tra i presenti anche il console del Touring Club Viterbo

Vincenzo Ceniti e il grande scultore Alessio Paternesi.

Domenica 4 novembre, ultimo appuntamento del Festival a Viterbo, Chiesa di San Silvestro

(piazza del Gesù) ore 17.30. Chiude la rassegna il concerto del Trio David (pianoforte, violino e

violoncello).

Per il Fuori Festival e la sezione programmatica “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la

musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo

(Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si

svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La rassegna di musica classica ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il

Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del

Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park

Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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“I Bemolli sono Blu” alla chiesa del Gonfalone:
Luca Ciammarughi al pianoforte
Prossimo appuntamento venerdì 3 novembre ore 18.00, nella bellissima chiesa barocca del Gonfalone (via Cardinal La Fontaine)

con il  l Festival viterbese “I Bemolli sono Blu” (15 ottobre-18 dicembre 2017) . Una serata che promette una concertistica di

grande qualità. 

Direttore artistico M° Sandro De Palma. Il Festival proposto per la prima volta a Viterbo dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi e dedicato al compositore francese Claude Debussy (1862-1918), è divenuto itinerante per motivi di forza maggiore.

Ma visti i successi sinora ottenuti, questo cambio di sede è di sicuro un auspicio per la rassegna sinfonica. 

E per la linea programmatica Debussy e il suo tempo, il protagonista assoluto della serata è il grande musicista Luca

Ciammarughi che eseguirà partiture per pianoforte di: Claude Debussy: Images oubliées; Jean Cras: Poèmes intimes; Reynaldo

Hahn: Portraits de peintres; Claude Debussy: Children’s Corner e Le soirs illuminées par l’ardeur du charbon.

E non solo. Ascolteremo per il Progetto giovani “Apertura del sipario”, il 14enne Paolo Canale che suonerà di Frédéric Chopin:

Fantasia-Improvviso op.66. Il giovanissimo pianista è stato scelto dall’Associazione Muzio Clementi in collaborazione con

l’Accademia Praeneste” di Roma, Accademia musicale che ospita pianisti da tutta Europa e manda a sua volta alcuni diplomati

all’Europe du piano di Toulouse (Francia).

COMMENTA SU FACEBOOK

Commenti: 0 Ordina per

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento... 

¬ × « â

á

y DATA
03 Nov 2017

� ORA
18:00

� LUOGO
Viterbo

Viterbo

� CATEGORIA

Ą Concerti

CONDIVIDI QUESTO EVENTO

Chi siamo 
Pubblicità su TusciaUp 
Privacy Policy

PAGINE UTILI

Il tuo indirizzo email

 Accetto termini e condizioni e la privacy
policy

Iscriviti

NEWSLETTER

6.4
 8 

 5 

VITERBO

Cielo Sereno

°C � °

� °

 65%  8.5kmh  0%� � �

GIO

10 °
VEN

11 °
SAB

10 °
DOM

10 °
LUN

12 °

�

ABOUT US

TusciaUp è una testata online di informazione sul tempo libero,
la cultura e la vita nella Tuscia viterbese.

Contact us: segreteria@tusciaup.com

FOLLOW US

�  4

TusciaUp Copyright @ 2014-17 All Right Reserved - Reg. Tribunale di Viterbo n°5-2014 | P.IVA 02159800560 - C.F. 90114780563 | Credits

HOME ARTE & CULTURA 
 SPETTACOLI 
 EVENTI 
 VISITE GUIDATE 
 I LOVE TUSCIA SPORT 
 BENESSERE TREND �

 6.4  Viterbo  mercoledì, febbraio 6, 2019  �  4�
C Sign in / Join

Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza sul nostro sito web.
Puoi scoprire di più su quali cookie stiamo utilizzando o disattivarli nelle impostazioni. Accetta



https://developers.facebook.com/products/social-plugins/comments/?utm_campaign=social_plugins&utm_medium=offsite_pages&utm_source=comments_plugin
https://www.facebook.com/sandro.depalma
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://www.tusciaup.com/events/bemolli-blu-alla-chiesa-del-gonfalone-luca-ciammarughi-al-pianoforte
https://plus.google.com/share?url=https://www.tusciaup.com/events/bemolli-blu-alla-chiesa-del-gonfalone-luca-ciammarughi-al-pianoforte
https://twitter.com/share?url=https://www.tusciaup.com/events/bemolli-blu-alla-chiesa-del-gonfalone-luca-ciammarughi-al-pianoforte
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://www.tusciaup.com/events/bemolli-blu-alla-chiesa-del-gonfalone-luca-ciammarughi-al-pianoforte
mailto:yourfriend?subject=%E2%80%9CI+Bemolli+sono+Blu%E2%80%9D+alla+chiesa+del+Gonfalone%3A+Luca+Ciammarughi+al+pianoforte&body=https%3A%2F%2Fwww.tusciaup.com%2Fevents%2Fbemolli-blu-alla-chiesa-del-gonfalone-luca-ciammarughi-al-pianoforte
https://www.tusciaup.com/mec-category/concerti
http://www.tusciaup.com/chi-siamo
http://www.tusciaup.com/chi-siamo
https://www.tusciaup.com/privacy-policy
https://www.tusciaup.com/privacy-policy
https://www.tusciaup.com/
mailto:segreteria@tusciaup.com
https://www.facebook.com/Tusciaup/
https://www.instagram.com/tusciaup/
https://twitter.com/tusciaup
http://www.rilancia.net/
http://www.pallottaregali.com/
https://www.tusciaup.com/
http://www.pallottaregali.com/
http://www.tusciaup.com/
https://www.tusciaup.com/arte-e-cultura
https://www.tusciaup.com/spettacoli
https://www.tusciaup.com/eventi
https://www.tusciaup.com/visite-guidate
https://www.tusciaup.com/i-love-tuscia
https://www.tusciaup.com/sport
https://www.tusciaup.com/benessere
https://www.tusciaup.com/trend
https://www.facebook.com/Tusciaup/
https://www.instagram.com/tusciaup/
https://twitter.com/tusciaup
https://www.facebook.com/Tusciaup/
https://www.instagram.com/tusciaup/
https://twitter.com/tusciaup
http://www.tusciaup.com/
https://www.tusciaup.com/visite-guidate
https://www.tusciaup.com/i-love-tuscia
https://www.tusciaup.com/benessere
https://www.tusciaup.com/trend
https://www.tusciaup.com/arte-e-cultura
https://www.tusciaup.com/spettacoli
https://www.tusciaup.com/eventi
https://www.tusciaup.com/sport


Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

Powered by WordPress and Gambit.

DATA E ORA

Oggi è Mercoledì 6 Febbraio 2019

LE NOSTRE RUBRICHE

L'anima del

cane Tutti a tavola

Il Vangelo della

domenica

Consigliami un

libro

Per fare il verso

a Pasquino A �or di pelle

Controcultura

SPOT

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

 

SPOT

SEGUICI SU FACEBOOK

RICERCA PER MESE E PAROLA

Seleziona mese

 IL SANTO DI OGGI

Il Santo del giorno: 06 Febbraio –

San Paolo Miki e compagni martiri 5

Febbraio 2019

Commento al Vangelo del giorno:

06 Febbraio 2019 – Incredulità: un

Dio disincarnato 5 Febbraio 2019

ACCADDE OGGI

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

ARCHIVIO

Santa Rosa 2019

Santa Rosa 2018

Santa Rosa 2017

Santa Rosa 2016

Ca�eina 2018

Ca�eina 2017

Ca�eina 2016

Tuscia Film Fest 2018

Tuscia Film Fest 2017

Tuscia Film Fest 2016

I bemolli sono blu 2018

I bemolli sono blu 2017

Elezioni Politiche 2018

Elezioni Regionali 2018

Elezioni Comunali 2018

Elezioni Amministrative 2017

Elezioni Amministrative Tuscia

2016

Elezioni Provinciali

Ferento Stagione Teatrale 2018

Ferento Stagione Teatrale 2017

Ferento Stagione Teatrale 2016

UEFA 2016

Quartieri dell’Arte 2017

Quartieri dell’Arte 2016

Walking in italian shoes

Ombre Festival 2017

SPOT

 CONCORSI PUBBLICI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - Gazzetta U�iciale 7

del 25/01/2019

COMUNE DI ARTENA - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

COMUNE DI ORTE - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE DEL

LAZIO - Gazzetta U�iciale 8 del

29/01/2019

 AL CINEMA

Il primo Re

Dragon Trainer - Il Mondo

Nascosto

Green Book

L'esorcismo di Hannah Grace

La favorita

Mia e il leone bianco

 SAGRE LAZIO

Cinefrutta - festival della sana

alimentazione (03 Maggio 2019) 15

Ottobre 2018

SPOT

A San Martino al Cimino la
mascotte di Sant’Antonio
Abate è la neonata capretta,
bee bee

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

ABBAZIA CISTERCENSE DI SAN MARTINO FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Trofeo Città di L’Aquila: l’Adriatico Cross Tour pedala in ricordo di Dimitri Buttarelli, assegnati i titoli

regionali FCI Abruzzo

Al Museo Crocetti, “Studio, visione: la scultura di Marco e Massimo Ru�ini”. Vernissage martedì 6

novembre »

 

Beethoven oggi è a San Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio Busoni
0 3 Novembre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO  – Dopo la tempesta meteo,  oggi è uscito un tiepido sole che annuncia a San Martino al

Cimino il ritorno del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a

Ludwig van Beethoven.  

Con “I suoni dello spirito” nella Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino,   oggi, sabato 3

novembre alle ore 19:00 arriva la prestigiosa Nuova Orchestra da camera Ferruccio

Busoni  diretta da  Massimo Belli,  con i solisti Lucio Degani, Giada Visentin violino e Luigi

Puxeddu violoncello.

Il programma  comprenderà di Maddalena Lombardini Syrmen il Concerto in Si bemolle magg.
per violino e archi, di Giuseppe Tartini il Concerto per violoncello e archi in La maggiore e le
Variazioni su un Tema di Corelli per violino e archi, di Tommaso Antonio Vitali la Ciaccona per
violino e archi e di Giulio Meneghini il Concertone in Sol maggiore per archi.

Per il Fuori Festival e la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig

van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in

collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La rassegna sinfonica ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com

 

 

     

Articoli Correlati

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI

I NOSTRI SOCIAL

z Facebook

w Twitter

v Instagram

´ Google+

q Youtube

La nostra App Amazon

SPOT

I NOSTRI SPONSOR

 

SPOT

I NOSTRI SPONSOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PARTNERS

SPOT

CALCIO VITERBESE

SPOT

TusciaTimes, il quotidiano online della Tuscia! Riproduzione riservata || Copyright Tuscia Times , cell. 349/2544207, E-Mail redazione@tusciatimes.eu || Codice Fiscale e Partita IVA: 02302650565 || Reg. Tribunale di Viterbo N° 02/12

del 16/02/12 ||Direttore Responsabile WANDA CHERUBINI || collaboratori esterni: MARIA ANTONIETTA GERMANO, FRANCESCA BRUTI, MARINA CIANFARINI, ALESSANDRO PIERINI || I diritti relativi ai video, ai testi �rmati ed alle

foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. E' possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo

di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "WWW.TUSCIATIMES.EU" compreso l'indirizzo Web http://www.tusciatimes.eu.

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA SANITÀ SPORT NOTIZIE DAI COMUNI ECONOMIA APPUNTAMENTI IN CITTA’ SOCIALE

� � � 
 �
Like 3

È IL MOMENTO GIUSTO

Ecco perchè dovresti investire 200€ in azioni

della Juventus

DISTURBI ARTICOLARI?

Rigenera le articolazioni dopo solo il primo

utilizzo!

UNA PROMOZIONE CALDISSIMA

Vuoi cambiare caldaia? Lo sconto raddoppia con

Edison

VUOI MIGLIORARE L'UDITO?

Un metodo semplice che rigenera le cellule

acustiche.

Pubblicità 4W

Viterbo

PM

9 friends like this

Tusciatimes Tusc…
6.8K likes

Like Page

Search … 2

Una palazzina di via …

Seguite il nostro canale Youtube

https://www.tusciatimes.eu/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://wordpress.org/
https://themezee.com/themes/gambit/
https://www.tusciatimes.eu/category/lanima-del-cane/
https://www.tusciatimes.eu/category/tutti-a-tavola
https://www.tusciatimes.eu/category/il-vangelo-della-domenica/
https://www.tusciatimes.eu/category/consigliami-un-libro/
https://www.tusciatimes.eu/category/per-fare-il-verso-a-pasquino/
https://www.tusciatimes.eu/category/a-fior-di-pelle/
https://www.tusciatimes.eu/category/controcultura/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://www.tusciatimes.eu/inviaci-le-tue-segnalazioni/
http://www.nondisolopane.it/feed/
http://www.nondisolopane.it/
http://www.nondisolopane.it/il-santo-del-giorno-06-febbraio-san-paolo-miki-compagni-martiri/
http://www.nondisolopane.it/commento-al-vangelo-del-giorno-06-febbraio-2019-incredulita-dio-disincarnato/
https://www.tusciatimes.eu/accadde-oggi/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2019/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-politiche-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-regionali-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-comunali-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-amministrative-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-amministrative-tuscia-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-provinciali/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-stagione-teatrale-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/uefa-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/quartieri-dellarte-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/quartieri-dellarte-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/walking-in-italian-shoes/
https://www.tusciatimes.eu/category/ombre-festival-2017/
http://concorso-pubblico.com/rss-concorsi.php?r=lazio
http://www.concorso-pubblico.com/
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=36995
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37116
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37131
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37165
http://www.mymovies.it/cinema/xml/rss/?id=viterbo
http://www.mymovies.it/cinema/viterbo/
http://www.mymovies.it/film/2019/il-primo-re/
http://www.mymovies.it/film/2019/dragontrainer3/
http://www.mymovies.it/film/2018/green-book/
http://www.mymovies.it/film/2018/l-esorcismo-di-hannah-grace/
http://www.mymovies.it/film/2018/la-favorita/
http://www.mymovies.it/film/2018/mia-and-the-white-lion/
http://www.sagreinitalia.it/Rss/Rss_Lazio.asp
https://www.sagreinitalia.it/
https://www.sagreinitalia.it/cinefrutta-festival-della-sana-alimentazione.html?format=html
https://www.tusciatimes.eu/a-san-martino-al-cimino-la-mascotte-di-santantonio-abate-e-la-neonata-capretta-bee-bee/
https://www.tusciatimes.eu/ludwig-van-beethoven-accolto-con-cori-da-stadio-al-carcere-di-mammagialla/
https://www.tusciatimes.eu/con-beethoven-il-trio-david-ha-una-standing-ovation-in-chiusura-del-festival-i-bemolli-sono-blu/
https://www.tusciatimes.eu/dalla-nuova-orchestra-ferruccio-busoni-un-encomiabile-concerto-a-san-martino-al-cimino/
https://www.tusciatimes.eu/ludwig-van-beethoven-torna-a-san-martino-al-cimino-sabato-3-novembre/
https://www.tusciatimes.eu/gesualdo-coggi-eccelle-nel-recital-pianistico-dedicato-a-beethoven/
https://www.tusciatimes.eu/oggi-30-ottobre-il-concerto-di-gesualdo-coggi-per-i-bemolli-sono-blu/
https://www.tusciatimes.eu/maltempo-il-concerto-di-gesualdo-coggi-rinviato-a-domani-30-ottobre/
https://www.tusciatimes.eu/tag/abbazia-cistercense-di-san-martino/
https://www.tusciatimes.eu/tag/festival-i-bemolli-sono-blu-2018/
https://www.tusciatimes.eu/tag/maestro-sandro-de-palma/
https://www.tusciatimes.eu/trofeo-citta-di-laquila-ladriatico-cross-tour-pedala-in-ricordo-di-dimitri-buttarelli-assegnati-i-titoli-regionali-fci-abruzzo/
https://www.tusciatimes.eu/al-museo-crocetti-studio-visione-la-scultura-di-marco-e-massimo-ruffini-vernissage-martedi-6-novembre/
https://www.tusciatimes.eu/beethoven-oggi-e-a-san-martino-al-cimino-con-la-nuova-orchestra-ferruccio-busoni/
https://www.tusciatimes.eu/author/giulio/
https://www.tusciatimes.eu/category/appuntamenti-2/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2018/
http://www.sandrodepalma.it/
http://www.associazioneclementi.org/
http://e-mail:associazioneclementi@g.mail.com/
https://www.tusciatimes.eu/beethoven-oggi-e-a-san-martino-al-cimino-con-la-nuova-orchestra-ferruccio-busoni/?upm_export=pdf
https://www.tusciatimes.eu/beethoven-oggi-e-a-san-martino-al-cimino-con-la-nuova-orchestra-ferruccio-busoni/?upm_export=text
https://www.tusciatimes.eu/beethoven-oggi-e-a-san-martino-al-cimino-con-la-nuova-orchestra-ferruccio-busoni/?upm_export=print
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://twitter.com/tusciatimes
https://www.instagram.com/tuscia_times/
https://plus.google.com/u/0/100679323569751667189
https://www.youtube.com/channel/UCQNJoa5u7t1oH1wY6VPKRFw
https://www.amazon.it/dp/B07K1CYXS3/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1540908987&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65
http://www.termedeipapi.it/
http://www.confesercentiviterbo.it/
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2017/12/A5_BDV_PAY.pdf
http://www.oceanika.it/
http://www.cineluxviterbo.it/
http://www.un-industria.it/
http://www.vt.camcom.it/
http://www.confartigianato.vt.it/
http://www.viterbo.ance.it/
http://www.isconsulting.it/
http://www.viterbotv.it/
http://www.radioverde.it/
http://www.newtuscia.it/
http://www.aliantetuscia.com/
http://www.volontariato.lazio.it/odv/procivviterbo/default.asp
http://www.aviscomunaleviterbo.it/
http://www.tusciaeventi.it/
http://www.tusciaeventi.it/
https://www.tusciatimes.eu/category/calcio-viterbese/
http://www.datasport.it/serie-c-risultati-classifiche-live-diretta-temporeale.html
https://s3.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=tusciatimes&NH=1
https://www.intopic.it/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://www.tusciatimes.eu/
https://www.tusciatimes.eu/category/attualita/
https://www.tusciatimes.eu/category/cronaca/
https://www.tusciatimes.eu/category/politica/
https://www.tusciatimes.eu/category/cultura/
https://www.tusciatimes.eu/category/sanita/
https://www.tusciatimes.eu/category/sport/
https://www.tusciatimes.eu/category/notizie-dai-comuni/
https://www.tusciatimes.eu/category/economia/
https://www.tusciatimes.eu/category/appuntamenti-2/
https://www.tusciatimes.eu/category/un-occhio-sul-sociale-leggi-tutto/
https://www.tusciatimes.eu/protocollata-la-richiesta-per-il-rifacimento-di-viale-dei-pini-a-pescia-romana/
https://www.tusciatimes.eu/a-s-d-tuscia-judo-viterbo-ottimi-risultati-al-iv-trofeo-m-agostino-macaluso-di-follonica/
https://www.tusciatimes.eu/il-segretario-di-confartigianato-imprese-di-viterbo-sostiene-il-trasferimento-del-mercato-a-via-garbini/
https://www.tusciatimes.eu/campionato-nazionale-agonistico-powerchair-hockey-serie-a1-girone-b/
https://www.tusciatimes.eu/viterbo-lavori-a-piazza-san-faustino-e-riapertura-via-del-pilastro/
https://www.tusciatimes.eu/il-nuovo-comune-di-civita-castellana-sara-decentrato-ed-europeo/
https://www.tusciatimes.eu/apertura-iscrizioni-al-consorzio-zafferano-di-nepi/
https://www.tusciatimes.eu/a-celleno-si-apre-una-voragine-una-donna-precipita-nel-vuoto/
https://www.tusciatimes.eu/sanremo-gli-estro-vincono-il-premio-pigro-2019/
https://www.tusciatimes.eu/alla-biblioteca-consorziale-di-viterbo-presentazione-de-lo-sport-tradito-di-daniele-poto/
https://hotelmix.it/time/viterbo-4118
https://www.facebook.com/luca.seccafieno
https://www.facebook.com/mariella.spadavecchia.7
https://www.facebook.com/cristina.pallotta.7
https://www.facebook.com/simonetta.pacini
https://www.facebook.com/bruno.fini.3
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.youtube.com/watch?v=RHGYE_Meot8
https://www.youtube.com/channel/UCQNJoa5u7t1oH1wY6VPKRFw


Home �  Viterbo �  Ludwig van Beethoven torna a San Martino al Cimino, sabato 3 novembre

Viterbo

Ludwig van Beethoven torna a San Martino al

Cimino, sabato 3 novembre

02/11/2018 - 09:45
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Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto dal Coro “Musica Reservata” il 27 ottobre,

il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van

Beethoven, torna con “I suoni dello spirito” nella Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino.

Nel borgo seicentesco, sabato 3 novembre alle ore 19:00 arriva la prestigiosa Nuova

orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta da Massimo Belli, con i solisti Lucio Degani,

Giada Visentin violino e Luigi Puxeddu violoncello.

Il bellissimo programma  comprenderà di Maddalena Lombardini Syrmen il Concerto in Si

bemolle magg. per violino e archi, di Giuseppe Tartini il Concerto per violoncello e archi in

La maggiore e le Variazioni su un Tema di Corelli per violino e archi, di Tommaso Antonio

Vitali la Ciaccona per violino e archi e di Giulio Meneghini il Concertone in Sol maggiore per

archi.

Massimo Belli – Direttore della Nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”. Premiato

Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha suonato da solista e diretto,

nelle più importanti sale italiane (Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Sala

Bossi di Bologna, Sala Verdi del Conservatorio di Milano, Circolo della Stampa di Milano,

Conservatorio di Torino, Teatro Litta di Milano, Castel Sant’Angelo a Roma, Festival di Todi,

Estate Fiesolana, Sala dei Giganti a Padova, Aterforum di Ferrara ecc.) in tutta Europa, ex

unione Sovietica, Turchia e Sud America. Ha interpretato i principali concerti del repertorio

violinistico accompagnato da importanti orchestre: Sinfonica del Conservatorio di Praga

(Ciaikovskji), Angelicum di Milano (Beethoven), Teatro Verdi di Trieste (Bruch), Haydn

Philarmonia (Mendelssohn), Orchestra da Camera di Salisburgo (Mozart).

E’ stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della

Haydn Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Ha

collaborato con Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Adriano Vendramelli,

Aldo Bennici, Piero Bellugi, Stefan Milenkovich, Tiziano Severini, Dan Zhu, Michael

Flaksman, Domenico Nordio. Il grande compositore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a

Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino solo edito da Pizzicato.

Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca

ecc. e inciso per Sipario Dischi e in prima mondiale per Nuova Era (insieme alla pianista

Victoria Terekiev) musiche di Donizetti e di Tartini  per la Tirreno Editoriale di

Lugano. Attualmente incide per Concerto Classics e Brilliant Classics. Ha insegnato al

Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di Solighetto e recentemente è stato

invitato per una Masterclass al Conservatorio Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule di

Mannheim e all’Accademia di Tallin. E’ docente ai Corsi di perfezionamento di Cividale.

Nell’agosto 2002 ha avuto l’onore di dirigere l’orchestra  del 40° formata dai premiati al

Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto in occasione del suo quarantesimo

anno di attività. E’ stato per cinque anni vicedirettore del Conservatorio “Giuseppe Tartini”

di Trieste.

Per il Fuori Festival e la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di

Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge

in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il

Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”  è  promosso e

organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro

De Palma. 

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Viterbo, alla biblioteca consorziale la presentazione del libro “Lo sport tradito”  ¬ š

 Banca Lazio Nord, Signori (Confartigianato): “Parlate con le aziende un linguaggio umanistico
bancario”

Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio e Italia del 02/11/2018 

San Martino in festa per la
Sagra della Castagna e del
Fungo Porcino
İ  28 Settembre 2018  � 0

Cena patronale a Palazzo
Doria Pamphilj di San
Martino al Cimino per
sostenere la campagna ART-
Bonus
İ  8 Novembre 2017  � 0

Continua l’apertura al
pubblico di Palazzo Doria
Pamphilj a San Martino al
Cimino
İ  29 Gennaio 2018  � 0

cultura   Eventi   VITERBO e provincia  

Ludwig van Beethoven torna a San Martino al
Cimino, sabato 3 novembre
İ  31 Ottobre 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E I bemolli sono blu, ludwig van beethoven, san martino al cimino

NewTuscia – VITERBO – Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto dal Coro “Musica Reservata” il 27
ottobre,  il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven,
 torna con “I suoni dello spirito” nella Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino . Nel borgo seicentesco,
sabato 3 novembre alle ore 19:00 arriva la prestigiosa Nuova orchestra da camera Ferruccio Busoni diretta
da Massimo Belli, con i solisti Lucio Degani, Giada Visentin violino e Luigi Puxeddu violoncello.

Il bellissimo programma  comprenderà di Maddalena Lombardini Syrmen il
Concerto in Si bemolle magg. per violino e archi, di Giuseppe Tartini il
Concerto per violoncello e archi in La maggiore e le Variazioni su un Tema di
Corelli per violino e archi, di Tommaso Antonio Vitali la Ciaccona per violino
e archi e di Giulio Meneghini il Concertone in Sol maggiore per archi.

Massimo Belli – Direttore della Nuova orchestra da camera “Ferruccio
Busoni”. Premiato Premiato in numerosi concorsi nazionali e internazionali,
ha suonato da solista e diretto, nelle più importanti sale italiane (Teatro Verdi
di Trieste, Teatro La Fenice di Venezia, Sala Bossi di Bologna, Sala Verdi del
Conservatorio di Milano, Circolo della Stampa di Milano, Conservatorio di
Torino, Teatro Litta di Milano, Castel Sant’Angelo a Roma, Festival di Todi,
Estate Fiesolana, Sala dei Giganti a Padova, Aterforum di Ferrara ecc.) in tutta

Europa, ex unione Sovietica, Turchia e Sud America. Ha interpretato i principali concerti del repertorio
violinistico  accompagnato da importanti orchestre: Sinfonica del Conservatorio di Praga (Ciaikovskji),
Angelicum di Milano (Beethoven), Teatro Verdi di Trieste (Bruch), Haydn Philarmonia (Mendelssohn),
Orchestra da Camera di Salisburgo (Mozart).

E’ stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della Haydn Philarmonia
e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Ha collaborato con Salvatore Accardo, Ivry
Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Adriano Vendramelli, Aldo Bennici, Piero Bellugi, Stefan Milenkovich, Tiziano
Severini, Dan Zhu, Michael Flaksman, Domenico Nordio. Il grande compositore triestino Giulio Viozzi ha
dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per violino solo edito da Pizzicato.

Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca ecc. e inciso per Sipario
Dischi e in prima mondiale per Nuova Era (insieme alla pianista Victoria Terekiev) musiche di Donizetti e di
Tartini  per la Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide per Concerto Classics e Brilliant Classics. Ha
insegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico, ai corsi estivi di Solighetto e recentemente è stato invitato
per una Masterclass al Conservatorio Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule di Mannheim e all’Accademia
di Tallin. E’ docente ai Corsi di perfezionamento di Cividale. Nell’agosto 2002 ha avuto l’onore di dirigere
l’orchestra  del 40° formata dai premiati al Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto in occasione
del suo quarantesimo anno di attività. E’ stato per cinque anni vicedirettore del Conservatorio “Giuseppe
Tartini” di Trieste.

Per il Fuori Festival e la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9
novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel
Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere
Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.
Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring
Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la
collaborazione con il Touring Club Italiano e l’Università della
Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di
Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi
Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e
ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”  è  promosso e
organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

Associazione Musicale Muzio Clementi
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Fascite plantare, la
soluzione sicura Giuliani
İ  5 Febbraio 2019  # Gaetano Alaimo  � 0
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Viterbo, alla biblioteca
consorziale la
presentazione del libro “Lo
sport tradito”
İ  6 Febbraio 2019  # Serena Biancherini  � 0

NewTuscia – VITERBO – Vicende note e
sconosciute, competizioni truccate,
doping, assegnazioni viziate di grandi
competizioni, brogli negli scacchi, gare

“La Fratellanza: Davide
e Gionata da amici a
fratelli” presso Santa
Maria di Loreto
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Francesca Reggiani e
un San Valentino
trasgressivo al Teatro
Boni di Acquapendente
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Uno splendido
arcobaleno sul lago di
Vico
İ  6 Febbraio 2019  � 0
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Il nuovo comune di Civita? Sarà decentrato ed
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presentazione del libro “Lo sport tradito” 6
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donne 6 Febbraio 2019

L’Associazione nazionale Comuni Virtuosi ha
incontrato il Presidente della Camera de
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giurato di qualità dell’olio delle Colline Pontine
6 Febbraio 2019
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Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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Ancora disagi all’u�cio postale nel centro
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il 10 Novembre la 21° edizione del Mini Festival
di Viterbo

OGGI, NELLA CHIESA DI SAN SILVESTRO (PIAZZA DEL GESU’) IL CONCERTO DEL

PIANISTA GESUALDO COGGI

L’Associazione Musicale Muzio Clementi per il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre4

novembre 2018) comunica che a causa delle avverse condizioni meteo il concerto previsto

per  lunedì, nella Chiesa di San Silvestro è rinviato a oggi, 30 ottobre, ore 17,30.

Ospite della rassegna, dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi che

propone un programma di altissimo livello nel tema del festival.

Coggi, uno dei più promettenti pianisti italiani. Eseguirà la Bagatelle op.126 e la

monumentale Sonata op.106 di Ludwig van Beethoven.

Coggi ha studiato presso il Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma, dove all’età di

diciassette anni ha conseguito il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e lode. Ha

poi concluso il “Postgraduate Music Course” diplomandosi con il massimo dei voti e lode

presso la “Hogeschool voor de Kunsten – Conservatorium” di Rotterdam.
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una borsetta contenente, tra gli altri oggetti, la…
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

Gesualdo Coggi (foto MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 LUDWIG VAN BEETHOVEN. MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Al via la stagione teatrale 2018/2019 a Gradoli e Valentano

Castello di Atlante, in uscita il nuovo album “Siamo Noi i Signori delle Terre a Nord” »

 

Gesualdo Coggi eccelle nel recital pianistico
dedicato a Beethoven
0 30 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Nonostante il cattivo tempo abbia cercato di impedire l’appuntamento con il Festival

“I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) promosso dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi e dedicato a Ludwig van Beethoven,   il dodicesimo concerto in cartellone si è svolto

egregiamente e con tanti applausi.

Infatti oggi, 30 ottobre, dopo il rinvio per il maltempo, nella Chiesa di San Silvestro (piazza del

Gesù) è arrivato il musicista Gesualdo Coggi che ha proposto per pianoforte solo un godibile e

impegnativo concerto fedele al festival.

Il pianista ha eseguito la Sonata op.106, di estrema

di�icoltà e di grande tensione e tanta

concentrazione, riuscendo a guadagnare l’attenzione

del pubblico. Un concerto dunque complesso per

l’ascolto che ha compreso anche l’esecuzione delle 6

Bagatelle op.126. Entrambi i pezzi appartengono alla

produzione tardo-beethoveniana nella quale pluralità

timbriche e ritmiche, forme e strutture estremizzate

ed espressività meta�sica, sono i colori di una

tavolozza sperimentale ma anche testamentaria di

un artista ormai maturo.

Al termine del concerto, per i calorosi applausi del pubblico, Gesualdo Coggi ha concesso un bis

dopo l’altro e ha ricevuto tanti complimenti.

I prossimi appuntamenti –

Sabato 3 novembre – Chiesa abbaziale di San Martino al

Cimino – La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”.

Chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre),

Viterbo, ore 17,30, Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù).

Per il Fuori Festival, la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9

novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.

Appuntamento che si svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club

Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Il concertista Gesualdo Coggi alla chiesa di San
Silvestro
L’Associazione Musicale Muzio Clementi organizzatrice del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) ricorda che

il concerto previsto per lunedì 29 ottobre nella chiesa di San Silvestro è rinviato a martedì 30 ottobre, ore 17,30. Ospite della

rassegna, dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi che propone un programma di altissimo livello nel

tema del festival.

Coggi, uno dei più promettenti pianisti italiani. Eseguirà la Bagatelle op.126 e la monumentale Sonata op.106 di Ludwig van

Beethoven. Coggi ha studiato presso il Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma, dove all’età di diciassette anni ha conseguito

il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e lode. Ha poi concluso il “Postgraduate Music Course” diplomandosi con il

massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor de Kunsten – Conservatorium” di Rotterdam.

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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Viterbo
di Redazione Viterbopost

Grandi protagonisti al festival ''I bemolli sono blu''
30 ottobre 2018 - 07:00 |  0 commenti

Grandi compositori ed eccellenti esecutori si sono già esibiti con successo nel secondo festival

viterbese “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) promosso dall’Associazione Musicale

Muzio Clementi e dedicato a Ludwig van Beethoven. Ieri, 28 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro

(piazza del Gesù) si è tenuto un altro concerto, l’undicesimo, con il maestro Sandro De Palma,

solista acclamato e direttore artistico del festival, impegnato in un sublime recital pianistico che ha

riscosso ben cinque minuti di applausi. Il Maestro, dopo aver fatto ascoltare il suo programma con le

Variazioni in fa minore di Franz Joseph Haydn; Variazioni op.34 di Ludwig van Beethoven; Sonata

op 25 n.5 di Muzio Clementi e la Sonata op.27 n.2 (Chiaro di luna) di Beethoven, legate insieme da

un’interpretazione raffinata e intensa, ha ringraziato il numeroso pubblico plaudente con un bis,

facendo ascoltare una Sonata di Cimarosa.

 
Tra i presenti, un ospite d’eccezione, il musicologo e scrittore napoletano Paolo Isotta che ha curato

per lunghi anni una rubrica di musica sul Corriere della Sera ed ora collabora con Il Fatto

quotidiano . Il critico, al termine dell’esecuzione, si è complimentato per l’eccelso concerto con il

maestro De Palma: “Un artista che conserva tutte le qualità che aveva da ragazzo perfezionate con

l’approfondimento, col gusto, con la ricerca. Una tecnica che è fresca come anni fa, e c’è qualcosa

ancora in più. Beethoven oggi non si sente quasi più fatto bene, tu con la tua interpretazione, ci sei

riuscito”.

 
Dello stesso parere è il maestro Matteo Biscetti, critico musicale viterbese che segue con intresse il

festival: “Il filo rosso – di cui ha parlato Sandro De Palma come collante dei brani di questo

interessante programma e di cui ha lasciato l’immaginazione al pubblico – non poteva che essere

svelato attraverso un’indiscutibile esecuzione degna dei migliori applausi.

 
Poesia, humor, drammaticità ed energia hanno coronato compositori del calibro di Haydn, Clementi

e Beethoven. Un filo rosso “sfilettato” in due. Da un lato troviamo un’accostamento ricercato di stili

come le Variazioni di Beethoven e la Sonata di Clementi che partono da un’impronta haydniana,

tipica del primo brano, per allontanarsi verso nuove atmosfere e sonorità più cantabili,

drammatiche, vicine ai più autentici tumulti beethoveniani e quasi precursori dell’espressività

romantica, arrivando al vero e proprio Beethoven con la Sonata op. 27 n. 2, una delle icone del

compositore.

 
Dall’altro lato i pezzi in programma presentano curiose “similitudini” che legano un brano all’altro.

Sono un’esempio le tonalità di fa maggiore e fa minore comuni a entrambe le variazioni di Haydn e

Beethoven nonché l’inciso ritmico nota puntata lunga-nota stretta che si presenta sparso nel

programma come un vero e proprio leitmotiv: elemento tematico delle variazioni di Haydn, si

ritrova, scritto in contesti armonici, ritmici e sonori diversi, nelle variazioni di Beethoven e persino

nel celebre I tempo della Sonata op. 27 n. 2 Chiaro di luna come principale elemento tematico del

movimento; da notare anche come in tutti e tre i brani questo inciso si alterna tra mano destra e

sinistra nei registri acuti e gravi del pianoforte. Il pianista ha suonato con serenità sul volto, si è

esibito con sorprendente facilità e ha affrontato i brani con profondità di suono e di interpretazione.

Insomma un condimento d’eccezione per un menù ricco di ingredienti tenuti a collante da un

prezioso filo rosso”.

 
La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano

e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e

l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e

ProgettArte3D.

 
Il Festival “I Bemolli sono blu” è promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

CONCERTO DI GESUALDO COGGI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Il 2 novembre il compleanno del My Way#RobadaGrandi al Subway di Viterbo

Il WWF pubblica il rapporto sullo stato mondiale della biodiversità “Un global deal per la natura e le

persone” »

 

Oggi, 30 ottobre, il concerto di Gesualdo Coggi per “I
Bemolli sono blu”
0 30 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – A causa del maltempo che si è abbattuto ieri sulla Tuscia, il concerto in  cartellone del

Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) è stato spostato ad oggi 30 ottobre,

sempre nella Chiesa di San Silvestro, ore 17,30.

Ospite della rassegna, dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi che

propone un programma di altissimo livello nel tema del festival.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Bagattelle op.126 – Sonata op.106

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Viterbo  I bemolli sono blu  Il 30 ottobre alle 17,30 nella chiesa di san
Silvestro, a piazza del Gesù

Rinviato ad oggi pomeriggio il
concerto del pianista Coggi

Viterbo

Ospite della rassegna,

dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi che

propone un programma di altissimo livello nel tema del festival.

Festival “I bemolli sono blu”
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Celleno, si apre una voragine e vi cadono due donne  ¬ š

 21° Mini Festival di Viterbo: ultimi giorni per le iscrizioni

Capodarco, Assotutela: “Imbarazzante silenzio istituzioni e CDA su destino lavoratori 

Rinviato al 5 maggio lo
spettacolo Zeus e il fuoco
degli Dei in programma al
teatro dell’Unione
İ  23 Marzo 2018  � 0

Rinvio della partita Viterbese
Castrense-Piacenza
İ  2 Marzo 2018  � 0

“Beethoven a Viterbo”, Luca
Verdone voce recitante con
il pianista Marco Scolastra
İ  24 Ottobre 2018  � 0

cultura   Eventi   Ultime Notizie   VITERBO e provincia  

“Beethoven a Viterbo”: rinviato a domani nella
Chiesa si San Silvestro il concerto del pianista
Gesualdo Coggi
İ  29 Ottobre 2018  # Kateryna Palazzetti  �  0 Commenti  E Beethoven a Viterbo, Gesualdo Coggi, rinvio

NewTuscia – VITERBO – L’Associazione Musicale Muzio
Clementi per il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-
4 novembre 2018) comunica che a causa delle avverse
condizioni meteo  il concerto previsto per oggi, lunedi’,
nella Chiesa di San Silvestro è rinviato a domani, 30
ottobre, ore 17,30. Ospite della rassegna, dedicata a
Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi
che propone un programma di altissimo livello nel
tema del festival.

Coggi, uno dei più promettenti pianisti italiani. Eseguirà
la Bagatelle op.126 e la monumentale Sonata op.106 di Ludwig van Beethoven. Coggi ha studiato presso il
Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma, dove all’età di diciassette anni ha conseguito il Diploma di
Pianoforte con il massimo dei voti e lode. Ha poi concluso il “Postgraduate Music Course” diplomandosi con il
massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor de Kunsten – Conservatorium” di Rotterdam.
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Fascite plantare, la
soluzione sicura Giuliani
İ  5 Febbraio 2019  # Gaetano Alaimo  � 0
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Viterbo, alla biblioteca
consorziale la
presentazione del libro “Lo
sport tradito”
İ  6 Febbraio 2019  # Serena Biancherini  � 0

NewTuscia – VITERBO – Vicende note e
sconosciute, competizioni truccate,
doping, assegnazioni viziate di grandi
competizioni, brogli negli scacchi, gare

“La Fratellanza: Davide
e Gionata da amici a
fratelli” presso Santa
Maria di Loreto
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Francesca Reggiani e
un San Valentino
trasgressivo al Teatro
Boni di Acquapendente
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Uno splendido
arcobaleno sul lago di
Vico
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Ultime Notizie

Il nuovo comune di Civita? Sarà decentrato ed
europeo 6 Febbraio 2019

Apertura iscrizioni al Consorzio Za�erano di
Nepi. 6 Febbraio 2019

Viterbo, alla biblioteca consorziale la
presentazione del libro “Lo sport tradito” 6
Febbraio 2019

Celleno, si apre una voragine e vi cadono due
donne 6 Febbraio 2019

L’Associazione nazionale Comuni Virtuosi ha
incontrato il Presidente della Camera de
Deputati 6 Febbraio 2019

Assaggiatore per un giorno. Il consumatore
giurato di qualità dell’olio delle Colline Pontine
6 Febbraio 2019

Chi siamo

  

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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Beethoven a Viterbo – Il 29 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 29 Ottobre, Chiesa del Gesù
Lunedì, 29 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Gesualdo Coggi, pianoforte

Uno dei più promettenti pianisti italiani impegnato nella monumentale Sonata op.106 di Beethoven.

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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Beethoven a Viterbo, ecco il pianista
Gesualdo Coggi

29 Ottobre 2018

L’Associazione Musicale Muzio Clementi per il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre4 novembre 2018) comunica

che a causa delle avverse condizioni meteo il concerto previsto per lunedì 29 ottobre nella chiesa di San Silvestro è

rinviato a martedì 30 ottobre, ore 17,30. Ospite della rassegna, dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista

Gesualdo Coggi che propone un programma di altissimo livello nel tema del festival.

Coggi, uno dei più promettenti pianisti italiani. Eseguirà la Bagatelle op.126 e la monumentale Sonata op.106 di

Ludwig van Beethoven. Coggi ha studiato presso il Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma, dove all’età di

diciassette anni ha conseguito il Diploma di Pianoforte con il massimo dei voti e lode. Ha poi concluso il “Postgraduate

Music Course” diplomandosi con il massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor de Kunsten – Conservatorium”

di Rotterdam.

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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A Bassano Romano torna a
splendere l’Organo
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da Matteo Bisc...

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
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chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Sandro De Palma (foto Mag)

Sandro De Palma (f. Mag)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA PIANISTA MATTEO BISCETTI

« Vitorchiano, da gennaio 2019 novità in arrivo nella raccolta dei ri�uti

Guardia di Finanza, trasferimento del Comando Provinciale di Viterbo »

 

Il concertista Sandro De Palma superstar a Viterbo
0 29 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Grandi compositori ed eccellenti esecutori si sono già esibiti con successo nel secondo

festival viterbese “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) promosso dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi e dedicato a Ludwig van Beethoven.   Ieri, 28 ottobre, nella Chiesa di

San Silvestro (piazza del Gesù) si è tenuto un altro concerto, l’undicesimo, questa volta con il

maestro Sandro De Palma, solista acclamato e direttore artistico del festival, impegnato in un

sublime recital pianistico che ha riscosso ben cinque minuti di applausi.

Il Maestro, dopo aver fatto ascoltare il suo

programma con le Variazioni in fa minore di Franz

Joseph Haydn; Variazioni op.34 di Ludwig van

Beethoven; Sonata op 25 n.5 di Muzio Clementi e la 

Sonata op.27 n.2 (Chiaro di luna) di Beethoven,

legate insieme da un’interpretazione ra�inata e

intensa, ha ringraziato il numeroso pubblico

plaudente con un bis, facendo ascoltare una

Sonata di Cimarosa.

Tra i presenti, un ospite d’eccezione, il musicologo e

scrittore napoletano Paolo Isotta che ha curato per lunghi anni una rubrica di musica sul Corriere
della Sera ed ora collabora con Il Fatto quotidiano. Il critico, al termine dell’esecuzione, si è

complimentato per l’eccelso concerto con il maestro De Palma:  “Un artista che conserva tutte

le qualità che aveva da ragazzo perfezionate con l’approfondimento, col gusto, con la ricerca. Una

tecnica che è fresca come anni fa,  e c’è  qualcosa ancora in più. Beethoven oggi non si sente quasi

più fatto bene, tu con la tua interpretazione, ci sei riuscito”.

Dello stesso parere è il maestro Matteo Biscetti,

critico musicale viterbese che segue con intresse il

festival: “Il �lo rosso – di cui ha parlato Sandro De

Palma come collante dei brani di questo

interessante programma e di cui ha lasciato

l’immaginazione al pubblico – non poteva che essere

svelato attraverso un’indiscutibile esecuzione degna

dei migliori applausi. Poesia, humor, drammaticità

ed energia hanno coronato compositori del

calibro di Haydn, Clementi e Beethoven. Un �lo

rosso “s�lettato” in due. Da un lato troviamo

un’accostamento ricercato di stili come le Variazioni di Beethoven e la Sonata di Clementi che

partono da un’impronta haydniana, tipica del primo brano, per allontanarsi verso nuove atmosfere

e sonorità più cantabili, drammatiche, vicine ai più autentici tumulti beethoveniani e quasi

precursori dell’espressività romantica, arrivando al vero e proprio Beethoven con la Sonata op. 27

n. 2, una delle icone del compositore. Dall’altro lato i pezzi in programma presentano curiose

“similitudini” che legano un brano all’altro. Sono un’esempio le tonalità di fa maggiore e fa

minore comuni a entrambe le variazioni di Haydn e Beethoven nonché l’inciso ritmico nota

puntata lunga-nota stretta che si presenta sparso nel programma come un vero e proprio

leitmotiv: elemento tematico delle variazioni di Haydn, si ritrova, scritto in contesti armonici,

ritmici e sonori diversi, nelle variazioni di Beethoven e persino nel celebre I tempo della Sonata

op. 27 n. 2 Chiaro di luna come principale elemento tematico del movimento; da notare anche

come in tutti e tre i brani questo inciso si alterna tra mano destra e sinistra nei registri acuti e gravi

del pianoforte. Il pianista ha suonato con serenità sul volto, si è esibito con sorprendente

facilità e ha a�rontato i brani con profondità di suono e di interpretazione. Insomma un

condimento d’eccezione per un menù ricco di ingredienti tenuti a collante da un prezioso �lo

rosso”.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Il concertista Sandro De Palma superstar a Viterbo
İ  29 Ottobre 2018  # Gaetano Alaimo  �  0 Commenti  E concertista Sandro De Palma, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Grandi compositori ed eccellenti esecutori si sono già esibiti con successo nel secondo

Muzio Clementi e dedicato a Ludwig van Beethoven.  Ieri, 28 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro (piazza del
Gesù) si è tenuto un altro concerto, l’undicesimo, con il maestro Sandro De Palma, solista acclamato e

direttore artistico del
festival, impegnato in
un sublime recital
pianistico che ha
riscosso ben cinque
minuti di applausi. Il
Maestro, dopo aver
fatto ascoltare il suo
programma con le
Variazioni in fa minore
di Franz Joseph Haydn;
Variazioni op.34 di
Ludwig van Beethoven;
Sonata op 25 n.5 di
Muzio Clementi e la 
Sonata op.27 n.2
(Chiaro di luna) di
Beethoven, legate

insieme da un’interpretazione ra�nata e intensa, ha ringraziato il numeroso pubblico plaudente con un bis,
facendo ascoltare una Sonata di Cimarosa.

Tra i presenti, un ospite d’eccezione, il musicologo e scrittore napoletano Paolo Isotta che ha curato per
lunghi anni una rubrica di musica sul Corriere della Sera ed ora collabora con Il Fatto quotidiano . Il critico,
al termine dell’esecuzione, si è complimentato per l’eccelso concerto con il maestro De Palma:  “Un artista
che conserva tutte le qualità che aveva da ragazzo perfezionate con l’approfondimento, col gusto, con la
ricerca. Una tecnica che è fresca come anni fa,  e c’è  qualcosa ancora in più. Beethoven oggi non si sente
quasi più fatto bene, tu con la tua interpretazione, ci sei riuscito”.

Dello stesso parere è il maestro Matteo Biscetti, critico musicale viterbese che segue con intresse il festival: “Il
�lo rosso – di cui ha parlato Sandro De Palma come collante dei brani di questo interessante programma e di
cui ha lasciato l’immaginazione al pubblico – non poteva che essere svelato attraverso un’indiscutibile
esecuzione degna dei migliori applausi.

Poesia, humor, drammaticità ed energia hanno coronato compositori del calibro di Haydn, Clementi e
Beethoven. Un �lo rosso “s�lettato” in due. Da un lato troviamo un’accostamento ricercato di stili come le
Variazioni di Beethoven e la Sonata di Clementi che partono da un’impronta haydniana, tipica del primo
brano, per allontanarsi verso nuove atmosfere e sonorità più cantabili, drammatiche, vicine ai più autentici
tumulti beethoveniani e quasi precursori dell’espressività romantica, arrivando al vero e proprio Beethoven
con la Sonata op. 27 n. 2, una delle icone del compositore.

Dall’altro lato i pezzi in programma presentano curiose “similitudini” che legano un brano all’altro. Sono
un’esempio le tonalità di fa maggiore e fa minore comuni a entrambe le variazioni di Haydn e Beethoven
nonché l’inciso ritmico nota puntata lunga-nota stretta che si presenta sparso nel programma come un vero e
proprio leitmotiv: elemento tematico delle variazioni di Haydn, si ritrova, scritto in contesti armonici, ritmici e
sonori diversi, nelle variazioni di Beethoven e persino nel celebre I tempo della Sonata op. 27 n. 2 Chiaro di
luna come principale elemento tematico del movimento; da notare anche come in tutti e tre i brani questo
inciso si alterna tra mano destra e sinistra nei registri acuti e gravi del pianoforte. Il pianista ha suonato con
serenità sul volto, si è esibito con sorprendente facilità e ha a�rontato i brani con profondità di suono e di
interpretazione. Insomma un condimento d’eccezione per un menù ricco di ingredienti tenuti a collante da un
prezioso �lo rosso”.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico
di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”  è  promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi.
Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

Gesualdo Coggi

CONCERTO DI GESUALDO COGGI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« I Soriano Virus cominciano con il piede giusto

Maltempo, a Frosinone muoiono due uomini schiacciati da un albero »

 

Maltempo, il concerto di Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre
0 29 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

Viterbo – L’Associazione Musicale Muzio Clementi per il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-

4 novembre 2018) comunica che a causa del   maltempo il concerto previsto per oggi nella

Chiesa di San Silvestro è spostato a domani, 30 ottobre, ore 17,30.Ospite della rassegna,

dedicata a Ludvig van Beethoven è il concertista Gesualdo Coggi che propone un programma

di altissimo livello nel tema del festival.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Bagattelle op.126 – Sonata op.106

Gesualdo Coggi – Un enfant prodige che ha fatto

strada: a soli 24 anni, vince il III Premio al

“Busoni”, concorso pianistico tra i più importanti

al mondo. 

I suoi studi – Nato a Frosinone nel 1985, ha iniziato

lo studio della musica sotto la guida del nonno, il

compositore Gesualdo Coggi. Vincitore di concorsi

pianistici nazionali ed internazionali, nel 2009 ha

ottenuto il terzo premio al 57° Concorso Pianistico

Internazionale Ferruccio Busoni. Ha studiato con

Fausto Di Cesare e Roberto Cappello, diplomandosi

con lode in Pianoforte presso il Conservatorio Santa

Cecilia di Roma nel 2002. Successivamente ha

conseguito il Diploma Accademico di II livello con lode presso il Conservatorio Arrigo Boito di

Parma. Si è inoltre dedicato a studi di Fisica, conseguendo la laurea con lode all’Università La

Sapienza di Roma, e la laurea di Composizione.

Attività concertistica 

Solista- Roma (Auditorium della Conciliazione, Aula Magna dell’Università La Sapienza, Università

Tor Vergata, Sala Accademica del Vaticano). Torino (Auditorium RAI Toscanini). Parma (Teatro

Regio). Ravenna (Teatro Alighieri). Milano (Conservatorio G. Verdi). Bologna (Conservatorio G. B.

Martini). Londra (Steinway Hall). Salisburgo (Mozarteum). Praga (Conservatorio). Rotterdam

(Teatro De Doelen). IIC di Amburgo, Marsiglia e Budapest. New York (NY University)– Chicago

(Loyola University). Seoul.

Concerti da camera- Duo con il �autista Paolo Taballione– Collaborazione con le prime parti

dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai– Duo con il violinista Marco Fiorini– Duo con il

violoncellista Andrea Noferini– Collaborazione con i Solisti dell’orchestra del Teatro Regio di

Parma

Solista con orchestre – Orchestra Sinfonica di Roma– Roma Sinfonietta– Orchestra Haydn di

Bolzano – Orch. Sinfonica Toscanini di Parma– Orchestra Sinfonica di Budapest MAV– Orchestra

Sinfonica di Kaluga (Russia)– Etichetta discogra�ca Naxos: Nel 2008 ha inciso i due concerti di G.

Martucci per l’etichetta discogra�ca Naxos.

Attività didattica – È docente di Pianoforte presso il Conservatorio Gaetano Braga di Teramo, e

presso l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven entra 

nel Liceo Musicale
''I Bemolli sono blu'', ieri la lezione 

del direttore De Palma agli studenti

VITERBO – Sfigato ma geniale. Due modi di essere che la dicono tutta
sull’identikit di Ludwig van Beethoven, uomo rivoluzionario ante litteram cui i
musicisti con la M maiuscola devono essere grati  per averli affrancati dal più
modesto ruolo di ''musicanti'', come erano considerati dalla società di fine
Settecento. Ma anche un uomo brutto, apparentemente rozzo e scontroso, col
viso butterato, perfino sordo.

Inizia così la lectio presentata dal console Touring Vincenzo Ceniti e tenuta
con le mani sul pianoforte, sabato 27 ottobre, dal direttore artistico del festival
''I Bemolli sono blu'' (18 ottobre  4 novembre 2018) Sandro De Palma ad un
centinaio di studenti del liceo Musicale di Viterbo Santa Rosa accompagnati
dai loro insegnanti.

Beethoven ha avuto l’ingegno di recuperare nella sua immensa produzione
musicale quell’entroterra classico che veniva da Bach, Mozart e lo stesso
Haydn, autorevole maestro alla corte di Vienna. Le sue sonate hanno
capovolto gli schemi imperanti in quel tempo intessuti di una moltitudine di
motivi, riconducendoli a pochi e stagliati  movimenti.

Sublime quella conosciuta come Al chiaro di luna del 1801 che De Palma ha
descritto e accennato al piano sotto gli sguardi attoniti  e consapevoli degli
studenti. Ed inoltre il corpus delle Variazioni che Beethoven mise in catalogo
solo successivamente ai primi esperimenti, quando ne aveva percepito la
solidità espressiva. La rivoluzione beethoveniana toccherà l’apice della gloria
con le nove sinfonie affrontate  in età matura, fino ad introdurre in orchestra
l’apporto delle voci soliste e del coro con il monumentale Inno alla gioia.

Tutto questo in meno di un’ora di lezione che ha accresciuto tra i giovani del
Musicale viterbese l’innamoramento per il genio di tutti i tempi. I ragazzi hanno
tributato al maestro De Palma un fragoroso applauso finale, unico e spontaneo
 espediente  a loro disposizione per esprimere una sincera gratitudine.

Il Festival proseguirà domani (domenica 28 ottobre) nella chiesa del Gesù di
Viterbo (ore 17,30) proprio col maestro De Palma in un concerto al mezzacoda
Alfonsi.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il
Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia
di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group,
Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. Il
Festival ''I Bemolli sono blu'' è  promosso e organizzato dall’Associazione
Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.
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"Beethoven a Viterbo" - Istituto Santa Rosa

Tweet Condividi

Viterbo CRONACA

Sandro De Palma

Sfigato ma geniale. Due modi di essere che la dicono tutta sull’identikit di Ludwig van
Beethoven, uomo rivoluzionario ante litteram cui i musicisti con la M maiuscola devono
essere grati  per averli affrancati dal più modesto ruolo di “musicanti”, come erano
considerati dalla società di fine  Settecento.

Ma anche un uomo brutto, apparentemente rozzo e scontroso, col viso butterato,
perfino sordo.

Inizia così la letcio presentata dal console Touring Vincenzo Ceniti e tenuta con le mani
sul pianoforte, sabato 27 ottobre, dal direttore artistico del festival “I Bemolli sono blu”
(18 ottobre-4 novembre 2018) Sandro De Palma ad un centinaio di studenti del liceo
Musicale di Viterbo Santa Rosa accompagnati dai loro insegnanti.

Vincenzo Ceniti

Beethoven ha avuto l’ingegno di recuperare nella sua immensa produzione musicale
quell’entroterra classico che veniva da Bach, Mozart e lo stesso Haydn, autorevole
maestro alla corte di Vienna. Le sue sonate hanno capovolto gli schemi imperanti in
quel tempo intessuti di una moltitudine di motivi, riconducendoli a pochi e stagliati
movimenti.

Sublime quella conosciuta come Al chiaro di luna del 1801 che De Palma ha descritto e
accennato al piano sotto gli sguardi attoniti  e consapevoli degli studenti. Ed inoltre il
corpus delle Variazioni che Beethoven mise in catalogo solo successivamente ai primi
esperimenti, quando ne aveva percepito la solidità espressiva.

La rivoluzione beethoveniana toccherà l’apice della gloria con le nove sinfonie
affrontate  in età matura, fino ad introdurre in orchestra l’apporto delle voci soliste e del
coro con il monumentale Inno alla gioia.

Tutto questo in meno di un’ora di lezione che ha accresciuto tra i giovani del Musicale
viterbese l’innamoramento per il genio di tutti i tempi. I ragazzi hanno tributato al
maestro De Palma un fragoroso applauso finale, unico e spontaneo  espediente  a loro
disposizione per esprimere una sincera gratitudine.

Il Festival proseguirà domani (domenica 28 ottobre) nella chiesa del Gesù di Viterbo (ore
17,30) proprio col maestro De Palma in un concerto al mezzacoda Alfonsi.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring
Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti
Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”  è
promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico
Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Questa è Norchia, il sito archeologico tutto da scoprire:
le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona Sterpa, 
dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207
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"Beethoven a Viterbo", domenica 28 ottobre
nella Chiesa di san Silvestro (piazza del
Gesù) concerto del pianista Sandro De
Palma

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

Sandro De Palma

Il festival "I bemolli sono blu" quest'anno dedicato a Ludwig van Beethoven, domani
pomeriggio, domenica 28 ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San Silvestro a
piazza del Gesù propone il concerto del pianista Sandro De Palma, artista riconosciuto a
livello mondiale per la pecularietà del suono e la profondità delle sue interpretazioni è
anche direttore artistico della rassegna.

Il programma prevede l'esecuzione di brani di grande impatto: Variazioni in fa minore di
Franz Joseph Haydn; Variazioni op.34 di Ludwig van Beethoven; Sonata op 25 n.5 di
Muzio Clmenti e Sonata op.27 n.2 (Chiaro di luna) di Beethoven.

Visionario, eclettico, creativo, considerato da Guido Zaccagnini “uno degli interpreti più
interessanti del panorama europeo”,napoletano di nascita, si è formato alla scuola di
Vincenzo Vitale, per poi specializzarsi con Nikita Magaloff e Alice Kezeradze-Pogorelich.
Ha debuttato all’età di nove anni con un programma di musiche di Bach, Chopin e
Schubert. A 19 anni ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale “Alfredo
Casella” di Napoli e due anni dopo si è aggiudicato il primo Premio della “Fondazione
Bruce Hungerford” di New York.

La sua attività concertistica, nazionale e internazionale è molto ricca. Tra le tappe più
significative della sua carriera da segnalare nel 1983 l’esecuzione integrale degli Studi di
Chopin al Festival Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”, nel 1998 il debutto
alla Wigmore Hall di Londra con i 24 Preludi di Chopin. Nel 2000 ha eseguito, su invito di
Juri Temirkanov, il Concerto n. 1 di Franz Liszt con la Filarmonica di San Pietroburgo.

Nell’ottobre del 2001 ha realizzato la prima esecuzione con Andrea Bocelli e Ilia Kim e
sotto la direzione di Donato Renzetti, “…malinconia, ninfa gentile” per canto, due
pianoforti concertanti e orchestra d'archi di Azio Corghi, il quale successivamente ha
dedicato a lui e a Kim la suite …Tra i maggiori successi quello ottenuto alla Filarmonica
di Berlino suonando con il “Quartetto Amarcorde” il Quintetto di Franck e la tournée con
il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di Šostakovič con gli archi della famosa
orchestra tedesca.

Grande successo ha ottenuto nell’aprile 2010 l’esecuzione del Secondo concerto di
Brahms al Musikverein di Vienna. Oltre all'attività di solista, Sandro De Palma ha una
particolare predilezione per la musica da camera. Ha eseguito tutte le Sonate per violino
e pianoforte di Beethoven e tutta l'opera da camera di Brahms. La sua attività
discografica, iniziata a sedici anni con un disco dedicato a Liszt è proseguita con la
partecipazione alla prima registrazione mondiale del Gradus ad Parnassum di Muzio
Clementi per la Fonit Cetra. Da sempre nel mondo dell’arte musicale e teatrale, sia come
concertista sia come manager. Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima
dell’Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio della
Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è
presidente e pirettore artistico.

Tra le principali produzioni si possono citare: i Concerti di Mezzogiorno del Festival dei
Due Mondi di Spoleto (anni 2013 e 2014), lo spettacolo “Enoch Arden” al Teatro
dell’Opera di Roma con Gabriele Lavia, i Concerti annuali presso la Biblioteca
Casanatense di Roma. Naturale innovatore, nel corso degli anni ha usato
opportunamente la tecnologia a supporto della produzione musicale e teatrale. Nella sua
attività di concertista, è stato un precursore nell’uso del iPad in alternativa alle
tradizionali partiture.

Lunedì 29 ottobre, alle 17.30, sempre nella storica Chiesa di San Silvestro di piazza del
Gesù, è in programma il concerto del pianista Gesualdo Coggi, uno dei più promettenti
pianisti italiani. Eseguirà la Bagatelle op.126 e la monumentale Sonata op.106 di Ludwig
van Beethoven. Coggi ha studiato presso il Conservatorio di musica “S. Cecilia” di
Roma, dove all’età di diciassette anni ha conseguito il Diploma di Pianoforte con il
massimo dei voti e lode. Ha poi concluso il “Postgraduate Music Course” diplomandosi
con il massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor de Kunsten –
Conservatorium” di Rotterdam.

 

Festival "I bemolli sono blu"

- dal 18 ottobre al 4 novembre

Direttore artistico: m° Sandro De Palma

www.associazioneclementi.org

e mail: associazioneclementi@gmail.com

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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Beethoven a Viterbo – Il 28 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 28 Ottobre, Chiesa del Gesù
Domenica, 28 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Sandro De Palma, pianoforte

Pianista riconosciuto a livello mondiale per la pecularietà del suono e la profondità delle sue intepretazioni è anche
direttore artistico della rassegna.

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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Le mura cittadine e le
sue porte – Visita
guidata
Domenica 17 febbraio 2019 dalle ore
10:30 alle 13:30 C’è un tesoro a
Viterbo, che la visita guidata in
programma il …

NEWS VISIT VITERBO

Archeotuscia –
Presentazione libro di
Gianfranco Bracci e
Marco parlanti
Venerdì 30 Novembre ore 17.00
Presentazione libro di Gianfranco
Bracci e Marco Parlanti dal titolo “I
Iconi d’Etruria”. …

NEWS VISIT VITERBO

Emergenza neve: arriva
l’esercito
VITERBO – La richiesta del
Comune, indirizzata al Prefetto
Giovanni Bruno, è stata accolta
immediatamente: una squadra …
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Search ... �

 
6 Febbraio 2019, 9:13

c 6.6°C

� 61%

Facebook

Piace a 13 amici

Visit Viterbo
14.918 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

SEGNALA UN EVENTO Î

AGENDA EVENTI Î

LA STORIA DI VITERBO Î

ITINERARI Î

LE ACQUE TERMALI Î

CHIESE Î

PALAZZI STORICI Î

LE FONTANE Î

QUARTIERE MEDIEVALE Î

MUSEI DI VITERBO Î

NEI DINTORNI DI VITERBO Î

TEATRO DELL’UNIONE Î

SCUOLA MUSICALE
COMUNALE

Î

COMUNE DI VITERBO 
Via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo 
Tel. 0761,325992 
info@visit.viterbo.it 
Codice Fiscale: 80008850564

SCUOLA MUSICALE COMUNALE

PISCINA COMUNALE

MACCHINA DI S.ROSA

FACCHINI DI SANTA ROSA

PROMOTUSCIA

UFFICIO TURISTICO

COMUNE DI VITERBO

PROVINCIA DI VITERBO

INFORMATIVA PRIVACY

https://visit.viterbo.it/
https://visit.viterbo.it/crediti
https://visit.viterbo.it/ufficio-turistico/
https://visit.viterbo.it/
https://visit.viterbo.it/eventi/
https://visit.viterbo.it/news/
https://visit.viterbo.it/info-utili/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://visit.viterbo.it/instagram-feed/
https://twitter.com/visitviterbo
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
http://www.sandrodepalma.it/
http://www.associazioneclementi.org/
mailto:associazioneclementi@gmail.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-il-28-ottobre-chiesa-del-gesu/&t=Beethoven+a+Viterbo+%E2%80%93+Il+28+Ottobre%2C+Chiesa+del+Ges%C3%B9
https://plus.google.com/share?url=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-il-28-ottobre-chiesa-del-gesu/
whatsapp://send?text=Beethoven%20a%20Viterbo%20%E2%80%93%20Il%2028%20Ottobre%2C%20Chiesa%20del%20Ges%C3%B9%20https%3A%2F%2Fvisit.viterbo.it%2Fbeethoven-a-viterbo-il-28-ottobre-chiesa-del-gesu%2F
tg://msg?text=Beethoven%20a%20Viterbo%20%E2%80%93%20Il%2028%20Ottobre%2C%20Chiesa%20del%20Ges%C3%B9%20https%3A%2F%2Fvisit.viterbo.it%2Fbeethoven-a-viterbo-il-28-ottobre-chiesa-del-gesu%2F
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=&link=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-il-28-ottobre-chiesa-del-gesu/&redirect_uri=https://facebook.com
https://visit.viterbo.it/le-mura-cittadine-e-le-sue-porte-visita-guidata/
https://visit.viterbo.it/le-mura-cittadine-e-le-sue-porte-visita-guidata/
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
https://visit.viterbo.it/archeotuscia-presentazione-libro-di-gianfranco-bracci-e-marco-parlanti/
https://visit.viterbo.it/archeotuscia-presentazione-libro-di-gianfranco-bracci-e-marco-parlanti/
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
https://visit.viterbo.it/emergenza-neve-arriva-lesercito/
https://visit.viterbo.it/emergenza-neve-arriva-lesercito/
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
https://www.facebook.com/teresa.pierini.7
https://www.facebook.com/antonella.caiazza
https://www.facebook.com/luca.seccafieno
https://www.facebook.com/sebastian.beltramini.71
https://www.facebook.com/mariella.spadavecchia.7
https://www.facebook.com/cristina.pallotta.7
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://visit.viterbo.it/segnalazione-eventi/
https://visit.viterbo.it/eventi/
https://visit.viterbo.it/la-storia-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/itinerari/
https://visit.viterbo.it/le-acque-termali/
https://visit.viterbo.it/chiese-viterbesi/
https://visit.viterbo.it/palazzi-storici/
https://visit.viterbo.it/le-fontane/
https://visit.viterbo.it/quartiere-medievale-di-san-pellegrino/
https://visit.viterbo.it/musei-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/nei-dintorni-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/teatro-dellunione/
https://visit.viterbo.it/scuola-musicale-comunale-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/scuola-musicale-comunale-di-viterbo/
http://www.larusviterbo.it/
http://www.macchinadisantarosa.eu/
http://www.facchinidisantarosa.it/
http://www.promotuscia.it/
https://visit.viterbo.it/ufficio-turistico/
http://comune.viterbo.it/
https://www.provincia.viterbo.gov.it/
http://comune.viterbo.it/viterbo/index.php/privacy


Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

Powered by WordPress and Gambit.

DATA E ORA

Oggi è Mercoledì 6 Febbraio 2019

LE NOSTRE RUBRICHE

L'anima del

cane Tutti a tavola

Il Vangelo della

domenica

Consigliami un

libro

Per fare il verso

a Pasquino A �or di pelle

Controcultura

SPOT

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

 

SPOT

SEGUICI SU FACEBOOK

RICERCA PER MESE E PAROLA

Seleziona mese

 IL SANTO DI OGGI

Il Santo del giorno: 06 Febbraio –

San Paolo Miki e compagni martiri 5

Febbraio 2019

Commento al Vangelo del giorno:

06 Febbraio 2019 – Incredulità: un

Dio disincarnato 5 Febbraio 2019

ACCADDE OGGI

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

ARCHIVIO

Santa Rosa 2019

Santa Rosa 2018

Santa Rosa 2017

Santa Rosa 2016

Ca�eina 2018

Ca�eina 2017

Ca�eina 2016

Tuscia Film Fest 2018

Tuscia Film Fest 2017

Tuscia Film Fest 2016

I bemolli sono blu 2018

I bemolli sono blu 2017

Elezioni Politiche 2018

Elezioni Regionali 2018

Elezioni Comunali 2018

Elezioni Amministrative 2017

Elezioni Amministrative Tuscia

2016

Elezioni Provinciali

Ferento Stagione Teatrale 2018

Ferento Stagione Teatrale 2017

Ferento Stagione Teatrale 2016

UEFA 2016

Quartieri dell’Arte 2017

Quartieri dell’Arte 2016

Walking in italian shoes

Ombre Festival 2017

SPOT

 CONCORSI PUBBLICI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - Gazzetta U�iciale 7

del 25/01/2019

COMUNE DI ARTENA - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

COMUNE DI ORTE - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE DEL

LAZIO - Gazzetta U�iciale 8 del

29/01/2019

 AL CINEMA

Il primo Re

Dragon Trainer - Il Mondo

Nascosto

Green Book

L'esorcismo di Hannah Grace

La favorita

Mia e il leone bianco

 SAGRE LAZIO

Cinefrutta - festival della sana

alimentazione (03 Maggio 2019) 15

Ottobre 2018

SPOT

I “Pomeriggi Touring” aprono il
2019 con un interessante
omaggio alle Zitelle vergini di
Gallese

Anno nuovo e nuovi
“Pomeriggi Touring”, dal 25
gennaio 2019

Per il Touring Club Viterbo un
2018 ricco di iniziative di
successo

“Musica Immacolata”, applausi
al commovente concerto
dedicato alla Madonna

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Coro Musica Reservata

Coro Musica Reservata (f.mag)

don Fabrizio, don Bonaventura,Ceniti,De

Palma,Ciafrei (f. mag)

CONSOLE TOURING CLUB VITERBO VINCENZO CENITI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018

MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Edilizia, FenealUil: “Tra lavoro irregolare, uso di altri contratti in edilizia e lavori che non partono..”

Il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo acclamato a Vitorchiano »

 

Strepitoso successo del Coro “Musica Reservata” a
San Martino al Cimino
0 28 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO –   Ieri, 27 ottobre, il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018),

promosso dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, ha portato nel borgo seicentesco di San

Martino al Cimino il decimo concerto della rassegna sinfonica dedicata a Ludwig van Beethoven.

Protagonisti acclamati   il gruppo vocale del Coro

“Musica Reservata” diretti dal maestro Roberto

Ciafrei che, per la linea programmatica I Suoni dello
Spirito, ha fatto ascoltare un godibile programma di

polifonia sacra  in lingua latina. Nella chiesa a�ollata

come non mai, il pubblico ha risposto con calore

all’emozionante concerto che ha   scaldato gli animi

e  ha fatto scattare tanti applausi e bis.

Un concerto veramente bello esaltato dalla magia

dell’antico luogo, con   il coro intonatissimo, grandi

gradazioni di colori, di dinamica, tutti appropriati.

Un programma tutto improntato sul O magnum
mysterium, parole che durante i secoli sono state

musicate da tantissimi compositori come Felice

Anerio, Giovanni Pierluigi da Palestrina, Tommaso

Ludovico da Voctoria, questo ha reso varia la serata e

ha creato, a sorpresa, un’atmosfera di grande

misticismo quando i cantori si sono posti nelle

navate laterali, a ridosso del pubblico, in un abbaccio

virtuale.

Un concerto di così grande levatura, si poteva fare

solo in una chiesa così imponente e austera come la Chiesa abbaziale.

Il Coro è stato presentato dal pulpito della chiesa dal

maestro Sandro De Palma, direttore artistico del

festival che ha ringraziato per l’ospitalità il parroco

della Parrocchia di S. Martino Vescovo, don

Bonaventura Pulcini e il vicario parrocchiale, don

Fabrizio Pacelli. Al termine del concerto scattano i

�ash dei fotogra� per le foto di rito con il Coro, il

maestro Roberto Ciafrei, Sandro De Palma e Vicenzo

Ceniti del Touring Club Viterbo che collabora al

festival.

I prossimi appuntamenti – Viterbo, ore 17,30,

Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù)

Domenica 28 ottobre, Sandro De Palma.   Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova Orchestra da

Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino), chiude il festival

viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Per il Fuori Festival, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di

Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in

collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

Le foto sono di Maria Antonietta Germano

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Sandro De Palma, Viterbo

BEETHOVEN A VITERBO FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Arriva l’esplosivo pop rock dei Picture Of Troy J con l’album d’esordio

Al via da Siena la “World Francigena Ulthramarathon” »

 

“Beethoven a Viterbo”, domani 28 ottobre Sandro De
Palma in concerto
0 27 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Il festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) quest’anno dedicato a

Ludwig van Beethoven, domani pomeriggio, domenica 28 ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa

di San Silvestro a piazza del Gesù propone il concerto del   pianista Sandro De Palma, artista

riconosciuto a livello mondiale per la pecularietà del suono e la profondità delle sue intepretazioni

è anche direttore artistico della rassegna.

Il programma prevede l’esecuzione di brani di grande impatto:   Variazioni in fa minore di Franz

Joseph Haydn; Variazioni op.34 di Ludwig van Beethoven; Sonata op 25 n.5 di Muzio Clmenti e 

Sonata op.27 n.2 (Chiaro di luna) di Beethoven.

Visionario, eclettico, creativo, considerato da Guido

Zaccagnini “uno degli interpreti più interessanti del

panorama europeo”, napoletano di nascita, si è

formato alla scuola di Vincenzo Vitale, per poi

specializzarsi con Nikita Magalo� e Alice Kezeradze-

Pogorelich. Ha debuttato all’età di nove anni con un

programma di musiche di Bach, Chopin e Schubert. A

19 anni ha vinto il primo premio al Concorso

Internazionale “Alfredo Casella” di Napoli e due anni

dopo si è aggiudicato il primo Premio della

“Fondazione Bruce Hungerford” di New York.

La sua attività concertistica, nazionale e internazionale è molto ricca. Tra le tappe più signi�cative

della sua carriera da segnalare nel 1983 l’esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival

Internazionale “Arturo Benedetti Michelangeli”, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di Londra

con i 24 Preludi di Chopin. Nel 2000 ha eseguito, su invito di Juri Temirkanov, il Concerto n. 1 di

Franz Liszt con la Filarmonica di San Pietroburgo.

Nell’ottobre del 2001 ha realizzato la prima esecuzione con Andrea Bocelli e Ilia Kim e sotto la

direzione di Donato Renzetti, “…malinconia, ninfa gentile” per canto, due pianoforti concertanti e

orchestra d’archi di Azio Corghi, il quale successivamente ha dedicato a lui e a Kim la suite …Tra i

maggiori successi quello ottenuto alla Filarmonica di Berlino suonando con il “Quartetto

Amarcorde” il Quintetto di Franck e   la tournée con il Concerto n. 1 per pianoforte e tromba di

Šostakovič con gli archi della famosa orchestra tedesca. Grande successo ha ottenuto nell’aprile

2010   l’esecuzione del Secondo concerto di Brahms al Musikverein di Vienna. Oltre all’attività di

solista, Sandro De Palma ha una particolare predilezione per la musica da camera. Ha eseguito

tutte le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven e tutta l’opera da camera di Brahms.

La sua attività discogra�ca, iniziata a sedici anni con un disco dedicato a Liszt è proseguita con la

partecipazione alla prima registrazione mondiale del Gradus ad Parnassum di Muzio Clementi per

la Fonit Cetra. Da sempre nel mondo dell’arte musicale e teatrale, sia come concertista sia come

manager. Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima dell’Associazione Musicale del Teatro

Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato

l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è presidente e pirettore artistico. Tra le principali

produzioni si possono citare: i Concerti di Mezzogiorno del Festival dei Due Mondi di Spoleto

(anni 2013 e 2014), lo spettacolo “Enoch Arden” al Teatro dell’Opera di Roma con Gabriele Lavia, i

Concerti annuali presso la Biblioteca Casanatense di Roma. Naturale innovatore, nel corso degli

anni ha usato opportunamente la tecnologia a supporto della produzione musicale e teatrale.

Nella sua attività di concertista, è stato un precursore nell’uso del iPad in alternativa alle

tradizionali partiture.

Il prossimo appuntamento –   Lunedì 29 ottobre,

alle 17.30, sempre nella storica Chiesa di San

Silvestro di piazza del Gesù, è in programma il

concerto del pianista Gesualdo Coggi, uno dei più

promettenti pianisti italiani. Eseguirà la Bagatelle

op.126 e la monumentale Sonata op.106 di Ludwig

van Beethoven. Coggi ha studiato presso il

Conservatorio di musica “S. Cecilia” di Roma, dove

all’età di diciassette anni ha conseguito il Diploma di

Pianoforte con il massimo dei voti e lode. Ha poi concluso il “Postgraduate Music Course”

diplomandosi con il massimo dei voti e lode presso la “Hogeschool voor de Kunsten –

Conservatorium” di Rotterdam.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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I “Pomeriggi Touring” aprono il
2019 con un interessante
omaggio alle Zitelle vergini di
Gallese

Anno nuovo e nuovi
“Pomeriggi Touring”, dal 25
gennaio 2019

Per il Touring Club Viterbo un
2018 ricco di iniziative di
successo

“Musica Immacolata”, applausi
al commovente concerto
dedicato alla Madonna

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Vincenzo Ceniti, Liceo S.Rosa

Sandro De Palma

CONSOLE TOURING CLUB VITERBO VINCENZO CENITI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018

MAESTRO SANDRO DE PALMA

« 40 anni e non sentirli..! “Collezione sull’Amore”: quando mani e �ori esprimono tante emozioni »

 

Beethoven entra nel Liceo musicale “Santa Rosa”
acclamato dagli studenti
0 27 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

VITERBO – S�gato ma geniale. Due modi di essere che la dicono tutta sull’identikit di Ludwig van

Beethoven, uomo rivoluzionario ante litteram cui i musicisti con la M maiuscola devono essere

grati   per averli a�rancati dal più modesto ruolo di “musicanti”, come erano considerati dalla

società di �ne  Settecento. Ma anche un uomo brutto, apparentemente rozzo e scontroso, col viso

butterato, per�no sordo.

Inizia così la letcio presentata dal console Touring

Vincenzo Ceniti e tenuta con le mani sul pianoforte,

sabato 27 ottobre, dal direttore artistico del festival

“I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018)

Sandro De Palma ad un centinaio di studenti del

liceo Musicale di Viterbo Santa Rosa accompagnati

dai loro insegnanti.

Beethoven ha avuto l’ingegno di recuperare nella

sua immensa produzione musicale quell’entroterra

classico che veniva da Bach, Mozart e lo stesso

Haydn, autorevole maestro alla corte di Vienna. Le sue sonate hanno capovolto gli schemi

imperanti in quel tempo intessuti di una moltitudine di motivi, riconducendoli a pochi e stagliati

 movimenti.

Sublime quella conosciuta come Al chiaro di luna del

1801 che De Palma ha descritto e accennato al piano

sotto gli sguardi attoniti   e consapevoli degli

studenti. Ed inoltre il corpus delle Variazioni che

Beethoven mise in catalogo solo successivamente ai

primi esperimenti, quando ne aveva percepito la

solidità espressiva. La rivoluzione beethoveniana

toccherà l’apice della gloria con le nove sinfonie

a�rontate   in età matura, �no ad introdurre in

orchestra l’apporto delle voci soliste e del coro con il

monumentale Inno alla gioia.

Tutto questo in meno di un’ora di lezione che ha accresciuto tra i giovani del Musicale viterbese

l’innamoramento per il genio di tutti i tempi. I ragazzi hanno tributato al maestro De Palma un

fragoroso applauso �nale, unico e spontaneo  espediente  a loro disposizione per esprimere una

sincera gratitudine.

Il Festival proseguirà domani (domenica 28 ottobre) nella chiesa del Gesù di Viterbo (ore 17,30)

proprio col maestro De Palma in un concerto al mezzacoda Alfonsi.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla
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“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino
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Ludwig van Beethoven torna a
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3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Luca Ciammarughi (f.MAG)

Sandro De Palma e Luca Ciammarughi (f.MAG)

Luca Ciammarughi (f.MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 LUCA CIAMMARUGHI PIANISTA MAESTRO SANDRO DE PALMA

« A Monte Romano l’Aeci (Associazione Europea Consumatori Indipendenti) spegne la prima candelina

Divina Liturgia e Capitolo Michelita nel Sito Templare di Castell’Araldo »

 

Luca Ciammarughi in concerto rende sublime la
musica di Beethoven
0 27 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Un successo tira l’altro per Luca Ciammarughi che torna a Viterbo, dopo l’omaggio a

Claude Debussy del 2017,  per partecipare al secondo Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4

novembre 2018) dedicato quest’anno al compositore tedesco Ludwig van Beethoven, ed è subito

standing ovation.

Ieri, 26 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro (piazza

del Gesù) l’apprezzato musicista ha tenuto un

acclamato recital per pianoforte solo, tutto

concentrato sulla musica tenera e appassionata di

Beethoven, uno dei compositori che più di ogni altro

ha espresso un amore forte per la natura, derivato

anche da una sensibilità e da vicissitudini personali

molto complicate.

Luca Ciammarughi ha proposto un programma e

un’interpretazione ra�inata di sonate in cui la

cantabilità e una dimensione morbida sono molto presenti. Nella Pastorale, op. 28, la musica

sembra ricordare il clima bucolico in una campagna assolata con momenti in cui il pianoforte

evoca quasi una cornamusa, una sonorità legata al mondo agreste. L’altra Sonata, op.90, è una

sonata più matura che inaugura l’ultimo periodo beethoveniano, con un movimento molto

veemente e un secondo movimento che proietta in una dimensione estremamente cantabile con

un fortissimo sentimento della natura.

Nel secondo brano Beethoven-Liszt (1811-1886), il pianista ha eseguito sei Liedel concatenate fra

loro che Beethoven intitolò An die ferne Geliebte (All’amata lontana) S. 469. L’amore che non

ebbe mai.

Il musicista inusuale, concertista, conduttore

radiofonico e scrittore Luca Ciammarughi ha

rivolto al pubblico una breve e pro�cua

“introduzione   all’ascolto”: “La prima sonata che

eseguo, la Pastorale,  è legata a un momento molto

preciso e con�ittuale della vita di Beethoven,

essendo stata scritta nel 1801, quando aveva 31 anni.

Nel 1802, Beethoven scrive un testamento che lascia

ai suoi fratelli, in cui rivela se stesso. Un testamento

che ci dà tantissime informazioni su tutta la sua vita.

Beethoven parla della sua sordità, egli iniziò a

so�rire di problemi acustici gravi già a 26 anni. E doveva nascondersi per non far scoprire la sua

malattia”.

“La natura – continua   –   era per lui una grande

consolazione, visto che spesso era costretto a vivere

in solitudine e si scusa con i fratelli e con il mondo

tutto, per i suoi scatti d’ira e il suo umor nero che lo

facevano etichettare in società come una persona

sgradevole. Una sgradevolezza che era del tutto

falsa, in quanto il suo spirito era di estrema bontà e

umanesimo. In questa sonata è come se Beethoven vi

gettasse tutto il suo amore per la natura e per la vita,

quasi in contrasto alla sua condizione estremamente

di�icile”.

Detto ciò,   si siede deciso davanti al pianoforte ed esegue in modo magistrale le sonate

annunciate. Applausi e ancora applausi che hanno portato a concedere due bis.

I prossimi appuntamenti –

Viterbo, ore 17,30, Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù)

Sabato 27 ottobre, Coro Musica Reservata, San Martino al

Cimino.   Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi

(Lunedì 29); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni

(Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino), chiude il festival

viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato

27 ottobre, alle ore 11,00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di

Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma.  E ancora, per la sezione

“Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del

Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven a Viterbo – Il 26 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 26 Ottobre, Chiesa del Gesù
Venerdì, 26 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Luca Ciammarughi, pianoforte

Musicista inusuale, concertista, conduttore radiofonico e scrittore. Da più di dieci anni è quotidianamente in onda su
Radio Classica: la sua trasmissione “Il pianista”. Torna a Viterbo con la Sonata op.28 “Pastorale” di Beethoven

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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Viterbo Sotterranea. Ambienti di
grande suggestione che ammaliano
il visitatore. Il …

ITINERARI

Rosa, la giovane
viterbese divenuta
Santa
Rosa è una giovane e gracile
fanciulla, che nasce nel 1233 dal
matrimonio di Caterina e Giovanni,
poveri contadini che lavoravano …

SANTA ROSA E LE TRADIZIONI VITERBESI

Viterbo medievale e
Viterbo sotterranea
Un’ esperta guida,  abilitata,  vi
accompagnerà nel bellissimo
centro storico di Viterbo in un ricco
itinerario …
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A Bassano Romano torna a
splendere l’Organo
parrocchiale del ‘700 suonato
da Matteo Bisc...

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Marco Scolastra (f.Mag)

Luca Verdone (foto MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 LUCA VERDONE REGISTA MAESTRO SANDRO DE PALMA

PIANISTA MATTEO BISCETTI

« A San Giovanni Rotondo la Downhill Cup Puglia il 27-28 ottobre

Il coreografo Lavelle Smith Jr all’Asd Golden Dance School per uno stage »

 

Con Luca Verdone le parole sono musica al Festival
“I Bemolli sono blu”
0 26 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – E sono otto. Otto magni�ci incontri con protagonisti e interpreti della grande musica

che si sono susseguiti, successo, dopo successo, al Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4

novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven.

Ieri, 25 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro (piazza

del Gesù) si è svolto un particolare, godibile e

apprezzato concerto con Marco Scolastra al

pianoforte   e il regista Luca Verdone che ha dato

voce a due rare sonate caratteristiche per pianoforte

e voce recitante di Jan Ladislav Dussek (1760-1812),

in “La morte di Maria Antonietta” e “La battaglia
navale”. Senza dimenticare Beethoven   a cui è

dedicato il festival (Sonata 14 n.2, Sonata 13,

Patetica). Applausi, applausi e   ancora applausi e la

richiesta di un bis.

Dopo i saluti e l’introduzione del direttore artistico

Sandro De Palma, prende la parola Luca Verdone

che percorre a larghe linee la storia e la vita di

Dussek, compositore molto conosciuto ai tempi di

Beethoven e poi dimenticato.   Dussek, che ha

lasciato un’interessante produzione musicale, è

soprattutto celebre per le Sonatelle, le Sonate per

pianoforte e orchestra, e una bella Sonata per arpa e

pianoforte. “E’ molto interessante scoprire questo

autore – spiega Verdone – al punto tale che io  ebbi

un incontro con lui in occasione della ripresa di un

mio �lm, “La meravigliosa avventura di Antonio Franconi” (2011), e commissionai a Alessio Vlad

una colonna sonora che riprendeva molti temi e molte intuizioni musicali di questo grande

compositore”.

E declama: “La morte di Maria Antonietta. La regina è condotta in prigione.” La drammaticità del

momento è sottolineata dalla musica del pianoforte di Marco Scolastra che accompagna la lettura

di parole capaci di generare immagini virtuali, sino a far vivere la scena. Solo un regista come Luca

Verdone poteva far tanto.

Al termine del concerto, tra il pubblico soddisfatto, il maestro Matteo Biscetti, che collabora con il

festival come critico musicale, ha espresso il suo pensiero: “Caratteristica peculiare del concerto è

stata l’esecuzione di due Sonate di Dussek, dieci anni più grande di Beethoven e al quale

Beethoven stesso fece riferimento per le sue sperimentazioni tecniche al pianoforte. Due brani

molto particolari nei quali piccole ma numerose digressioni lette da Luca Verdone si sono

alternate  ad episodi strumentali nel racconto di due storie che si sono sviluppate non tanto dal

testo, quanto dalla musica, attraverso soluzioni tecniche e timbriche e atmosfere sonore plasmate

sulle scene descritte dalla voce”.

Al coro di apprezzamenti si aggiungono quelli di due ex presidenti della Fondazione Carivit, il

primo,   Mario Brutti dice: “Il Maestro De Palma ci ha o�erto un ciclo di concerti di altissima
levatura, questa è una cosa altamente positiva per chi ha potuto ascoltare ed per altri   che
potranno ancora ascoltare sino al termine della rassegna. Il concerto di questa sera ha una sua
originalità, perché combinare musica e recitazione è sempre una cosa particolare.Al di là di
questo, ribadisco che tutto il ciclo di concerti sinora proposto, è stato di alto livello e per Viterbo,
un fatto positivo.Una rassegna che meriterebbe una partecipazione più massiccia”.   Il secondo,

Francesco Maria Cordelli, aggiunge: “Sono molto soddisfatto, molto contento, è una cosa
brillante. Mi ha sorpreso soprattutto quest’accoppiata tra la musica e la recitazione che ha avuto,
secondo me, un grandissimo signi�cato. Non avevo mai assistito a questi spettacoli misti molto
belli. Complimenti”.

Complimenti anche dalla poetessa Lorena Paris che ha ascoltato con molto interesse l’intero

concerto.

I prossimi appuntamenti – 

Viterbo, ore 17,30, Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù)

Venerdì 26 ottobre, Luca Ciammarughi. Coro Musica Reservata

(Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma

(Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova Orchestra da

Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al

Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4

novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato

27 ottobre, alle ore 11,00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto

con il maestro Sandro De Palma.   E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9

novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di

Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento

che si svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia, sezione di

Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Spettacolo  Il concerto della manifestazione "I bemolli sono blu" sabato 27
ottobre alle 19

Il coro “Musica reservata”
nell’abbazia di San Martino al
Cimino

San Martino al Cimino

Prevista l’esecuzione di un originalissimo brano O magnum mysterium che

indaga il mistero dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai

contemporanei facendo ascoltare le stesse parole interpretate da autori di

diverse epoche e con stili differenti, con il Kyrie e l’Agnus Dei della Missa di

Tommaso Lodovico da Victoria (1548 – 1611), il più famoso musicista

spagnolo dell’epoca e tra i più importanti compositori di musica sacra in

Europa.

Festival “I bemolli sono blu”
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Il coro Musica Reservata porta
Beethoven nell’abbazia di San Martino

4

Per “I suoni dello spirito” il festival “I bemolli sono blu” quest’anno dedicato a Ludwig Van

Beethoven, sabato 27 ottobre, alle 19 nell’incantevole cornice della chiesa abbaziale di San

Martino al Cimino, ospiterà il coro “Musica Reservata“. 

In programma brani di notevole spessore: “Cristus factus est” di Felice Anerio (1560 –

1614), “Sicut cervis” di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) 

Prevista l’esecuzione di un originalissimo brano “O magnum mysterium” che indaga il

mistero dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai contemporanei facendo ascoltare le

stesse parole interpretate da autori di diverse epoche e con stili differenti, con il “Kyrie” e l’

“Agnus Dei” della “Missa” di Tommaso Lodovico da Victoria (1548 – 1611), il più famoso

musicista spagnolo dell’epoca e tra i più importanti compositori di musica sacra in Europa. 

Il Musica Reservata è un coro di recente formazione, pur provenendo i suoi componenti da

esperienze individuali di studio e concertistiche. Fin dalla sua nascita il gruppo si è esibito

con programmi dedicati alla polifonia sacra e alla ricerca dello sviluppo vocale

contrappuntistico nei secoli. A coronamento di una stagione concertistica svoltasi

nell’ambito della realtà culturale romana, il Musica Reservata ha, infine, partecipato

all’edizione 2017 del festival “I bemolli sono blu” eseguendo nella cattedrale di Viterbo un

concerto che ha ottenuto un ampio e positivo riscontro di critica e pubblico. 

Il maestro del coro Roberto Ciafrei si è diplomato in Chitarra, Musica Corale e Direzione di

Coro, e Composizione. Ha completato i suoi studi nelle scienze umane conseguendo due

lauree magistrali al D.A.M.S., una presso l’Università (tesi in Paleografia Musicale) e una in

Scienze delle Religioni (tesi in Storia Medievale). E’ titolare della cattedra di Teoria

dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “O. Respighi” di Latina.

Sempre sabato 27 ottobre, alle 11, altro importante appuntamento del festival, sezione

“Musica senza confini”, presso il liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con una lectio

magistralis condotta dal direttore artistico del festival, Sandro De Palma, sulla figura di

Beethoven. Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della

rivoluzione che ha portato nella storia della musica, del più grande compositore di ogni

tempo. Ma anche del suo carattere, del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei

suoi difetti (sospettoso e suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ maleducato.

L’incontro didattico, al quale parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile

grazie all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro collabora

con gli organizzatori del festival. Il maestro De Palma, non nuovo a queste conferenze

concerto, si avvarrà del pianoforte per rendere la conversazione più viva e coinvolgente.

“Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernerstini – afferma il console Touring

Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per la cordialità

con cui i docenti hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”

www.associazioneclementi.org 

e mail: associazioneclementi@gmail.com 

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Coro Musica Reservata

CORO MUSICA RESERVATA FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Viterbese Castrense: rimborso biglietti Coppa Italia

“Tuscia Sposa”, un sogno d’amore che ha preso vita »

 

Ludwig van Beethoven da Viterbo a San Martino al
Cimino, sabato 27 ottobre
0 26 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Per “I suoni dello spirito” il festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018)

dedicato a Ludwig van Beethoven. domani, sabato 27 ottobre, alle 19.00, si sposta

nell’incantevole borgo di San Martino al Cimino per essere ospitato con il Coro “Musica

Reservata”, nella Chiesa abbaziale.

In programma brani di notevole spessore: “Cristus factus est” di

Felice Anerio (1560-1614), “Sicut cervis” di Giovanni Pierluigi da

Palestrina (1525-1594). Prevista l’esecuzione di un originalissimo

brano “O magnum mysterium” che indaga il mistero

dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai contemporanei

facendo ascoltare le stesse parole interpretate da autori di diverse

epoche e con stili di�erenti, con il Kyrie e l’Agnus Dei della “Missa”

di Tommaso Lodovico da Victoria (1548-1611), il più famoso

musicista spagnolo dell’epoca e tra i più importanti compositori di

musica sacra in Europa.

Il Musica Reservata è un coro di recente formazione, pur provenendo i suoi componenti da

esperienze individuali di studio e concertistiche. Fin dalla sua nascita il gruppo si è esibito con

programmi dedicati alla polifonia sacra e alla ricerca dello sviluppo vocale contrappuntistico nei

secoli. A coronamento di una stagione concertistica svoltasi nell’ambito della realtà culturale

romana, il Musica Reservata ha, in�ne, partecipato all’edizione 2017 del festival “I Bemolli sono

blu”   eseguendo nella cattedrale di Viterbo un concerto che ha ottenuto un ampio e positivo

riscontro di critica e pubblico.

Il maestro del coro Roberto Ciafrei si è diplomato

in Chitarra, Musica Corale e Direzione di Coro, e

Composizione. Ha completato i suoi studi nelle

scienze umane conseguendo due lauree magistrali al

D.A.M.S., una presso l’Università (tesi in Paleogra�a

Musicale) e una in Scienze delle Religioni (tesi in

Storia Medievale). E’ titolare della cattedra di Teoria

dell’Armonia e Analisi presso il Conservatorio “O.

Respighi” di Latina.

Per il Fuori Festival, domani, sabato 27 ottobre, alle ore 11, altro importante appuntamento del

festival, sezione “Incontro con le scuole”, presso il liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con una

lectio magistralis condotta dal direttore artistico del festival, Sandro De Palma, sulla �gura di

Beethoven, un vero e proprio gigante del pensiero musicale vissuto a cavallo tra Sette e

Ottocento. Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che

ha portato nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo. Ma anche del suo

carattere, del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi difetti (sospettoso e

suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ maleducato. L’incontro didattico, al quale

parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile grazie all’interessamento del

console Vincenzo Ceniti del Touring Club Viterbo che collabora con gli organizzatori del festival.

E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con

il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Home »  Cultura »  San Martino, concerto del coro “Musica Reservata”

San Martino, concerto del coro “Musica
Reservata”

26 Ottobre 2018

Per “I suoni dello spirito” il festival “I bemolli sono blu”

quest’anno dedicato a Ludwig van Beethoven, sabato

27 ottobre alle ore 19, nell’incantevole cornice della

chiesa abbaziale di San Martino al Cimino, ospiterà il

coro “Musica Reservata”.

In programma brani di notevole spessore: “Cristus

factus est” di Felice Anerio (1560 – 1614), “Sicut cervis”

di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594).

Prevista  l’esecuzione di un originalissimo brano “O magnum mysterium” che indaga il mistero dell’incarnazione di

Cristo dal Rinascimento ai contemporanei facendo ascoltare le stesse parole interpretate da autori di diverse

epoche e con stili differenti, con il “Kyrie” e l’ “Agnus Dei” della “Missa” di Tommaso Lodovico da Victoria (1548 –

1611), il più famoso musicista spagnolo dell’epoca e tra i più importanti compositori di musica sacra in Europa.

Il Musica Reservata è un coro di recente formazione, pur provenendo i suoi componenti da esperienze individuali di

studio e concertistiche. Fin dalla sua nascita il gruppo si è esibito con programmi dedicati alla polifonia sacra e alla

ricerca dello sviluppo vocale contrappuntistico nei secoli.

Nella mattinata di sabato, alle 11, altro importante appuntamento del festival, sezione “Musica senza con ni”, presso 

il liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con una lectio magistralis condotta dal direttore artistico del festival, 

Sandro De Palma, sulla  gura di Beethoven, un vero e proprio gigante del pensiero musicale vissuto a cavallo tra 

Sette e Ottocento. Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che ha portato 

nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo. Ma anche del suo carattere, del suo grave 

handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi difetti (sospettoso e suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ 

maleducato.

L’incontro didattico, al quale parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile grazie 

all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro collabora con gli organizzatori del festival. 

Il maestro De Palma, non nuovo a queste conferenze-concerto, si avvarrà del pianoforte per rendere la 

conversazione più viva e coinvolgente. “Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernerstini – afferma il 

console Touring Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per la cordialità con cui i 

docenti hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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I “Pomeriggi Touring” aprono il
2019 con un interessante
omaggio alle Zitelle vergini di
Gallese

Anno nuovo e nuovi
“Pomeriggi Touring”, dal 25
gennaio 2019

Per il Touring Club Viterbo un
2018 ricco di iniziative di
successo

“Musica Immacolata”, applausi
al commovente concerto
dedicato alla Madonna

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

CONSOLE TOURING CLUB VITERBO VINCENZO CENITI FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018

MAESTRO SANDRO DE PALMA

« A Viterbo il pranzo dell’Unione Nazionale Combattenti RSI. Domenica, 28 ottobre

Disturbi alimentari, se ne è parlato a Vignanello con il liceo artistico Midossi »

 

A scuola di Beethoven, sabato 27 ottobre
0 25 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Beethoven no stop in questi giorni a Viterbo �no al 4 novembre grazie alla seconda

edizione del   festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4novembre 2018)   promosso

dall’associazione “Muzio Clementi” e dedicato al grande compositore   che  sabato prossimo (27

ottobre)   irrompe nel liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con una lectio magistralis condotta

dal direttore artistico Sandro De Palma sulla �gura di questo gigante del pensiero musicale

vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento.

Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che ha portato

nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo. Ma anche del suo carattere,

del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi difetti (sospettoso e suscettibile) e del

fatto di essere  anche un po’ maleducato.

L’incontro didattico, cui parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile grazie

all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro collabora con gli

organizzatori del festival.  Il maestro De Palma non nuovo a queste conferenze-concerto si avvarrà

del pianoforte per rendere la conversazione più viva e coinvolgente.

“Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernestini – ha detto il console Touring

Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per  la cordialità con cui

i docenti  hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”.
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A scuola di Beethoven

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

Beethoven

Beethoven no stop in questi giorni a Viterbo fino al 4 novembre grazie alla seconda
edizione del festival “I bemolli sono blu”

promosso dall’associazione “Muzio Clementi” e dedicato al grande compositore che
sabato prossimo (27 ottobre) irrompe nel liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con
una lectio magistralis condotta dal direttore artistico Sandro De Palma sulla figura di
questo gigante del pensiero musicale vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento.

Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che
ha portato nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo.

Ma anche del suo carattere, del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi
difetti (sospettoso e suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ maleducato.

L’incontro didattico, cui parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile
grazie all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro
collabora con gli organizzatori del festival.

Il maestro De Palma non nuovo a queste conferenze-concerto si avvarrà del pianoforte
per rendere la conversazione più viva e coinvolgente.

“Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernerstini - ha detto il console
Touring Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per la
cordialità con cui i docenti hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”.
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promosso dall’associazione “Muzio Clementi” e dedicato al grande compositore che
sabato prossimo (27 ottobre) irrompe nel liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con
una lectio magistralis condotta dal direttore artistico Sandro De Palma sulla figura di
questo gigante del pensiero musicale vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento.

Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che
ha portato nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo.

Ma anche del suo carattere, del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi
difetti (sospettoso e suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ maleducato.

L’incontro didattico, cui parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile
grazie all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro
collabora con gli organizzatori del festival.

Il maestro De Palma non nuovo a queste conferenze-concerto si avvarrà del pianoforte
per rendere la conversazione più viva e coinvolgente.

“Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernerstini - ha detto il console
Touring Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per la
cordialità con cui i docenti hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”.
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le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona Sterpa, 
dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207
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Beethoven

Beethoven no stop in questi giorni a Viterbo fino al 4 novembre grazie alla seconda
edizione del festival “I bemolli sono blu”

promosso dall’associazione “Muzio Clementi” e dedicato al grande compositore che
sabato prossimo (27 ottobre) irrompe nel liceo musicale “Santa Rosa” di Viterbo con
una lectio magistralis condotta dal direttore artistico Sandro De Palma sulla figura di
questo gigante del pensiero musicale vissuto a cavallo tra Sette e Ottocento.

Si parlerà della sua vita, del suo tempo, delle sue opere immense, della rivoluzione che
ha portato nella storia della musica, del più grande compositore di ogni tempo.

Ma anche del suo carattere, del suo grave handicap (divenne ben presto sordo), dei suoi
difetti (sospettoso e suscettibile) e del fatto di essere anche un po’ maleducato.

L’incontro didattico, cui parteciperanno le cinque classi del Musicale, si è reso possibile
grazie all’interessamento del consolato di Viterbo del Touring Club che peraltro
collabora con gli organizzatori del festival.

Il maestro De Palma non nuovo a queste conferenze-concerto si avvarrà del pianoforte
per rendere la conversazione più viva e coinvolgente.

“Ringrazio il dirigente scolastico del liceo Alessandro Ernerstini - ha detto il console
Touring Vincenzo Ceniti – non solo per la concreta collaborazione, ma soprattutto per la
cordialità con cui i docenti hanno accolto e sostenuto l’iniziativa”.
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Ezio Ottaviani

I quadri dell'artista viterbese 
Ezio Ottaviani 
li vedi cliccando qui 
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Beethoven a Viterbo – Il 25 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 25 Ottobre, Chiesa del Gesù
Giovedì, 25 ottobre ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Marco Scolastra, pianoforte 
Luca Verdone, voce recitante

Un concerto particolare con il pianoforte di Marco Scolastra e la voce recitante di Luca Verdone in due pezzi rari di
Dussek per pianoforte e voce recitante, “La morte di Maria Antonietta ” e “La Battaglia navale”

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com

Altro dal sito...

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram Facebook Messenger

Stagione Concertistica
Università degli Studi
della Tuscia
XIV Stagione concertistica pubblica
2018 – 2019 Auditorium di S. Maria
in Gradi Via di S. Maria in Gradi , 4,
01100 …
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I misteri attorno al
corpo di Santa Rosa
Dopo quasi 800 anni Santa Rosa
continua ad attirare la curiosità di
studiosi e medici che arrivano da
ogni parte d’Italia …

SANTA ROSA E LE TRADIZIONI VITERBESI

Pesca di Bene�cenza –
Viterbo con Amore
14,15 e 16 Dicembre, presso la Sala
degli Almadiani in Piazza del
Sacrario a Viterbo Pesca di
Bene�cenza a favore dell’emporio
…
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Concerto Marini & Panzarella (foto MAG)

CHIESA SAN LORENZO VITERBO FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Ad Alberobello decima edizione alle porte del Duathlon dei Trulli-Trofeo Santissimi Medici

Carabinieri arrestano minorenne nella Comunità accoglienza di Celleno »

 

Marini & Panzarella, un duo di successo nel Festival
“I Bemolli sono blu”
0 25 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018), dedicato a Ludwig van

Beethoven, ha tagliato con successo il traguardo del settimo appuntamento, dopo l’eccezionale

recital pianistico del ventenne francese Nicolas Bourdoncle.

Ieri, 24 ottobre, la Chiesa di San Silvestro (piazza del

Gesù), ha ospitato un altro concerto di altissimo

livello, protagonisti assoluti due giovani talenti:

Francesco Marini al violoncello e Barbara

Panzarella al pianoforte che hanno riscosso dal

pubblico tantissimi applausi, sia per l’abilità

concertistica sia per il programma proposto che li ha

visti impegnati in due Sonate di Beethoven per

pianoforte e violoncello, op.102, n. 1 e n.2, e in 7

Variazioni dal Flauto Magico di Mozart, WoO 4. Pezzi

di di�icile esecuzione dai quali è emersa la stessa

idea interpretativa di Beethoven.

Un vero duo molto a�iatato, un suono omogeneo e bene amalgamato, stessa intenzione sul

fraseggio,  e quello che più ha colpito è che nessuno due ha primeggiato sull’altro, come dovrebbe

sempre essere nella musica da camera.

Ad assistere al concerto è intervento anche il maestro Riccardo Marini, padre del violoncellista

Francesco, molto conosciuto a Viterbo per essere stato  direttore della Scuola Musicale Comunale 

e per più di dieci anni, direttore artistico del Festival Barocco. Ha insegnato al Conservatorio

Musicale di Perugia e insegna al Conservatorio S. Cecilia di Roma.

Tra i presenti anche il console del Touring Club Italia Vincenzo Ceniti, che collabora con il festival,

e due ex presidenti della Fondazione Carivit amanti della musica classica, Mario Brutti e Francesco

Maria Cordelli. Le istituzioni, assenti.

NOTA – Francesco Marini, nato a Roma, si diploma in violoncello al Conservatorio di S. Cecilia a

Roma con il massimo dei voti e la lode. Svolge un’ attività concertistica che va dal repertorio

solistico, �no a quello cameristico e orchestrale. Collabora con alcuni gruppi da camera, come il

Quartetto Cicerone e il Limes Ensemble. Con quest’ ultimo gruppo da camera, ha partecipato nel

2013 ad una tournée in Cina che lo ha visto impegnato in otto concerti, oltre che ad altri concerti in

Africa, sempre nello stesso anno. Collabora inoltre con alcune orchestre come: l’Orchestra

Giovanile di Roma e l’Orchestra Giovanile di Uto Ughi.

Barbara Panzarella, partecipa �n da piccola a numerosi concorsi pianistici ottenendo sempre

risultati apprezzabili, tra gli altri, il I° premio concorso Fiumifreddo di Sicilia 2003, I° premio

concorso Cerisano 2006, Premio speciale “Alfonso Rendano” 2006. A�ianca agli studi istituzionali,

svolti sotto la guida di Carlo Grante, la frequenza di corsi e seminari con musicisti quali Hector

Moreno, Norberto Capelli,   Roman Vlad, Alberto Ferrari. Ha al suo attivo una importante

partecipazione ad una produzione discogra�ca (CD ©1222 – 2008 Music&Arts)     essendo stata

scelta dal pianista   Carlo Grante   quale partner di duo pianistico nel Concerto KV. 365 di W. A.

Mozart,   registrato presso la Sala S. Cecilia del Parco della Musica     in Roma con l’Orchestra

Nazionale dell’Accademia di S. Cecilia  diretta da B. Sieberer.

Parallelamente al percorso formativo e all’attività artistica si è accostata �n dall’età di 16 anni alla

didattica, collaborando alla realizzazione di progetti nelle scuole elementari realizzati con le

metodologie dell’ “Or�-Schulwerk” (a.s. 2006-2007 “La storia delle note”, 2007-2008 “Peter Pan”,

2008-2009 “Le canzoni della Disney”, 2009-2010 ”L’Italia che canta”).

I prossimi appuntamenti 

Viterbo, ore 17,30, Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù)

Giovedì 25 ottobre, Marco Scolastra e Luca Verdone, voce

recitante. Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica

Reservata (Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De

Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova

Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre –

San Martino al Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio

(Domenica 4 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il

Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma. 

E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con

il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D. Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com

 

 

 

 

     

Articoli Correlati

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI

I NOSTRI SOCIAL

z Facebook

w Twitter

v Instagram

´ Google+

q Youtube

La nostra App Amazon

SPOT

I NOSTRI SPONSOR

 

SPOT

I NOSTRI SPONSOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I NOSTRI PARTNERS

SPOT

CALCIO VITERBESE

SPOT

TusciaTimes, il quotidiano online della Tuscia! Riproduzione riservata || Copyright Tuscia Times , cell. 349/2544207, E-Mail redazione@tusciatimes.eu || Codice Fiscale e Partita IVA: 02302650565 || Reg. Tribunale di Viterbo N° 02/12

del 16/02/12 ||Direttore Responsabile WANDA CHERUBINI || collaboratori esterni: MARIA ANTONIETTA GERMANO, FRANCESCA BRUTI, MARINA CIANFARINI, ALESSANDRO PIERINI || I diritti relativi ai video, ai testi �rmati ed alle

foto sono dei rispettivi autori. La riproduzione con qualsiasi mezzo analogico o digitale non è consentita senza il consenso scritto dell'editore. E' possibile la copia per uso esclusivamente personale. Sono consentite citazioni a titolo

di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dal nome dell'autore e dall'indicazione della fonte "WWW.TUSCIATIMES.EU" compreso l'indirizzo Web http://www.tusciatimes.eu.

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA SANITÀ SPORT NOTIZIE DAI COMUNI ECONOMIA APPUNTAMENTI IN CITTA’ SOCIALE

Barbara Panzarella e
Francesco Marini

(f.mag)

Concerto Riccardo Marini.
Vincenzo Ceniti, Sandro

De Palma con i
concertisti (f.mag)

Pubblico nella Chiesa di
S.Silvestrom Viterbo (f

mag)

� � � 
 �
Like 26

ALCATEL TABLET ALCATEL PIXI 3

8055 7.0 4GB WIFI BLACK

EUR 67

CASIO UOMO EDIFICE

EUR 140.52

HO DENTI PIÙ BIANCHI DA

QUANDO...

Ecco il mio rimedio per un sorriso perfetto. Ho

scoperto che...

IL VERO RIMEDIO CONTRO LE VENE

VARICOSE È...

Scompaiono immediatamente in una settimana

se...

Viterbo

PM

9 friends like this

Tusciatimes Tusc…
6.8K likes

Like Page

Search … 2

Una palazzina di via …

Seguite il nostro canale Youtube

AZIONI JUVENTUS:

ecco perchè dovresti investirci

VUOI MIGLIORARE L'UDITO?

Un metodo semplice che rigenera le

cellule acustiche.

Pubblicità 4W

https://www.tusciatimes.eu/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://wordpress.org/
https://themezee.com/themes/gambit/
https://www.tusciatimes.eu/category/lanima-del-cane/
https://www.tusciatimes.eu/category/tutti-a-tavola
https://www.tusciatimes.eu/category/il-vangelo-della-domenica/
https://www.tusciatimes.eu/category/consigliami-un-libro/
https://www.tusciatimes.eu/category/per-fare-il-verso-a-pasquino/
https://www.tusciatimes.eu/category/a-fior-di-pelle/
https://www.tusciatimes.eu/category/controcultura/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://www.tusciatimes.eu/inviaci-le-tue-segnalazioni/
http://www.nondisolopane.it/feed/
http://www.nondisolopane.it/
http://www.nondisolopane.it/il-santo-del-giorno-06-febbraio-san-paolo-miki-compagni-martiri/
http://www.nondisolopane.it/commento-al-vangelo-del-giorno-06-febbraio-2019-incredulita-dio-disincarnato/
https://www.tusciatimes.eu/accadde-oggi/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2019/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/santa-rosa-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/caffeina-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/tuscia-film-fest-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-politiche-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-regionali-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-comunali-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-amministrative-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-amministrative-tuscia-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/elezioni-provinciali/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-2018/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/ferento-stagione-teatrale-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/uefa-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/quartieri-dellarte-2017/
https://www.tusciatimes.eu/category/quartieri-dellarte-2016/
https://www.tusciatimes.eu/category/walking-in-italian-shoes/
https://www.tusciatimes.eu/category/ombre-festival-2017/
http://concorso-pubblico.com/rss-concorsi.php?r=lazio
http://www.concorso-pubblico.com/
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=36995
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37116
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37131
http://www.concorso-pubblico.com/bando-concorso.php?id=37165
http://www.mymovies.it/cinema/xml/rss/?id=viterbo
http://www.mymovies.it/cinema/viterbo/
http://www.mymovies.it/film/2019/il-primo-re/
http://www.mymovies.it/film/2019/dragontrainer3/
http://www.mymovies.it/film/2018/green-book/
http://www.mymovies.it/film/2018/l-esorcismo-di-hannah-grace/
http://www.mymovies.it/film/2018/la-favorita/
http://www.mymovies.it/film/2018/mia-and-the-white-lion/
http://www.sagreinitalia.it/Rss/Rss_Lazio.asp
https://www.sagreinitalia.it/
https://www.sagreinitalia.it/cinefrutta-festival-della-sana-alimentazione.html?format=html
https://www.tusciatimes.eu/ludwig-van-beethoven-accolto-con-cori-da-stadio-al-carcere-di-mammagialla/
https://www.tusciatimes.eu/con-beethoven-il-trio-david-ha-una-standing-ovation-in-chiusura-del-festival-i-bemolli-sono-blu/
https://www.tusciatimes.eu/dalla-nuova-orchestra-ferruccio-busoni-un-encomiabile-concerto-a-san-martino-al-cimino/
https://www.tusciatimes.eu/beethoven-oggi-e-a-san-martino-al-cimino-con-la-nuova-orchestra-ferruccio-busoni/
https://www.tusciatimes.eu/ludwig-van-beethoven-torna-a-san-martino-al-cimino-sabato-3-novembre/
https://www.tusciatimes.eu/gesualdo-coggi-eccelle-nel-recital-pianistico-dedicato-a-beethoven/
https://www.tusciatimes.eu/oggi-30-ottobre-il-concerto-di-gesualdo-coggi-per-i-bemolli-sono-blu/
https://www.tusciatimes.eu/maltempo-il-concerto-di-gesualdo-coggi-rinviato-a-domani-30-ottobre/
https://www.tusciatimes.eu/tag/chiesa-san-lorenzo-viterbo/
https://www.tusciatimes.eu/tag/festival-i-bemolli-sono-blu-2018/
https://www.tusciatimes.eu/tag/maestro-sandro-de-palma/
https://www.tusciatimes.eu/ad-alberobello-decima-edizione-alle-porte-del-duathlon-dei-trulli-trofeo-santissimi-medici/
https://www.tusciatimes.eu/carabinieri-arrestano-minorenne-nella-comunita-accoglienza-di-celleno/
https://www.tusciatimes.eu/marini-panzarella-un-duo-di-successo-nel-festival-i-bemolli-sono-blu/
https://www.tusciatimes.eu/author/giulio/
https://www.tusciatimes.eu/category/cultura/
https://www.tusciatimes.eu/category/i-bemolli-sono-blu-2018/
http://www.sandrodepalma.it/
http://www.associazioneclementi.org/
http://e-mail:associazioneclementi@g.mail.com/
https://www.tusciatimes.eu/marini-panzarella-un-duo-di-successo-nel-festival-i-bemolli-sono-blu/?upm_export=pdf
https://www.tusciatimes.eu/marini-panzarella-un-duo-di-successo-nel-festival-i-bemolli-sono-blu/?upm_export=text
https://www.tusciatimes.eu/marini-panzarella-un-duo-di-successo-nel-festival-i-bemolli-sono-blu/?upm_export=print
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://twitter.com/tusciatimes
https://www.instagram.com/tuscia_times/
https://plus.google.com/u/0/100679323569751667189
https://www.youtube.com/channel/UCQNJoa5u7t1oH1wY6VPKRFw
https://www.amazon.it/dp/B07K1CYXS3/ref=mp_s_a_1_1?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85Z%C3%95%C3%91&qid=1540908987&sr=1-1&pi=AC_SX236_SY340_FMwebp_QL65
http://www.termedeipapi.it/
http://www.confesercentiviterbo.it/
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2017/12/A5_BDV_PAY.pdf
http://www.oceanika.it/
http://www.cineluxviterbo.it/
http://www.un-industria.it/
http://www.vt.camcom.it/
http://www.confartigianato.vt.it/
http://www.viterbo.ance.it/
http://www.isconsulting.it/
http://www.viterbotv.it/
http://www.radioverde.it/
http://www.newtuscia.it/
http://www.aliantetuscia.com/
http://www.volontariato.lazio.it/odv/procivviterbo/default.asp
http://www.aviscomunaleviterbo.it/
http://www.tusciaeventi.it/
http://www.tusciaeventi.it/
https://www.tusciatimes.eu/category/calcio-viterbese/
http://www.datasport.it/serie-c-risultati-classifiche-live-diretta-temporeale.html
https://s3.shinystat.com/cgi-bin/shinystatv.cgi?USER=tusciatimes&NH=1
https://www.intopic.it/
mailto:redazione@tusciatimes.eu
https://www.tusciatimes.eu/
https://www.tusciatimes.eu/category/attualita/
https://www.tusciatimes.eu/category/cronaca/
https://www.tusciatimes.eu/category/politica/
https://www.tusciatimes.eu/category/cultura/
https://www.tusciatimes.eu/category/sanita/
https://www.tusciatimes.eu/category/sport/
https://www.tusciatimes.eu/category/notizie-dai-comuni/
https://www.tusciatimes.eu/category/economia/
https://www.tusciatimes.eu/category/appuntamenti-2/
https://www.tusciatimes.eu/category/un-occhio-sul-sociale-leggi-tutto/
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2018/10/DUO-1-24-oct.jpg
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2018/10/DUO-2-Bemolli-24oct.jpg
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2018/10/FOTO-gruppo-Beethoven-24oct.jpg
https://www.tusciatimes.eu/wp-content/uploads/2018/10/pubblico-2-DUO-24oct.jpg
https://www.tusciatimes.eu/la-segnalazione-di-un-lettore-per-la-situazione-della-strada-provinciale-tarquiniese/
https://www.tusciatimes.eu/protocollata-la-richiesta-per-il-rifacimento-di-viale-dei-pini-a-pescia-romana/
https://www.tusciatimes.eu/a-s-d-tuscia-judo-viterbo-ottimi-risultati-al-iv-trofeo-m-agostino-macaluso-di-follonica/
https://www.tusciatimes.eu/il-segretario-di-confartigianato-imprese-di-viterbo-sostiene-il-trasferimento-del-mercato-a-via-garbini/
https://www.tusciatimes.eu/campionato-nazionale-agonistico-powerchair-hockey-serie-a1-girone-b/
https://www.tusciatimes.eu/viterbo-lavori-a-piazza-san-faustino-e-riapertura-via-del-pilastro/
https://www.tusciatimes.eu/il-nuovo-comune-di-civita-castellana-sara-decentrato-ed-europeo/
https://www.tusciatimes.eu/apertura-iscrizioni-al-consorzio-zafferano-di-nepi/
https://www.tusciatimes.eu/a-celleno-si-apre-una-voragine-una-donna-precipita-nel-vuoto/
https://www.tusciatimes.eu/sanremo-gli-estro-vincono-il-premio-pigro-2019/
https://hotelmix.it/time/viterbo-4118
https://www.facebook.com/luca.seccafieno
https://www.facebook.com/cristina.pallotta.7
https://www.facebook.com/mariella.spadavecchia.7
https://www.facebook.com/simonetta.pacini
https://www.facebook.com/bruno.fini.3
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.facebook.com/tusciatimes.tusciatimes/
https://www.youtube.com/watch?v=RHGYE_Meot8
https://www.youtube.com/channel/UCQNJoa5u7t1oH1wY6VPKRFw


mercoledì, febbraio 6, 2019  Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo  ¬ š

 Corso di Alta Formazione in Coaching “Cooperative Management® & International Coaching
for integral formation” (IC-IF)

Un arresto per spaccio a Capranica 

Il M° Sandro De Palma, il
regista Luca Verdone e tanti
altri partecipano all’apertura
del Ca�eina Teatro-Libreria
İ  6 Ottobre 2017  � 0

Luca Verdone chiude con
l’elefantino Babar il Festival
di Viterbo “I Bemolli sono
Blu”
İ  2 Gennaio 2018  � 0

ETuscia Green Movie Fest:
Luca Verdone e il suo
ritratto di Ettore Petrolini
İ  18 Agosto 2017  � 0

cultura VITERBO e provincia

“Beethoven a Viterbo”, Luca Verdone voce recitante
con il pianista Marco Scolastra
İ  24 Ottobre 2018  # Gaetano Alaimo  �  0 Commenti  E Beethoven a Viterbo, Luca Verdone, Marco Scolastra

NewTuscia – VITERBO – Al festival “I bemolli sono blu” quest’anno dedicato a Ludwig van Beethoven arriva
l’attore Luca Verdone: domani pomeriggio, giovedì 25 ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San Silvestro a
piazza del Gesù si esibirà assieme al pianista Marco Scolastra.

Il programma prevede l’esecuzione di due p ezzi rari
di Jan
Ladisl
av
Dusse
k per
pianof
orte e
voce
recita
nte,
“La
morte
di

Maria Antonietta ”  e “La Battaglia navale”. La voce recitante sarà quella attesissima di Verdone. Figlio del
critico cinematogra�co Mario Verdone, Luca è fratello di Carlo Verdone e della produttrice cinematogra�ca
Silvia Verdone, moglie di Christian De Sica. Laureato in lettere con una tesi in Storia dell’Arte Moderna, inizia
dal 1973 ad occuparsi della regia di documentari e programmi televisivi. Fa il suo esordio come regista
cinematogra�co nel 1986 con il �lm 7 chili in 7 giorni, in cui ha a�ancato il fratello Carlo a Renato Pozzetto.
Nel 2009 partecipa alla settima edizione del festival cinematogra�co molisano Kimera Film Festival in qualità
di ospite d’onore. In quell’occasione propone alla platea di appassionati che ha a�ollato il Teatro del L.O.T.O.
di Ferrazzano, paese di origine di Robert De Niro, un suo primo cortometraggio dal titolo Matrimonio in Santa
Maria in Trastevere. Nel 2006 gira La meravigliosa avventura di Antonio Franconi, uscito solo nel 2011. Nel
2015 ottiene il premio Lù Mière Calicidicinema a Lecce, per la sensibilità dimostrata verso il territorio salentino
con il cortometraggio Il miracolo di Sant’Oronzo.

Marco Scolastra ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio di Perugia diplomandosi con il massimo
dei voti e la lode. Ha studiato successivamente con Ciccolini e Pastorino e ha frequentato corsi di
perfezionamento con De Barberiis, Badura-Skoda, De Rosa, Achúcarro e K. Labèque. Ha suonato per
importanti istituzioni musicali: Teatro Valli di Reggio Emilia, Sagra Musicale Umbra, Teatro Lirico di Cagliari,
Accademia Filarmonica Romana, Oratorio del Gonfalone, Auditorium Parco della Musica e Teatro dell’Opera di
Roma, Teatro Regio di Parma, Auditorium dell’Orchestra “G. Verdi” di Milano, Teatro Comunale di Bologna,
Festival dei Due Mondi di Spoleto, Ravello Festival, Teatro La Fenice di Venezia, “I concerti del Quirinale”,
Teatro di San Carlo e Associazione “A. Scarlatti” di Napoli, Associazione “B. Barattelli” di L’Aquila, Musei
Vaticani, Conservatorio “P. I. Čajkovskij” di Mosca, Tonhalle di Zurigo, Konzerthaus di Berna, Istituto “F. Chopin”
di Varsavia, Orchestre National du Capitole di Tolosa. Come solista ha suonato sotto la guida di Gandol�,
Gri�ts, Piovano, Scimone, Shambadal, Bashmet. Ha collaborato con Brodski, Brusco, Bruson, Cappelletto, Foà,
Kabaivanska, Mazzucato, Rancatore, Pagliai, Pandol�, Kodály Quartet. Ha registrato per Phoenix Classics,
Stradivarius, Brilliant Classics, Rai 5 (Inventare il tempo). Molti i concerti e i debutti nel 2017: Teatro Eliseo di
Roma; Serate Musicali di Milano con il Concerto per pianoforte e orchestra di Alfred Schnittke diretto da Yuri
Bashmet; tournée con Wiener Concert-Verein; prima esecuzione italiana del Tirol Concerto per pianoforte e
orchestra di Philip Glass con I.S.A.

Venerdì 26 ottobre alle ore 17,30, sempre nella Chiesa di San Silvestro di piazza del Gesù zsarà la volta del
concerto tenuto dal pianista Luca Ciammarughi, musicista inusuale, concertista, conduttore radiofonico e
scrittore. Da più di dieci anni è quotidianamente in onda su Radio Classica:  la sua trasmissione “Il pianista” è
divenuta un riferimento nel panorama divulgativo italiano.Torna a Viterbo con la Sonata op.28 “Pastorale” di
Beethoven

Festival “I bemolli sono blu” 

VITERBO – dal 18 ottobre al 4 novembre

Direttore artistico: m° Sandro De Palma

www.associazioneclementi.org

e mail: associazioneclementi@gmail.com

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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cultura Eventi Ultime Notizie

Uno splendido arcobaleno
sul lago di Vico
İ  6 Febbraio 2019  # Gaetano Alaimo  � 0

NewTuscia – RONCIGLIONE – In queste
due fot di Gabriele La Malfa uno splendido
arcobaleno che sembra elevarsi
esattamente sopra

Concerti Aperitivo della
Scuola Musicale
Comunale di Viterbo
İ  5 Febbraio 2019  � 0

Grande successo per
l’edizione invernale di
“Valentano tra
tradizione e
innovazione”

İ  5 Febbraio 2019  � 0

Anche l’ADOC alla
�accolata contro la
ma�a
İ  5 Febbraio 2019  � 0

Ultime Notizie

Concerti Aperitivo della Scuola Musicale
Comunale di Viterbo 6 Febbraio 2019

Formazione avanzata “Branca” per 90
marescialli 6 Febbraio 2019

Uno splendido arcobaleno sul lago di Vico 6
Febbraio 2019

A Sutri ricordato il sacri�cio di Jan Palach 5
Febbraio 2019

Concerti Aperitivo della Scuola Musicale
Comunale di Viterbo 5 Febbraio 2019

Ri�uti, Aurigemma (FI) “Piano ri�uti regione non
in grado di chiudere ciclo” 5 Febbraio 2019

Chi siamo

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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Beethoven a Viterbo – Il 24 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 24 Ottobre, Chiesa del Gesù
Mercoledì, 24 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Francesco Marini, violoncello 
Barbara Panzarella, pianoforte

Un duo formato da violoncello e pianoforte con due giovani talenti italiani

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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Festival “I Bemolli sono blu”: Nicolas
Bourdoncle ovazione e bis. Il
programma prosegue

4

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018), dedicato a Ludwig van

Beethoven (17701827) continua il suo percorso di successi, tra l’apprezzamento del

pubblico e il plauso della critica. 

Il Festival, ideato ed organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, il 23 ottobre,

per il sesto appuntamento in programma ha ospitato a Viterbo, nella Chiesa di San Silvestro

(piazza del Gesù), un talento assoluto: il ventenne pianista francese Nicolas Bourdoncle

che, nonostante la giovane età, ha già al suo attivo più di cento concerti tenuti in tutto il

mondo, il pubblico ha assaporato in silenzio la magnificenza della musica tedesca. Solo al

termine del concerto sono scattati calorosissimi applausi che hanno indotto il pianista a

concedere un gradito bis. 

I prossimi appuntamenti 

Viterbo, ore 17,30 – Chiesa San Silvestro (piazza del Gesù) 

Mercoledì 24 ottobre, Francesco Marini e Barbara Panzarella; Marco Scolastra e Luca

Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica

Reservata (Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28);

Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3

novembre – San Martino al Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4

novembre). 

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00,

presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una LezioneConcerto con il maestro

Sandro De Palma. E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la

musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo

(Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che

si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo. 

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il

Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. 

www.sandrodepalma.it – www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
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Mammagialla
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sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
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Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre
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Beethoven
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Nicolas Bourdoncle (foto MAG)

Nicolas Bourdoncle (foto MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA PIANISTA MATTEO BISCETTI

« Grande fermento a Cerignola per il Challenge dell’Amicizia giovanissimi

Montalto di Castro, rubavano legna, arrestati e denunciati dai Carabinieri »

 

Nicolas Bourdoncle in simbiosi perfetta con
Beethoven al Festival “I Bemolli sono blu”
0 24 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018), dedicato a Ludwig van

Beethoven (1770-1827) continua il suo percorso di successi, tra l’apprezzamento del pubblico e il

plauso della critica.

Il Festival, ideato ed organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, ieri, 23 ottobre, per il

sesto appuntamento in programma ha ospitato a Viterbo, nella Chiesa di San Silvestro (piazza del

Gesù), un talento assoluto: il ventenne pianista francese Nicolas Bourdoncle che, nonostante la

giovane età, ha già al suo attivo più di cento concerti tenuti in vari paesi del mondo.

E ieri sera rispettando in pieno il tema del Festival,

ha eseguito in maniera eccelsa ben tre Sonate di

Beethoven (Sonata op.31 n.3, Sonata op.81a, Sonata

op.53 Waldstein) e nel 2020 parteciperà   al

prestigioso “Concorso pianistico
Internazionale  Frédéric Chopin” di Varsavia,   il più

importante del mondo musicale.

Il programma della serata è stato illustrato dal

direttore artistico, maestro Sandro De Palma e

grazie alle sue preziose indicazioni all’ascolto, il

pubblico ha assaporato in silenzio la magni�cenza della musica tedesca. Solo al termine del

concerto sono scattati calorosissimi applausi che hanno indotto il pianista a concedere l’atteso

bis.

Un   grande successo commentato così dal maestro

Matteo Biscetti: “Il pianista ha suonato con una

costante ricerca della qualità del suono ottenendo

dei pianissimi molto dolci e pastosi e dei forti e

fortissimi ampi ma mai esagerati. Da notare l’idea di

aspettare pochissimi secondi tra un movimento e

l’altro delle sonate, soprattutto nell’op. 31 n. 3 (La

caccia): qui il pianista sembra aver voluto dare un

senso di continuità ritmica e melodica creando un

unicum e facendo emergere elementi musicali

comuni tra i vari tempi come gli incisi di apertura

dell’Allegro e del Minuetto, entrambi caratterizzati dalla �gura di croma puntata e semicroma e i

cui incipit melodici risultano essere uno l’inverso dell’altro. Nella Sonata op.53 (Waldstein) è stata

azzeccata la scelta, non sempre condivisibile dai pianisti, di utilizzare nel Rondò �nale il pedale di

risonanza tenuto nelle esposizioni del tema, riuscendo a creare un’atmosfera sonora

particolarissima con la melodia che emerge gradualmente da un tappeto di più armonie

sovrapposte. È qui che risiede la genialità di Beethoven nell’utilizzare sempre nuove tecniche per

sperimentare le potenzialità timbriche ed espressive di un pianoforte nel pieno della sua

evoluzione organologica”.

A queste parole, tra i �ash dei fotogra�, si aggiungono quelle del direttore artistico Sandro De

Palma: “A vent’anni, tre sonate di Beethoven eseguite in maniera eccelsa, non è da tutti. Nicolas

Bourdoncle ha già un repertorio vasto, è un vero talento con ancora ampi margini di crescita “.

I prossimi appuntamenti  –Viterbo, ore 17,30 – Chiesa San Silvestro (piazza del Gesù)

Mercoledì 24 ottobre, Francesco Marini e Barbara Panzarella. Marco Scolastra e Luca Verdone,

voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica Reservata (Sabato 27 –

San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova

Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino), chiude il

festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il

Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma. 

E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con

il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Nicolas Bourdoncle in simbiosi perfetta con
Beethoven al Festival “I Bemolli sono blu”

24/10/2018 - 11:37 - 11:37

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018), dedicato a Ludwig van

Beethoven (1770-1827) continua il suo percorso di successi, tra l’apprezzamento del pubblico e

il plauso della critica.

Il Festival, ideato ed organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, ieri, 23 ottobre, per

il sesto appuntamento in programma ha ospitato a Viterbo, nella Chiesa di San Silvestro (piazza

del Gesù), un talento assoluto: il ventenne pianista francese Nicolas Bourdoncle che,

nonostante la giovane età, ha già al suo attivo più di cento concerti tenuti in vari paesi del

mondo. E ieri sera rispettando in pieno il tema del Festival, ha eseguito in maniera eccelsa ben

tre Sonate di Beethoven (Sonata op.31 n.3, Sonata op.81a, Sonata op.53 Waldstein) e nel

2020 parteciperà al prestigioso “Concorso pianistico Internazionale Federico Chopin” di

Varsavia, il più importante del mondo musicale.

Il programma della serata è stato illustrato dal direttore artistico maestro Sandro De Palma e

grazie alle sue preziose indicazioni all’ascolto, il pubblico ha assaporato in silenzio la

magnificenza della musica tedesca. Solo al termine del concerto sono scattati calorosissimi

applausi che hanno indotto il pianista a concedere un gradito bis.

Un grande successo commentato così dal maestro Matteo Biscetti: “Il pianista ha suonato con

una costante ricerca della qualità del suono ottenendo dei pianissimi molto dolci e pastosi e dei

forti e fortissimi ampi ma mai esagerati. Da notare l’idea di aspettare pochissimi secondi tra un

movimento e l’altro delle sonate, soprattutto nell’op. 31 n. 3 (La caccia): qui il pianista sembra

aver voluto dare un senso di continuità ritmica e melodica creando un unicum e facendo

emergere elementi musicali comuni tra i vari tempi come gli incisi di apertura dell’Allegro e del

Minuetto, entrambi caratterizzati dalla figura di croma puntata e semicroma e i cui incipit

melodici risultano essere uno l’inverso dell’altro. Nella Sonata op.53 (Waldstein) è stata

azzeccata la scelta, non sempre condivisibile dai pianisti, di utilizzare nel Rondò finale il pedale

di risonanza tenuto nelle esposizioni del tema, riuscendo a creare un’atmosfera sonora

particolarissima con la melodia che emerge gradualmente da un tappeto di più armonie

sovrapposte. È qui che risiede la genialità di Beethoven nell’utilizzare sempre nuove tecniche

per sperimentare le potenzialità timbriche ed espressive di un pianoforte nel pieno della sua

https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/wp-content/uploads/2018/10/Nicolas-Bourdoncle-Bemolli-2018.jpg


evoluzione organologica”.

A queste parole, tra i flash dei fotografi, si aggiungono quelle del direttore artistico Sandro De

Palma: “A vent’anni, tre sonate di Beethoven eseguite in maniera eccelsa, non è da tutti.

Bourdoncle è già un pianista molto solido ed ha un repertorio molto, molto vasto, è un vero

talento. Secondo me potrà entrare nella storia dei personaggi illustri”.

I prossimi appuntamenti

Viterbo, ore 17,30 – Chiesa San Silvestro (piazza del Gesù)

Mercoledì 24 ottobre, Francesco Marini e Barbara Panzarella; Marco Scolastra e Luca Verdone,

voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica Reservata (Sabato

27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29);

Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino),

chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00,

presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro

De Palma.  E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di

Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in

collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo

di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com

Commenta con il tuo account Facebook

!

https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://t.me/ontuscia
https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/category/viterbo


Quotidiano online di Viterbo e della provincia. Notizie, Cultura, Sport, Meteo, Cronaca e tant'altro …

Powered by WordPress and Gambit.

DATA E ORA

Oggi è Mercoledì 6 Febbraio 2019

LE NOSTRE RUBRICHE

L'anima del

cane Tutti a tavola

Il Vangelo della

domenica

Consigliami un

libro

Per fare il verso

a Pasquino A �or di pelle

Controcultura

SPOT

SCRIVICI

redazione@tusciatimes.eu

 

SPOT

SEGUICI SU FACEBOOK

RICERCA PER MESE E PAROLA

Seleziona mese

 IL SANTO DI OGGI

Il Santo del giorno: 06 Febbraio –

San Paolo Miki e compagni martiri 5

Febbraio 2019

Commento al Vangelo del giorno:

06 Febbraio 2019 – Incredulità: un

Dio disincarnato 5 Febbraio 2019

ACCADDE OGGI

IL NOSTRO CANALE YOUTUBE

ARCHIVIO

Santa Rosa 2019

Santa Rosa 2018

Santa Rosa 2017

Santa Rosa 2016

Ca�eina 2018

Ca�eina 2017

Ca�eina 2016

Tuscia Film Fest 2018

Tuscia Film Fest 2017

Tuscia Film Fest 2016

I bemolli sono blu 2018

I bemolli sono blu 2017

Elezioni Politiche 2018

Elezioni Regionali 2018

Elezioni Comunali 2018

Elezioni Amministrative 2017

Elezioni Amministrative Tuscia

2016

Elezioni Provinciali

Ferento Stagione Teatrale 2018

Ferento Stagione Teatrale 2017

Ferento Stagione Teatrale 2016

UEFA 2016

Quartieri dell’Arte 2017

Quartieri dell’Arte 2016

Walking in italian shoes

Ombre Festival 2017

SPOT

 CONCORSI PUBBLICI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

DEI MINISTRI - Gazzetta U�iciale 7

del 25/01/2019

COMUNE DI ARTENA - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

COMUNE DI ORTE - Gazzetta

U�iciale 8 del 29/01/2019

AGENZIA REGIONALE PER LA

PROTEZIONE AMBIENTALE DEL

LAZIO - Gazzetta U�iciale 8 del

29/01/2019

 AL CINEMA

Il primo Re

Dragon Trainer - Il Mondo

Nascosto

Green Book

L'esorcismo di Hannah Grace

La favorita

Mia e il leone bianco

 SAGRE LAZIO

Cinefrutta - festival della sana

alimentazione (03 Maggio 2019) 15

Ottobre 2018

SPOT

Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Axel Trolese, Viterbo (foto MAG)

Sandro De Palma e Axel Trolese, Viterbo (foto

MAG)

AXEL TROLESE PIANISTA FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Le Vie del Marrone: si avvicina la cicloturistica del 1°novembre ad Antrodoco

“In Viaggio con Mozart” raggiunge la meta. A Roma termina l’edizione 2018 »

 

Festival “I Bemolli sono blu”, Axel Trolese con
Beethoven ha superato se stesso
0 23 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – All’improvviso è arrivato l’inverno con pioggia, tramontana e temperature basse che

non hanno chiuso in casa quanti a Viterbo apprezzano e seguono il festival di musica classica “I

Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven, né il

maltempo ha impedito al ventunenne e talentuoso pianista Axel Trolese di arrivare dritto, dritto

da Parigi  per il quinto appuntamento in cartellone.

Così ieri, 22 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù) Axel Trolese, come lo scorso

anno, ha di nuovo stupito il pubblico, con un recital e un programma straordinario che ha fatto

scattare tutti in piedi ad applaudire e chiedere bis. Un successo.

Dopo l’introduzione del maestro Sandro De Palma,

Axel, ormai lo chiamiamo per nome, certi che entrerà

presto nel �rmamento dei personaggi famosi, si

siede al pianoforte e fa subito ascoltare un Mozart

molto ra�inato,   con grandi livelli dinamici e molte

sfumature e lo spirito giusto che lo identi�ca.

Scattano i primi applausi.   Il concerto riprende e

spazia da Fryderyk Chopin   a Johannes Brahms,

sino   a Manuel de Falla, senza dimenticare

Beethoven a cui è dedicato il festival.

E di Ludwig van Beethoven (1770-1827) fa ascoltare la Sonata op. 101, una delle ultime sonate più

di�icili anche concettualmente, perché Beethoven si rifà alle forme antiche. Come il pezzo Vivace
alla marcia, fatta da una serie di movimenti, frammenti messi vicino l’uno all’altro con una logica

che non è la logica del primo tempo della vecchia sonata, ma è una logica che Beethoven

sperimenta.

E al termine del concerto, il pubblico in piedi applaude il giovane grande musicista.

“Bravo, preciso. E la resa concertistica è stata assolutamente perfetta”, commenta soddisfatto il

maestro Sandro De Palma, direttore artistico della rassegna.

Come di consueto, molti entrano in camerino e si

complimentano di persona con il mitico Axel che

non si nega e sorridendo precisa: “Venerdì parto per

la Svizzera dove partecipo al Concorso

Internazionale di Ginevra (Concours de Genève, 27

ottobre – 8 novembre 2018). Le prove cominceranno

da lunedì, e in base al sorteggio potrei suonare

lunedì, martedì   e mercoledì, e non so se fanno le

prime prove �no a giovedì. Suonerò lo stesso

programma proposto questa sera, più altri, tra cui

anche due pezzi contemporanei, uno composto per il

concorso obbligatorio per tutti, un pezzo del

compositore tedesco  Karlheinz Stockhausen (1928 – 2007), tra i più signi�cativi del XX secolo e un

pezzo di musica da camera che è un Quintetto per pianoforte e �ati di Mozart in mi bemolle

maggiore, a sua detta la composizione più riuscita di tutta la sua vita. E se arrivo in �nale,  suonerò

il secondo concerto di Brahms”.

I prossimi appuntamenti – Viterbo, ore 17,30 – Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù)

Martedì 23 ottobre, Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini e Barbara Panzarella (Mercoledì 24);

Marco Scolastra e Luca Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26);

Coro Musica Reservata (Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28);

Gesualdo Coggi (Lunedì 29 ); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre –

San Martino al Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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22 ottobre, 2018

Tusciaweb >Spettacolo, >Viterbo,

Viterbo  Martedì 24 ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San Silvestro
a piazza del Gesù

“Beethoven a Viterbo” nella chiesa
di piazza del Gesù

Viterbo

Giovane promessa del concertismo francese, nato nel 1998 a Aix‑en‑

Provence, Nicolas Bourdoncle ha iniziato i suoi studi pianistici con il padre,

Michel Bourdoncle, presso il conservatorio “Darius Milhaud” di Aix‑en‑

Provence e successivamente ha frequentato il Conservatorio di Marsiglia

“Pierre Barbizet” dove ha studiato con Erik Berchot.

Altri due giovani saranno protagonisti del concerto in programma

mercoledì 24 ottobre, alle 17.30, sempre presso la Chiesa di San Silvestro a

piazza del Gesù. Si tratta del duo Francesco Marini (violoncello) e Barbara

Panzarella (pianoforte). Eseguiranno, sempre di Beethoven, la Sonata per

pianoforte e violoncello op. 102 n. 1 ( Andante – Allegro – Adagio – Tempo

d’Andante ); la Sonata per pianoforte e violoncello op. 102 n. 2 ( Allegro con

brio – Adagio con molto sentimento d’affetto – Allegro ) e le sette variazioni

su Bei Männem welche Liebe fühlen dal Flauto Magico di Mozart, WoO 46.

Festival “I bemolli sono blu”
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Beethoven protagonista a “I bemolli sono blu”
$  22 Ottobre 2018  % Gaetano Alaimo  &  0 Commenti  ' beethoven, I bemolli sono blu

NewTuscia – VITERBO – Nuovo appuntamento a Viterbo al festival “I bemolli sono blu” quest’anno dedicato
a Ludwig van Beethoven: domani pomeriggio, martedì 24 ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San
Silvestro a piazza del Gesù si esibirà il pianista Nicolas Bourdoncle.

Di Beethoven eseguirà la Sonata op. 31 n. 3 (La caccia) ( Allegro – Scherzo: Allegretto e vivace – Minuetto:
Moderato e grazioso – Presto con fuoco ); la Sonata op. 81a (Gli addii) ( L’Addio. Adagio-Allegro – L’Assenza.
Andante espressivo – Il Ritorno. Vivacissimamente ); e la Sonata op. 53 (Waldstein) ( Allegro con brio –
Introduzione: Adagio molto – Rondò: Allegretto grazioso ).

Giovane promessa del concertismo francese, nato nel 1998 a Aix-en-Provence, Nicolas Bourdoncle ha
iniziato i suoi studi pianistici con il padre, Michel Bourdoncle, presso il Conservatorio “Darius Milhaud” di
Aix-en-Provence e successivamente ha frequentato il Conservatorio di Marsiglia “Pierre Barbizet” dove ha
studiato con Erik Berchot.

Ha, inoltre, preso parte a corsi e masterclass con Bernard Flavigny, Daniel Wayenberg, Dominique Merlet,
Roque Carlos Alsina, Dang Thai Son, Frédéric Aguessy, Jean-Marc Luisada, Konstantin Lifshitz e Vladimir
Viardo.

Giovanissimo talento, ha debuttato come solista con l’Orchestra Filarmonica di Odessa nel 2009 all’età di 11
anni. Nel 2012 ha vinto il terzo premio al Concorso Pianistico Internazionale di Hanoi,in Vietnam.

Nel 2015 ha ottenuto il Diploma Superiore con il massimo dei voti nel Conservatorio Nazionale Superiore di
Musica di Parigi, dove ha studiato con Roger Muraro e Isabelle Dubuis.

Nonostante la giovane età, ha iniziato una carriera concertistica internazionale e ha tenuto più di cento
concerti in moltissimi Paesi.

Altri due giovani saranno protagonisti del concerto in programma mercoledì 24 ottobre, alle ore 17.30,
sempre presso la Chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù. Si tratta del duo Francesco Marini (violoncello) e
Barbara Panzarella (pianoforte). Eseguiranno, sempre di Beethoven, la Sonata per pianoforte e violoncello
op. 102 n. 1 ( Andante – Allegro – Adagio – Tempo d’Andante ); la Sonata per pianoforte e violoncello op. 102
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n. 2 ( Allegro con brio – Adagio con molto sentimento d’affetto – Allegro ) e le sette variazioni su Bei
Männem welche Liebe fühlen dal Flauto Magico di Mozart, WoO 46.

Giovanissimi talenti della concertistica italiana, Francesco Marini e Barbara Panzarella hanno già
collezionato numerosi applauditi eventi. Marini ha iniziato lo studio del violoncello con M. Shirvani e M.
Gambini e si è diplomato presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma con lode. Ha suonato come solista
con orchestra in numerosi concerti a Roma e all’estero (Francia, Spagna). Svolge intensa attività cameristica
in diverse formazioni ed è violoncellista del Limes Ensemble. Oltre ad aver collaborato con diverse
orchestre giovanili e con numerosi direttori tra cui Lior Shambadal, Simone Lattes, Bruno Aprea e Donato
Renzetti, attualmente ricopre il ruolo di primo violoncello e maestro preparatore nell’Orchestra Giovanile di
Roma. Si è diplomato in Musica da Camera presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Barbara
Panzarella, nata nel 1990, suona sin da giovanissima in Italia ed Europa (Spagna, Francia, Germania,
Turchia, Romania, Svizzera, Austria…). Si esibisce da solista con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di
Vibo Valentia, con la Balkan Festival Orchestra e con la Filarmonica di Bacau. Dal 2004 al 2007 studia con
Carlo Grante, e con lui incide per la Musica Arts il Concerto per due pianoforti e orchestra di Mozart con
l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia. Dopo il Diploma di Pianoforte conseguito con lode
presso il Conservatorio di Vibo Valentia nel 2008, si specializza in Musica da Camera presso il Conservatorio
di Roma e presso l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con il massimo dei voti. Studia Composizione al
Conservatorio di Latina e lavora al Conservatorio dell’Aquila come pianista accompagnatrice.

 

Festival “I bemolli sono blu” 

VITERBO – dal 18 ottobre al 4 novembre

Direttore artistico: m° Sandro De Palma

www.associazioneclementi.org

e mail: associazioneclementi@gmail.com

Info e prenotazioni: 328 7750233 / 335 6525492 / 338 9487169
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IL PIANISTA BOURDONCLE NELLA CHIESA DI PIAZZA DEL GESU’ MERCOLEDI’ SARA’ DI

SCENA IL DUO MARINI – PANZARELLA

Nuovo appuntamento a Viterbo al festival “I bemolli sono blu” quest’anno dedicato a

Ludwig van Beethoven: domani pomeriggio, martedì 24 ottobre, alle 17,30 nella storica

chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù si esibirà il pianista Nicolas Bourdoncle. 

Di Beethoven eseguirà la Sonata op. 31 n. 3 (La caccia) ( Allegro – Scherzo: Allegretto e

vivace – Minuetto: Moderato e grazioso – Presto con fuoco ); la Sonata op. 81a (Gli addii) (

L’Addio. AdagioAllegro – L’Assenza. Andante espressivo – Il Ritorno. Vivacissimamente );

e la Sonata op. 53 (Waldstein) ( Allegro con brio – Introduzione: Adagio molto – Rondò:

Allegretto grazioso ).

Giovane promessa del concertismo francese, nato nel 1998 a AixenProvence, Nicolas

Bourdoncle ha iniziato i suoi studi pianistici con il padre, Michel Bourdoncle, presso il

Conservatorio “Darius Milhaud” di AixenProvence e successivamente ha frequentato il

Conservatorio di Marsiglia “Pierre Barbizet” dove ha studiato con Erik Berchot.

Ha, inoltre, preso parte a corsi e masterclass con Bernard Flavigny, Daniel Wayenberg,

Dominique Merlet, Roque Carlos Alsina, Dang Thai Son, Frédéric Aguessy, JeanMarc

Luisada, Konstantin Lifshitz e Vladimir Viardo.

Giovanissimo talento, ha debuttato come solista con l’Orchestra Filarmonica di Odessa nel

2009 all’età di 11 anni. Nel 2012 ha vinto il terzo premio al Concorso Pianistico

Internazionale di Hanoi,in Vietnam.

Nel 2015 ha ottenuto il Diploma Superiore con il massimo dei voti nel Conservatorio

Nazionale Superiore di Musica di Parigi, dove ha studiato con Roger Muraro e Isabelle

Dubuis.

Nonostante la giovane età, ha iniziato una carriera concertistica internazionale e ha tenuto

più di cento concerti in moltissimi Paesi.

Altri due giovani saranno protagonisti del concerto in programma mercoledì 24 ottobre, alle

ore 17.30, sempre presso la Chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù. Si tratta del duo

Francesco Marini (violoncello) e Barbara Panzarella (pianoforte). Eseguiranno, sempre di

Beethoven, la Sonata per pianoforte e violoncello op. 102 n. 1 ( Andante – Allegro – Adagio

– Tempo d’Andante ); la Sonata per pianoforte e violoncello op. 102 n. 2 ( Allegro con brio

– Adagio con molto sentimento d’affetto – Allegro ) e le sette variazioni su Bei Männem

welche Liebe fühlen dal Flauto Magico di Mozart, WoO 46.

Giovanissimi talenti della concertistica italiana, Francesco Marini e Barbara Panzarella

hanno già collezionato numerosi applauditi eventi. Marini ha iniziato lo studio del violoncello

con M. Shirvani e M. Gambini e si è diplomato presso il Conservatorio di Santa Cecilia a

Roma con lode. Ha suonato come solista con orchestra in numerosi concerti a Roma e

all’estero (Francia, Spagna). Svolge intensa attività cameristica in diverse formazioni ed è

violoncellista del Limes Ensemble. Oltre ad aver collaborato con diverse orchestre giovanili

e con numerosi direttori tra cui Lior Shambadal, Simone Lattes, Bruno Aprea e Donato

Renzetti, attualmente ricopre il ruolo di primo violoncello e maestro preparatore

nell’Orchestra Giovanile di Roma. Si è diplomato in Musica da Camera presso l’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia. Barbara Panzarella, nata nel 1990, suona sin da giovanissima in

Italia ed Europa (Spagna, Francia, Germania, Turchia, Romania, Svizzera, Austria…). Si

esibisce da solista con l’Orchestra Giovanile del Conservatorio di Vibo Valentia, con la

Balkan Festival Orchestra e con la Filarmonica di Bacau. Dal 2004 al 2007 studia con Carlo

Grante, e con lui incide per la Musica Arts il Concerto per due pianoforti e orchestra di

Mozart con l’Orchestra Nazionale dell’Accademia di Santa Cecilia. Dopo il Diploma di

Pianoforte conseguito con lode presso il Conservatorio di Vibo Valentia nel 2008, si

specializza in Musica da Camera presso il Conservatorio di Roma e presso l’Accademia

Nazionale di Santa Cecilia con il massimo dei voti. Studia Composizione al Conservatorio di

Latina e lavora al Conservatorio dell’Aquila come pianista accompagnatrice.
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Quartetto Alauda (foto MAG)

Frontini, Quartetto Alauda. Quadrani, De Palma

(foto mAG)

Luca Verdone (foto MAG)

Sandro De Palma e Chiara Frontini (foto MAG)

ASSOCIAZIONE AMICI DI BAGNAIA - ARTE E STORIA FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018

MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Bocce, disputata la seconda gara regionale “specialità Coppia a settori”

Il “canaro della Magliana”, Lugli e Del Greco a “Il Salotto delle 6”. Martedì 23 ottobre »

 

Il Festival “I Bemolli sono blu” brinda con il
Quartetto Alauda alla musica da camera
0 22 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Tutto esaurito per il quarto appuntamento del Festival “I Bemolli sono blu” (18

ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven  che si è svolto ieri, 21 ottobre, nel

cinquecentesco Palazzo Gallo di Bagnaia, dove il Quartetto d’archi Alauda, formato nella

prestigiosa Royal Accademy of Music di Londra, ha eseguito un concerto di altissimo livello

sottolineato dagli applausi a scena aperta del pubblico.

Nella Sala del consiglio “Vincenzo Frittelli”

l’ensemble internazionale formato da Cristina Prats-

Costa,  I° violino; Milan Berginc,  II° violino; Varina

Oyola-Rebaza, viola; Elena

Cappelletti,  violoncello, gruppo premiato da

poche ore nel Concorso Internazionale di Musica da 

Camera “Massimiliano Antonelli” (Latina), ha preso

posto tra i costumi d’epoca e un grande camino con

lo stemma in pietra di Bagnaia e con le note acute e

dolci dei violini ha trasformato lo spazio in salotto

buono d’altri tempi. Un quartetto che ha meritato il massimo dell’attenzione dei presenti per la

di�icoltà del repertorio proposto che ha spaziato da Beethoven a Bartok. Di loro si parlerà molto

anche in futuro.

Al termine del concerto e dopo il bis richiesto dal

pubblico, il Quartetto Alauda ha ricevuto dal

presidente dell’Associazione Amici di Bagnaia, Aldo

Quadrani, un volume sulla storia medievale e

cinquecentesca della cittadina e i complimenti del

maestro Sandro De Palma, direttore artistico del

Festival “I Bemolli sono blu” che ha espresso così il

suo compiacimento: “Grande a�iatamento e stili

diversi nel festival dedicato a Beethoven, soprattutto

nel secondo tempo il cantabile era molto  espressivo

e molto bello e veramente notevole, l’esecuzione

dell’allegro molto capriccioso di Bartok (1881-1945). Il

Quartetto Alauda ha dimostrato una grande duttilità stilistica, perché passare da Beethoven a

Bartok, non è facile”.

Tra gli ospiti anche il regista Luca Verdone,

direttore artistico della “Casa Museo Alberto Sordi”

di Roma che ha apprezzato con queste parole il

repertorio quartettistico proposto: “Il concerto è

stato estremamente ra�inato e ben preparato da

questo Quartetto Alauda, che mi sembra un quartetto

di altissimo livello e, secondo me, avrà un’evoluzione

ancora maggiore nei prossimi anni. Un’intuizione

formidabile quella del direttore artistico del festival

“I Bemolli sono blu”, Sandro De Palma che ne ha

individuato le potenzialità dell’ensemble

internazionale arricchendo moltissimo il cartellone del festival. Quindi una felicissima scelta e un

repertorio abbastanza variegato e di�icile, da Beethoven a Bartok, è veramente uno sguardo che

va dalla musica dell’Ottocento al Novecento”.

Poi tutti i presenti, tra i �ash dei fotogra�, hanno

condiviso il successo della serata con un brindisi di

felicitazioni o�erto da “Il Borgo di Bagnaia”.

All’incontro musicale ha preso parte come sempre

l’unica rappresentante del Comune di Viterbo, la

consigliera  Chiara Frontini (Viterbo 2020).

I prossimi appuntamenti – Viterbo, ore 17,30 –

Chiesa di San Silvestro (piazza del Gesù) 

Lunedì 22 ottobre, Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle

(Martedì 23); Francesco Marini e Barbara Panzarella (Mercoledì 24); Marco Scolastra e Luca

Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica Reservata

(Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì

29 ); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al

Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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 La vendemmia di Roma: degustazioni ed eventi esclusivi in oltre 60 boutique del centro
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Viterbo, Assessore Ricci,
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Sottopassaggio e lavori
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(Foto)
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A Bagnaia, domenica 4
febbraio 2018, meticci in
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“Beethoven a Viterbo”, domenica 21 ottobre il
quartetto “Alauda” a Palazzo Gallo di Bagnaia
İ  20 Ottobre 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E bagnaia, bemolli sono blu, palazzo gallo, quartetto "Alauda"

NewTuscia – BAGNAIA – Quarto appuntamento  al festival “I bemolli sono blu” quest’anno dedicato a Ludwig
van Beethoven con una serie di concerti di altissimo livello �no al 4 novembre, domani pomeriggio, domenica
21 ottobre, alle 17,30 presso Palazzo Gallo, a Bagnaia, sarà di scena il quartetto d’archi “Alauda” composto da 
Cristina Prats-Costa (violino), Milan Berginc (violino) Mari Adachi (viola), Elena Cappelletti (violoncello).

L’Alauda Quartet si è formato alla Royal Academy of Music di
Londra nel 2011. Un ensemble internazionale, i componenti
del quartetto provengono da quattro diversi angoli dell’Europa
ma condividono una uni�cante passione per la musica da
camera e un forte desiderio di esplorare il repertorio del
quartetto d’archi. Nel 2012  è stato premiato “Highly
Commended” nella Wolfe Wol�nsohn Competition della Royal
Academy of Music ed è stato scelto per il prestigioso Davey

Poznaski Scheme, che gli ha permesso di partecipare in Masterclass con quartetti di fama mondiale, come
Emerson, Belcea, Endellion, Escher e Wihan Quartets.

Il quartetto ha studiato con Jon Thorne, violista del Badke Quartet e ha conseguito un diploma di Master di
Musica da camera presso la Hochschule fur Musik, Theater und Medien di Hannover con il professor Oliver
Wille, violinista del Kuss Quartet. Si è perfezionato presso l’International Music Seminar in Prussia Cove,
l’Accademia Chigiana di Siena e il ProQuartet Cemc, Centre Européen de Musique de Chambre a Pont Royal,
Francia.Selezionato come Park Lane Group Artist nel il 2015, l’Alauda Quartet ha debuttato nel 2015 alla
Purcell Room, Queen Elizabeth Hall.

Il quartetto è impegnato regolarmente in tournée di concerti in diversi Paesi ed ha registrato per la Radio
Nacional de Espana per la serie “Young Artist Concert Platform” e per la Radio Vaticana a Roma. Nel 2016 è
stato selezionato per prendere parte al progetto italiano “Le Dimore del Quartetto” ed ha inciso il suo primo
disco per l’etichetta Brilliant Classics, una “World Premier Recording” delle musiche per quartetto d’archi
dell’autore italiano Ro�redo Caetani.

Lunedì 22 ottobre, grande appuntamento nella Chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù, sempre alle 17,30.
Tornerà a Viterbo il talentuoso pianista Axel Trolese è ormai di casa a Viterbo visto che nel 2017, stesso giorno
e stesso mese (22 ottobre), è stato ospite della prima edizione del festival dedicata a Claude Debussy, durante
la quale ha eseguito il suo strepitoso concerto nella Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi, ottenendo una
standing ovation.

Trolese è nato nel 1997 a Genzano (Roma) e ha iniziato a cinque anni gli studi musicali; attualmente vive a
Parigi. Durante il suo percorso formativo ha seguito numerose masterclass e corsi di perfezionamento
pianistici. Tra i più recenti riconoscimenti ha vinto nell’ ottobre 2017 il secondo premio ex aequo, con primo
premio non assegnato, al concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli” di Seregno ed è risultato fra i
primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane, nel giugno 2017, il 1ºpremio ed il
premio del pubblico al concorso pianistico Internazionale “Alain Marinaro”. È vincitore del “Premio Alfredo
Casella” al concorso pianistico nazionale “Premio Venezia 2015”. Nel 2016 gli è stato assegnato il “Premio
EduMus”, riconoscimento dedicato ai migliori giovani musicisti italiani. Tra le esperienze più rilevanti, i recital
all’Istituto di Cultura Italiano a Parigi, al Gran Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo
Veneto accolti molto positivamente dalla critica; si è esibito inoltre in altri teatri prestigiosi, dalla Bertarelli
Concert Hall, al Verdi di Pordenone, dal Ponchielli di Cremona, al Fazioli Concert Hall di Sacile, dal
Festspielhaus di Füssen, alla Sala dei Giganti di Padova, e ancora al Palazzo Ducale di Lucca, al Museo del
Violino di Cremona, all’Accademia Musicale Romana, agli auditorii di Roma3Orchestra e Tignes (F),
all’EgliseSaint-Marcel di Parigi. Come camerista, sono di notevole spessore, le collaborazioni con il Quartetto di
Cremona e il Quartetto Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek, Clément
Peigné. Ha suonato il primo Concerto di Chopin con direttori come Jesús Medina e Pasquale Veleno ed il terzo
di Beethoven con Gabriele Pezone. Nel 2016 ha registrato il suo primo disco “The late Debussy –
Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical. Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di Francia-
Villa Medici in Roma, nell’ambito dell’evento “Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del
‘Trattato di Roma’, trasmesso in diretta radiofonica da Radio France e Rai Radio3. E’ risultato fra i primi dieci
talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane.
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Uno splendido arcobaleno
sul lago di Vico
İ  6 Febbraio 2019  # Gaetano Alaimo  � 0

NewTuscia – RONCIGLIONE – In queste
due fot di Gabriele La Malfa uno splendido
arcobaleno che sembra elevarsi
esattamente sopra
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Festival “I Bemolli sono blu”, con Ludwig van

Beethoven torna Axel Trolese
di Redazione Viterbopost

Lunedì 22 ottobre alle ore 17,30, nella Chiesa di San Lorenzo
21 ottobre 2018 - 06:08 |  0 commenti

VITERBO 19 ottobre – Per fortuna ritornano. Da Parigi. Il telentuoso pianista Axel Trolese è ormai di
casa a Viterbo  visto  che nel  2017,  stesso giorno  e  stesso mese  (22 ottobre),  è  stato  ospite  in Città,
nell’ambito del primo Festival “I Bemolli sono blu” dedicato a Claude Debussy, dove ha eseguito  il
suo strepitoso concerto nella Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi, ottenendo una standing ovation e
l’attenzione affettuosa di un piccolo cagnolino, ascoltatore per caso.

Così Axel Trolese, lunedì 22 ottobre alle ore 17,30, nella Chiesa di San Lorenzo o Chiesa del Gesù
(piazza del Gesù), sarà  il protagonista assoluto dell’edizione 2018 del Festival “I Bemolli sono blu”
(18 ottobre–4 novembre 2018) dedicato al genio della musica Ludwig van Beethoven (17701827). Il
ciclo  di  concerti  di  musica  classica  è  promosso  e  organizzato  dall’Associazione  Musicale  Muzio
Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Programma

Wolfang Amadeus Mozart (17561791) – Rondò KV 485

Fryderyk Chopin (18101849) – Fantasia op. 49

Ludwig van Beethoven (17701827) – Sonata op. 101

(Un po’ vivace e con il sentimento più intimo. Allegretto ma non troppo – Vivace alla marcia – Lento e
pieno  di  ardente  ispirazione.  Adagio,  ma  non  troppo,  con  affetto  –  Presto,  ma  non  troppo,  e  con

decisione. Allegro).

Johannes Brahms (18331897) – Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1

Manuel de Falla (18761946) – Fantasia Bætica

°°°°°°°

Biografia. Axel  Trolese  è  nato  nel  1997  a  Genzano  (Roma)  e  ha  iniziato  a  cinque  anni  gli  studi
musicali; attualmente vive a Parigi. Durante il suo percorso formativo ha seguito numerose masterclass
e  corsi  di  perfezionamento  pianistici  con  Aldo  Ciccolini,  Wolfram  SchittLeonardy,  YunSun,
Inna Faliks, Enrico Elisi, Joaquín Achúcarro, Piero Rattalino, George Vatchnadze e Giovanni Bellucci. 

Tra  i  più  recenti  riconoscimenti  ha  vinto  lo  scorso  3  ottobre  2017  il  secondo  premio  ex  aequo,  con
primo premio non assegnato,  al  concorso pianistico  internazionale “Ettore Pozzoli”  di Seregno  ed  è
risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane, nel giugno 2017,
il 1ºpremio ed il premio del pubblico al Concorso Pianistico Internazionale “Alain Marinaro”.

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia 2015”.
Nel  2016  gli  è  stato  assegnato  il  “Premio  EduMus”,  riconoscimento  dedicato  ai  migliori  giovani
musicisti italiani. Tra le esperienze più rilevanti, i recital all’Istituto di Cultura Italiano a Parigi, al Gran
Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo Veneto accolti molto positivamente
dalla  critica;  si  è  esibito  inoltre  in  altri  teatri  prestigiosi,  dalla  Bertarelli  Concert  Hall,  al  Verdi  di
Pordenone, dal Ponchielli di Cremona, al Fazioli Concert Hall di Sacile, dal Festspielhaus di Füssen,
alla Sala dei Giganti di Padova, e ancora al Palazzo Ducale di Lucca, al Museo del Violino di Cremona,
all’Accademia  Musicale  Romana,  agli  auditorii  di  Roma3Orchestra  e  Tignes  (F),  all’EgliseSaint
Marcel di Parigi.

Come camerista, sono di notevole spessore, le collaborazioni con il Quartetto di Cremona e il Quartetto
Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek, Clément Peigné. Ha
suonato il primo Concerto di Chopin con direttori come Jesús Medina e Pasquale Veleno ed il terzo di
Beethoven  con  Gabriele  Pezone.  Nel  2016  ha  registrato  il  suo  primo  disco  “The  late  Debussy  –
Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical.

Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di FranciaVilla Medici  in Roma, nell’ambito dell’evento
“Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del ‘Trattato di Roma’, trasmesso in diretta
radiofonica da Radio France e Rai Radio3. E’ risultato  fra  i primi dieci  talentuosi di  tutta  Italia,
vincitore del Premio Italia Giovane. L’iniziativa ideata dall’Associazione Giovani per Roma afferente
alla LUISS di Roma, è rivolta alle nuove generazioni per riconoscere in dieci figure under 35, valide
testimonianze da condividere e diffondere nella società.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università  della  Tuscia,  con  il  patrocinio  della  Provincia  di  Viterbo,  del  Comune  di  Viterbo  e
l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e
ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
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Mammagialla
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BEETHOVEN A VITERBO FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA
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Ludwig van Beethoven torna a San Martino al
Cimino, sabato 3 novembre
0 31 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto dal Coro “Musica Reservata” il 27

ottobre,   il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van

Beethoven,  torna con “I suoni dello spirito” nella Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino . Nel

borgo seicentesco, sabato 3 novembre alle ore 19:00 arriva la prestigiosa Nuova Orchestra da

camera Ferruccio Busoni  diretta da  Massimo Belli,  con i solisti Lucio Degani, Giada Visentin

violino e Luigi Puxeddu violoncello.

Il bellissimo programma   comprenderà di Maddalena Lombardini Syrmen il Concerto in Si
bemolle magg. per violino e archi, di Giuseppe Tartini il Concerto per violoncello e archi in La
maggiore e le Variazioni su un Tema di Corelli per violino e archi, di Tommaso Antonio Vitali la

Ciaccona per violino e archi e di Giulio Meneghini il Concertone in Sol maggiore per archi.

Massimo Belli – Direttore della Nuova orchestra da

camera “Ferruccio Busoni”. Premiato Premiato in

numerosi concorsi nazionali e internazionali, ha

suonato da solista e diretto, nelle più importanti sale

italiane (Teatro Verdi di Trieste, Teatro La Fenice di

Venezia, Sala Bossi di Bologna, Sala Verdi del

Conservatorio di Milano, Circolo della Stampa di

Milano, Conservatorio di Torino, Teatro Litta di

Milano, Castel Sant’Angelo a Roma, Festival di Todi,

Estate Fiesolana, Sala dei Giganti a Padova,

Aterforum di Ferrara ecc.) in tutta Europa, ex unione

Sovietica, Turchia e Sud America. Ha interpretato i

principali concerti del repertorio violinistico  accompagnato da importanti orchestre: Sinfonica del

Conservatorio di Praga (Ciaikovskji), Angelicum di Milano (Beethoven), Teatro Verdi di Trieste

(Bruch), Haydn Philarmonia (Mendelssohn), Orchestra da Camera di Salisburgo (Mozart).

E’ stato primo violino di spalla dell’orchestra Giovanile Italiana, dall’Orchestra Busoni, della Haydn

Philarmonia e primo violino e direttore dei Virtuosi dell’Ensemble di Venezia. Ha collaborato con

Salvatore Accardo, Ivry Gitlis, Vladimir Mendelssohn, Adriano Vendramelli, Aldo Bennici, Piero

Bellugi, Stefan Milenkovich, Tiziano Severini, Dan Zhu, Michael Flaksman, Domenico Nordio. Il

grande compositore triestino Giulio Viozzi ha dedicato a Massimo Belli il brano “Tema variato” per

violino solo edito da Pizzicato.

Ha registrato per radio e tv Italiana, Sovietica, Tedesca, Jugoslava, Brasiliana, Austriaca ecc. e

inciso per Sipario Dischi e in prima mondiale per Nuova Era (insieme alla pianista Victoria

Terekiev) musiche di Donizetti e di Tartini  per la Tirreno Editoriale di Lugano. Attualmente incide

per Concerto Classics e Brilliant Classics. Ha insegnato al Collegio del Mondo Unito dell’Adriatico,

ai corsi estivi di Solighetto e recentemente è stato invitato per una Masterclass al Conservatorio

Reale di Murcia (Spagna), alla Hoochschule di Mannheim e all’Accademia di Tallin. E’ docente ai

Corsi di perfezionamento di Cividale. Nell’agosto 2002 ha avuto l’onore di dirigere l’orchestra  del

40° formata dai premiati al Concorso Nazionale di Violino Città di Vittorio Veneto in occasione del

suo quarantesimo anno di attività. E’ stato per cinque anni vicedirettore del Conservatorio

“Giuseppe Tartini” di Trieste.

Per il Fuori Festival e la sezione programmatica “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la

musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo

(Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si

svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La rassegna di musica classica ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il

Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del

Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park

Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   è   promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi. Direttore artistico Maestro Sandro De Palma.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Domenica 21 ottobre alle ore
17,30 Ludwig van Beethoven
approda a Bagnaia

Aspettando il Festival “I
bemolli sono blu 2018”,
dedicato a Ludwig van
Beethoven

Ludwig van Beethoven a
Viterbo con “I bemolli sono
blu”. Lo annuncia il Maestro
Sandro De Palma

BEMOLLI SONO BLU LUDWIG VAN BEETHOVEN.

« Tarquinia Nel Cuore alla Regione: si punta a 2,3 milioni per le Saline

Prima tappa di Miss Mondo Lazio 2018/2019 a Fiano Romano »

 

Con il Festival “I Bemolli sono blu”, oggi Sandro De
Palma incontra I solisti
0 20 Ottobre 2018 -  Redazione *  I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van

Beethoven propone un concerto imperdibile per oggi, sabato 20 ottobre, alle 17,30, nella

Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Tre musicisti di fama internazionale riuniti in un Incontro di solisti   che daranno vita ad un

concerto con rare musiche da camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, �auto,

Sandro De Palma, pianoforte. Il fagottista Pasquale Marono, sarà sostituito per problemi

intercorsi, da  Umberto Codecà, primo fagotto, Orchestra della Toscana.

Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo pianista Lorenzo Luiselli (10 anni).

Programma:

Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30- Chiesa di San Silvestro o del Gesù

-Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio –
Minuetto – Presto)

-Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka”

Andante (la minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per

pianoforte con accompagnamento di �auto

Trio per pianoforte, �auto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni)

NOTA – Massimo Mercelli – �autista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle

maggiori sedi concertistiche del mondo. Umberto Codecà, primo fagotto, Orchestra della

Toscana. Sandro De Palma, oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la

musica da camera e un’intensa attività discogra�ca. Nel 2000 ha fondato l’Associazione

Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore artistico.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma. Intorno al Festival ruotano cinque le linee programmatiche: Beethoven e il suo
tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14
concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Con il Festival “I Bemolli sono blu”, oggi Sandro De
Palma incontra I solisti
İ  20 Ottobre 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E I bemolli sono blu, Sandro De Palma, solisti, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van
Beethoven propone un concerto imperdibile per oggi, sabato 20 ottobre, alle 17,30, nella Chiesa di San
Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Tre musicisti di fama internazionale riuniti in un Incontro di solisti  che daranno vita ad un concerto con rare
musiche da camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, �auto, Sandro De Palma, pianoforte. Il
fagottista Pasquale Marono, sarà sostituito per problemi intercorsi, da  Umberto Codecà, primo fagotto
alla Orchestra della Toscana.

Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo
pianista Lorenzo Luiselli (10 anni).

Programma –

Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30- Chiesa di
San Silvestro o del Gesù

-Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob.
XVI: 27 (Allegro con brio – Minuetto – Presto)

-Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka” Andante (la
minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per pianoforte con
accompagnamento di �auto

Trio per pianoforte, �auto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni)

NOTA – Massimo Mercelli – �autista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle maggiori sedi
concertistiche del mondo. Umberto Codecà, primo fagotto alla Orchestra della Toscana. Sandro De Palma –
Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da camera e un’intensa attività
discogra�ca. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore
artistico.

Il Festival “I Bemolli sono blu”  (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di concerti di musica
classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati
dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma. Intorno al Festival
ruotano cinque le linee programmatiche: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza con�ni;
Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo
ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della
Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.
Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico
di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Francesca Reggiani e un
San Valentino trasgressivo
al Teatro Boni di
Acquapendente
İ  6 Febbraio 2019  # Emanuela Colonnelli  �
0

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La
stagione del Teatro Boni di
Acquapendente, diretta da Sandro Nardi,
prosegue nel suo intenso mese di febbraio

Uno splendido
arcobaleno sul lago di
Vico
İ  6 Febbraio 2019  � 0

Concerti Aperitivo della
Scuola Musicale
Comunale di Viterbo
İ  5 Febbraio 2019  � 0

Grande successo per
l’edizione invernale di
“Valentano tra
tradizione e
innovazione”

İ  5 Febbraio 2019  � 0

Ultime Notizie

Denunciato orvietano ubriaco alla guida dalla
Polizia di Stato 6 Febbraio 2019

Zingaretti: “Da regione 23 mln di euro per asili
nido” 6 Febbraio 2019

Gagosian presenta a Roma una mostra di
dipinti di Helen Frankenthaler 6 Febbraio 2019

Erostrato, chiuso il bar Break Time gestito da
uno degli arrestati 6 Febbraio 2019

NewTuscia TV: Intervista al sindaco di Gallese,
Danilo Piersanti 6 Febbraio 2019

Consorzi di boni�ca, Blasi (M5S): “No alla
distribuzione di 32 milioni di euro di debiti del
Tevere Agro Romano” 6 Febbraio 2019

Chi siamo

  

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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ULTIMISSIME 4 FEBBRAIO 2019 |  VITERBO – IL CONSIGLIO COMUNALE DICE NO ALLA MAFIA

COMMENTA PER PRIMO SU "FESTIVAL “I BEMOLLI SONO BLU”, CON LUDWIG VAN BEETHOVEN TORNA AXEL TROLESE"

Festival “I Bemolli sono blu”, con Ludwig van Beethoven

torna Axel Trolese

POSTED BY: REDAZIONE CENTRALE  20 OTTOBRE 2018

VITERBO – Per fortuna ritornano. Da Parigi. Il telentuoso pianista Axel Trolese è ormai di casa a Viterbo

visto che nel 2017, stesso giorno e stesso mese (22 ottobre), è stato ospite in Città, nell’ambito del primo

Festival “I Bemolli sono blu” dedicato a Claude Debussy, dove ha eseguito il suo strepitoso concerto nella

Sala  Alessandro  IV  di  Palazzo  dei  Papi,  ottenendo  una  standing  ovation  e  l’attenzione  affettuosa  di  un

piccolo cagnolino, ascoltatore per caso.

Così  Axel  Trolese,  lunedì  22  ottobre  alle  ore  17,30,  nella  Chiesa  di  San  Lorenzo  o  Chiesa  del  Gesù

(piazza del Gesù), sarà  il protagonista assoluto dell’edizione 2018 del Festival “I Bemolli sono blu”  (18

ottobre–4 novembre 2018) dedicato al genio della musica Ludwig van Beethoven  (17701827).  Il ciclo di

concerti di musica classica è promosso e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore

Artistico, maestro Sandro De Palma.

Programma

Wolfang Amadeus Mozart (17561791) – Rondò KV 485

Fryderyk Chopin (18101849) – Fantasia op. 49

Ludwig van Beethoven (17701827) – Sonata op. 101

(Un po’ vivace e con il sentimento più intimo. Allegretto ma non troppo – Vivace alla marcia – Lento e pieno

di  ardente  ispirazione.  Adagio,  ma  non  troppo,  con  affetto  –  Presto,  ma  non  troppo,  e  con  decisione.

Allegro).

Johannes Brahms (18331897) – Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1

Manuel de Falla (18761946) – Fantasia Bætica

°°°°°°°

Biografia. Axel Trolese è nato nel 1997 a Genzano (Roma) e ha iniziato a cinque anni gli studi musicali;
attualmente  vive  a  Parigi.  Durante  il  suo  percorso  formativo  ha  seguito  numerose  masterclass  e  corsi

di perfezionamento pianistici con Aldo Ciccolini, Wolfram SchittLeonardy, YunSun, Inna Faliks, Enrico Elisi,

Joaquín Achúcarro, Piero Rattalino, George Vatchnadze e Giovanni Bellucci. 

Tra  i più  recenti  riconoscimenti ha vinto  lo scorso 3 ottobre 2017  il  secondo premio ex aequo, con primo

premio non assegnato, al concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli” di Seregno ed è risultato fra  i

primi  dieci  talentuosi  di  tutta  Italia,  vincitore  del Premio  Italia Giovane, nel  giugno  2017,  il  1ºpremio  ed  il

premio del pubblico al Concorso Pianistico Internazionale “Alain Marinaro”.

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al Concorso Pianistico Nazionale  “Premio Venezia 2015”. Nel

2016 gli è stato assegnato il “Premio EduMus”, riconoscimento dedicato ai migliori giovani musicisti italiani.

Tra  le  esperienze  più  rilevanti,  i  recital  all’Istituto  di  Cultura  Italiano  a  Parigi,  al  Gran  Teatro  e  alle  Sale

Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo Veneto accolti molto positivamente dalla critica; si è esibito

inoltre  in  altri  teatri  prestigiosi,  dalla  Bertarelli  Concert  Hall,  al  Verdi  di  Pordenone,  dal  Ponchielli  di

Cremona, al Fazioli Concert Hall di Sacile, dal Festspielhaus di Füssen, alla Sala dei Giganti di Padova, e

ancora al Palazzo Ducale di Lucca, al Museo del Violino di Cremona, all’Accademia Musicale Romana, agli

auditorii di Roma3Orchestra e Tignes (F), all’EgliseSaintMarcel di Parigi.

Come  camerista,  sono  di  notevole  spessore,  le  collaborazioni  con  il Quartetto  di Cremona e  il Quartetto

Guadagnini,  con  Maurizio  Baglini,  Silvia  Chiesa,  Guido  Corti,  Aleksandra  Lelek,  Clément  Peigné.  Ha

suonato  il  primo  Concerto  di  Chopin  con  direttori  come  Jesús Medina  e  Pasquale  Veleno  ed  il  terzo  di

Beethoven  con  Gabriele  Pezone.  Nel  2016  ha  registrato  il  suo  primo  disco  “The  late  Debussy  –

Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical.

Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di FranciaVilla Medici in Roma, nell’ambito dell’evento “Trattato

d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del ‘Trattato di Roma’, trasmesso in diretta radiofonica da

Radio France e Rai Radio3. E’ risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio

Italia  Giovane.  L’iniziativa  ideata  dall’Associazione  Giovani  per  Roma  afferente  alla  LUISS  di  Roma,  è

rivolta alle nuove generazioni per riconoscere in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e

diffondere nella società.

La manifestazione  ha  il  sostegno  della  Regione  Lazio  e  la  collaborazione  con  il  Touring  Club  Italiano  e

l’Università  della  Tuscia,  con  il  patrocinio  della  Provincia  di  Viterbo,  del  Comune  di  Viterbo  e  l’appoggio

tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Festival “I Bemolli sono blu”, con Ludwig van
Beethoven torna Axel Trolese

20/10/2018 - 20:23 - 20:23

Per fortuna ritornano. Da Parigi. Il telentuoso pianista Axel Trolese è ormai di casa a Viterbo

visto che nel 2017, stesso giorno e stesso mese (22 ottobre), è stato ospite in Città, nell’ambito

del primo Festival “I Bemolli sono blu” dedicato a Claude Debussy, dove ha eseguito il suo

strepitoso concerto nella Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi, ottenendo una standing ovation

e l’attenzione affettuosa di un piccolo cagnolino, ascoltatore per caso.

Così Axel Trolese, lunedì 22 ottobre alle ore 17,30, nella Chiesa di San Lorenzo o Chiesa del

Gesù (piazza del Gesù), sarà il protagonista assoluto dell’edizione 2018 del Festival “I Bemolli

sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) dedicato al genio della musica Ludwig van Beethoven

(1770-1827). Il ciclo di concerti di musica classica è promosso e organizzato dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Programma

Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) – Rondò KV 485

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Fantasia op. 49

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 101

(Un po’ vivace e con il sentimento più intimo. Allegretto ma non troppo – Vivace alla marcia –

Lento e pieno di ardente ispirazione. Adagio, ma non troppo, con affetto – Presto, ma non

troppo, e con decisione. Allegro).

Johannes Brahms (1833-1897) – Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1

Manuel de Falla (1876-1946) – Fantasia Bætica

°°°°°°°

Biografia. Axel Trolese è nato nel 1997 a Genzano (Roma) e ha iniziato a cinque anni gli studi

musicali; attualmente vive a Parigi. Durante il suo percorso formativo ha seguito numerose

masterclass e corsi di perfezionamento pianistici con Aldo Ciccolini, Wolfram Schitt-Leonardy,

YunSun, Inna Faliks, Enrico Elisi, Joaquín Achúcarro, Piero Rattalino, George Vatchnadze e

Giovanni Bellucci.

Tra i più recenti riconoscimenti ha vinto lo scorso 3 ottobre 2017 il secondo premio ex aequo,

con primo premio non assegnato, al concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli” di

Seregno ed è risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia

Giovane, nel giugno 2017, il 1ºpremio ed il premio del pubblico al Concorso Pianistico

Internazionale “Alain Marinaro”.

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al Concorso Pianistico Nazionale “Premio Venezia 2015”.

https://www.ontuscia.it/category/viterbo
https://www.ontuscia.it/wp-content/uploads/2018/10/Trolese-applausi-22oct.jpg


Nel 2016 gli è stato assegnato il “Premio EduMus”, riconoscimento dedicato ai migliori giovani

musicisti italiani. Tra le esperienze più rilevanti, i recital all’Istituto di Cultura Italiano a Parigi,

al Gran Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo Veneto accolti molto

positivamente dalla critica; si è esibito inoltre in altri teatri prestigiosi, dalla Bertarelli Concert

Hall, al Verdi di Pordenone, dal Ponchielli di Cremona, al Fazioli Concert Hall di Sacile, dal

Festspielhaus di Füssen, alla Sala dei Giganti di Padova, e ancora al Palazzo Ducale di Lucca, al

Museo del Violino di Cremona, all’Accademia Musicale Romana, agli auditorii di Roma3Orchestra

e Tignes (F), all’EgliseSaint-Marcel di Parigi.

Come camerista, sono di notevole spessore, le collaborazioni con il Quartetto di Cremona e

il Quartetto Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek,

Clément Peigné. Ha suonato il primo Concerto di Chopin con direttori come Jesús Medina e

Pasquale Veleno ed il terzo di Beethoven con Gabriele Pezone. Nel 2016 ha registrato il suo

primo disco “The late Debussy – Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical.

Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di Francia-Villa Medici in Roma, nell’ambito

dell’evento “Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del ‘Trattato di Roma’,

trasmesso in diretta radiofonica da Radio France e Rai Radio3. E’ risultato fra i primi dieci

talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane. L’iniziativa ideata dall’Associazione

Giovani per Roma afferente alla LUISS di Roma, è rivolta alle nuove generazioni per riconoscere

in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e diffondere nella società.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo

di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169
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Cultura Spettacolo Viterbo

Festival “I Bemolli sono blu”, con Ludwig van

Beethoven torna Axel Trolese

20/10/2018 - 20:23
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Per fortuna ritornano. Da Parigi. Il telentuoso pianista Axel Trolese è ormai di casa a

Viterbo visto che nel 2017, stesso giorno e stesso mese (22 ottobre), è stato ospite in

Città, nell’ambito del primo Festival “I Bemolli sono blu” dedicato a Claude Debussy, dove

ha eseguito il suo strepitoso concerto nella Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi,

ottenendo una standing ovation e l’attenzione affettuosa di un piccolo cagnolino,

ascoltatore per caso. 

Così Axel Trolese, lunedì 22 ottobre alle ore 17,30, nella Chiesa di San Lorenzo o Chiesa del

Gesù (piazza del Gesù), sarà il protagonista assoluto dell’edizione 2018 del Festival “I

Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) dedicato al genio della musica Ludwig van

Beethoven (17701827). Il ciclo di concerti di musica classica è promosso e organizzato

dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Programma 

Wolfang Amadeus Mozart (17561791) – Rondò KV 485 

Fryderyk Chopin (18101849) – Fantasia op. 49 

Ludwig van Beethoven (17701827) – Sonata op. 101 

(Un po’ vivace e con il sentimento più intimo. Allegretto ma non troppo – Vivace alla marcia

– Lento e pieno di ardente ispirazione. Adagio, ma non troppo, con affetto – Presto, ma non

troppo, e con decisione. Allegro). 

Johannes Brahms (18331897) – Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1 

Manuel de Falla (18761946) – Fantasia Bætica 

°°°°°°° 

Biografia. Axel Trolese è nato nel 1997 a Genzano (Roma) e ha iniziato a cinque anni gli

studi musicali; attualmente vive a Parigi. Durante il suo percorso formativo ha seguito

numerose masterclass e corsi di perfezionamento pianistici con Aldo Ciccolini, Wolfram

SchittLeonardy, YunSun, Inna Faliks, Enrico Elisi, Joaquín Achúcarro, Piero

Rattalino, George Vatchnadze e Giovanni Bellucci. 

Tra i più recenti riconoscimenti ha vinto lo scorso 3 ottobre 2017 il secondo premio ex

aequo, con primo premio non assegnato, al concorso pianistico internazionale “Ettore

Pozzoli” di Seregno ed è risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del

Premio Italia Giovane, nel giugno 2017, il 1ºpremio ed il premio del pubblico al Concorso

Pianistico Internazionale “Alain Marinaro”. 

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al Concorso Pianistico Nazionale “Premio

Venezia 2015”. Nel 2016 gli è stato assegnato il “Premio EduMus”, riconoscimento dedicato

ai migliori giovani musicisti italiani. Tra le esperienze più rilevanti, i recital all’Istituto di

Cultura Italiano a Parigi, al Gran Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia,

all’Ateneo Veneto accolti molto positivamente dalla critica; si è esibito inoltre in altri teatri

prestigiosi, dalla Bertarelli Concert Hall, al Verdi di Pordenone, dal Ponchielli di Cremona, al

Fazioli Concert Hall di Sacile, dal Festspielhaus di Füssen, alla Sala dei Giganti di Padova, e

ancora al Palazzo Ducale di Lucca, al Museo del Violino di Cremona, all’Accademia Musicale

Romana, agli auditorii di Roma3Orchestra e Tignes (F), all’EgliseSaintMarcel di Parigi. 

Come camerista, sono di notevole spessore, le collaborazioni con il Quartetto di Cremona e

il Quartetto Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek,

Clément Peigné. Ha suonato il primo Concerto di Chopin con direttori come Jesús Medina e

Pasquale Veleno ed il terzo di Beethoven con Gabriele Pezone. Nel 2016 ha registrato il suo

primo disco “The late Debussy – Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical. 

Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di FranciaVilla Medici in Roma, nell’ambito

dell’evento “Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del ‘Trattato di

Roma’, trasmesso in diretta radiofonica da Radio France e Rai Radio3. E’ risultato fra i primi

dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane. L’iniziativa ideata

dall’Associazione Giovani per Roma afferente alla LUISS di Roma, è rivolta alle nuove

generazioni per riconoscere in dieci figure under 35, valide testimonianze da condividere e

diffondere nella società.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il

Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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macchina

All'u�cio economato del Comune di Viterbo

(oggetti smarriti) è stata recentemente depositata

una borsetta contenente, tra gli altri oggetti, la…
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Massimo Mercelli (foto MAG)

Sandro De Palma e Lorenzo Luiselli (foto MAG)

Umberto Codecà (foto MAG)

CHIESA DI SAN SILVESTRO O DEL GESÙ FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Trofeo Mediterraneo Cross: al via il nuovo circuito di ciclocross tra Campania, Basilicata, Puglia e

Calabria

Il Tuscania Volley scon�tto a Pordenone »

 

I solisti Mercelli, De Palma e Codecà esaltano il
Festival “I Bemolli sono blu”
0 20 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO –  Terzo concerto, terzo successo, tre straordinari solisti che si integrano a vicenda. Per il

Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven,

gli applausi sono ormai a scena aperta.  

Oggi, 20 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro

(piazza del Gesù) l’insolito trio di musicisti di fama

internazionale, Sandro De Palma al pianoforte,

Massimo Mercelli al �auto traverso in legno (una

rarità) e il fagottista Umberto Codecà, hanno

regalato al pubblico un concerto piacevole da

ascoltare e da vedere, grazie all’esperienza di

collaborazione pluriennale e di a�iatamento

impeccabile, suonando con grande facilità (si fa per

dire) il Trio di Beethoven (Wo0,37), noto soprattutto

per le di�icili e scomode posizioni pianistiche.

Ha aperto la serata una mascotte d’eccezione, il giovanissimo pianista Lorenzo Luiselli (10 anni)

che ha fatto ascoltare con un piglio deciso un Preludio di Bach e una Sonata di Haydin. Tanti gli

applausi.

Poi il grande concerto prende il via. I tre musicisti

hanno proposto un Beethoven meno impegnato nei

suoi ideali umanitari ma non meno alto nei suoi

valori musicali: un concerto molto particolare per la

scelta dei brani e per l’organico strumentale. Il

programma è stato caratterizzato dall’accostamento

del Trio per �auto, fagotto e pianoforte appartenente

al primo periodo compositivo di un giovanissimo

Beethoven ai due temi variati di carattere popolare

provenienti dall’ultima produzione del compositore.

Nonostante la distanza temporale i brani proposti sono stati accomunati da un sapore fresco e

leggiadro di gioco e divertimento ma anche di slancio musicale, caratteri tipici di un'”immaturità

consapevole” di un Beethoven ancora ragazzo e di una volontà di un’artista maturo di vedere il

mondo intorno a lui con gli occhi e la mente di un fanciullo.

Applausi e ancora applausi da un pubblico che pensa sia la �ne della prima parte, e non vuole

andar via. Ma ecco che nella chiesa si accendono tutte le luci e i protagonisti tornano tra il

pubblico per le foto di rito e gli ultimi applausi.

NOTA – Massimo Mercelli, �autista. Vince numerosi

premi. Suona regolarmente nelle maggiori sedi

concertistiche del mondo. Umberto Codecà, primo

fagotto dell’Orchestra della Toscana, Sandro De

Palma oltre all’attività di solista, ha una particolare

predilezione per la musica da camera e un’intensa

attività discogra�ca. Nel 2000 ha fondato

l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è

Presidente e Direttore artistico.

I prossimi appuntamenti

Domenica 21 ottobre a Bagnaia a Palazzo Gallo, il Quartetto Alauda; Axel Trolese (Lunedì 22);

Nicolas Bourdoncle (Martedì 23); Francesco Marini e Barbara Panzarella (Mercoledì 24); Marco

Scolastra e Luca Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro

Musica Reservata (Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28);

Gesualdo Coggi (Lunedì 29); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre –

San Martino al Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

BEETHOVEN A VITERBO FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Sagra della castagna e del fungo porcino a San Martino, ordinanza per sicurezza urbana

Sutri, il museo di Palazzo Doebbing attiva le visite guidate »

 

Il Festival “I Bemolli sono blu” domenica 21 ottobre
raggiunge Bagnaia
0 20 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Domenica 21 ottobre alle ore 17,30 il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4

novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven raggiunge il Palazzo Gallo di Bagnaia dove

si terrà lo straordinario concerto del Quartetto d’archi Alauda. Il Quartetto si è formato nella

prestigiosa Royal Accademy of Music di Londra, quattro musicisti provenienti da quattro diversi

angoli d’Europa che condividono la passione per la musica da camera, in una serata che spazierà

da Beethoven a Bartok. Protagonisti assoluti: Cristina Prats-Costa,  violino, Milan

Berginc, violino, Mari Adachi, viola, Elena Cappelletti, violoncello.

Programma

 Ludwig van Beethoven: Quartetto per archi n.1 op. 18 n.1

Allegro con brio – Adagio a�ettuoso e appassionato (re minore) – Scherzo. Allegro molto Allegro.

Béla Bartòk:Quartetto per archi n. 2 op. 17, BB 75, SZ 67

Moderato – Allegro molto capriccioso – Lento

°°°°

Biogra�a – L’Alauda Quartet si è formato alla Royal Academy of Music di Londra nel 2011. Un

ensemble internazionale, i componenti del quartetto provengono da quattro diversi angoli

dell’Europa ma condividono una uni�cante passione per la musica da camera e un forte desiderio

di esplorare il repertorio del quartetto d’archi. Nel 2012 il quartetto è stato premiato “Highly

Commended” nella Wolfe Wol�nsohn Competition della Royal Academy of Music ed è stato

scelto per il prestigioso Davey Poznaski Scheme, che gli ha permesso di partecipare in

Masterclass con quartetti di fama mondiale, come Emerson, Belcea, Endellion, Escher e Wihan

Quartets. 

Il quartetto ha studiato con Jon Thorne, violista del Badke Quartet e ha conseguito un diploma di

Master di Musica da camera presso la Hochschule fur Musik, Theater und Medien di Hannover con

il professor Oliver Wille, violinista del Kuss Quartet. Si è perfezionato presso l’International Music

Seminar in Prussia Cove, l’Accademia Chigiana di Siena e il ProQuartet CEMC, Centre Européen de

Musique de Chambre a Pont Royal, Francia. Selezionato come Park Lane Group Artist nel il 2015,

l’Alauda Quartet ha debuttato nel 2015 alla Purcell Room, Queen Elizabeth Hall. 

Il quartetto svolge un’intensa attività concertistica e si è esibito ampiamente in Gran Bretagna in

sale e festival quali Barbican Hall, Conway Hall, St Margarets Westminster, Kings Place, Kings

Lynn Festival, Friends of Beaminster Festival, Bury St Edmunds Concert Club, Winchester College

Concert Series, City Music Society, Avon Valley Concerts, Stockbridge Music Festival, Lincoln

International Concert Series, Stratford upon Avon Music Festival. Il quartetto è inoltre impegnato

regolarmente in tournée di concerti in diversi Paesi, quali  Italia, Spagna, Serbia, Germania,

Francia, e nel 2014 si è esibito nel famoso National Centre of Performing Arts di Pechino. 

L’Alauda Quartet ha registrato per la Radio Nacional de Espana per la serie “Young Artist Concert

Platform” e per la Radio Vaticana a Roma. Nel 2016 sono stati selezionati per prendere parte

al progetto italiano “Le Dimore del Quartetto”. Nel 2016 il quartetto ha inciso il suo primo disco

per l’etichetta Brilliant Classics, una “World Premier Recording” delle musiche per quartetto

d’archi dell’autore italiano Ro�redo Caetani.

Al termine del concerto, un brindisi  a cura de “Il Borgo di Bagnaia”.

I prossimi appuntamenti a Viterbo – Chiesa di San Silvestro, ore 17,30 (piazza del Gesù) – 

Lunedì 22 ottobre, Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle (Martedì 23); Francesco Marini e Barbara

Panzarella (Mercoledì 24); Marco Scolastra e Luca Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca

Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica Reservata (Sabato 27 – San Martino al Cimino); Sandro

De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29 ); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio

Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio

(Domenica 4 novembre).

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Quartetto Guadagnini (foto mAG)

Quartetto Guadagnini con Sandro de Palma (al

centro) – foto MAG

Chiesa di San Silvestro, Viterbo (foto mAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA QUARTETTO D'ARCHI GUADAGNINI

« Unitus, prima campagna di scavo nella necropoli di Monte Abatone

Silvia Mezzanotte al Teatro “Virgilio” di Bracciano: spostato al 3 dicembre »

 

Al Festival “I Bemolli sono blu 2018”, Red carpet per
il Quartetto Guadagnini e la rivoluzionaria musica di
Silvia Colasanti
0 19 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018), giunto alla seconda

edizione, ha ormai spiccato il volo, due concerti, due successi e la risposta entusiasta del pubblico.

Dopo lo strepitoso recital pianistico di Maurizio Baglini che ha inaugurato giovedì 18 la rassegna

di musica da camera dedicata a Ludwig van Beethoven (1770-1827), oggi, 19 ottobre, è stata la

volta dello straordinario Quartetto d’archi Guadagnini che ha proposto, nella Chiesa di San

Silvestro (piazza del Gesù), un altro concerto di altissimo livello, eseguendo, tra il Quartetto op.18

n.4 di Ludwig van Beethoven e il Quartetto di Verdi, le composizioni rivoluzionarie e moderne di

Silvia Colasanti, in prima esecuzione nazionale. Un enorme successo.

Il Quartetto Guadagnini che suona strumenti di

liuteria moderna, in questo recital si è

contraddistinto per le sonorità morbide e pastose,

grande amalgama e ottima sintonia tra i quattro

esecutori: Fabrizio Zo�oli (violino Marino

Capicchioni del 1962), Cristina Papini (violino

Massimo Nesi del 2006), Matteo Rocchi e

Alessandra Cefaliello (viola e violoncello del liutaio

Bresciano Filippo Fasser).  

Il

 Guadagnini ha spiccato soprattutto per l’esecuzione della nuova composizione Le Tre notti

di Silvia Colasanti. Tale opera s�da due brani, di Beethoven e Verdi, tra i più importanti del

repertorio quartettistico e rappresenta la declinazione della profondità della notte vista in duplice

modo dalla compositrice come punto di vista esteriore: la natura nell’oscurità della notte con i

suoni e i rumori che emergono da un silenzio inquietante;   e come punto di vista interiore:

condizione umana e stati d’animo tra tumulti e pace dei sensi.  Un’opera rivoluzionaria che esplora

e ampli�ca le possibilità timbriche ed espressive degli strumenti ad arco anche attraverso l’utilizzo

di suoni acutissimi, suoni armonici e corde vuote. Ha colpito in questa composizione la duttilità dei

quattro musicisti nel saper trasformare e modellare i timbri, anche di una singola nota, quasi a

parlare di una vera metamorfosi dei suoni.

Il Festival “I Bemolli sono blu 2018” ideato ed organizzato dall’Associazione Musicale Muzio

Clementi, porta a Viterbo un ciclo di concerti di musica da camera dedicati alle opere del grande

musicista tedesco, Ludwig van Beethoven. Direttore artistico, maestro Sandro De Palma.

I prossimi appuntamenti –  Viterbo – Chiesa di San

Silvestro  (piazza del Gesù) – oer 17,30

Sabato 20 ottobre, Incontro di solisti, con Massimo

Mercelli e Pasquale Marono e Sandro De Palma.

Segue il Quartetto Alauda (Domenica 21- Bagnaia);

Axel Trolese (Lunedì 22); Nicolas Bourdoncle (Martedì

23); Francesco Marini e Barbara Panzarella

(Mercoledì 24); Marco Scolastra e Luca Verdone,

voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi

(Venerdì 26); Coro Musica Reservata (Sabato 27 –

San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi (Lunedì 29 ); Nuova

Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre – San Martino al Cimino), chiude il

festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

AXEL TROLESE PIANISTA FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Spacciava cocaina al centro di Viterbo, fermato dai Carabinieri

La scuola primaria di Cura intitolata a Saturno Cecchini e Derna Peruzzi »

 

Festival “I Bemolli sono blu”, con Ludwig van
Beethoven torna Axel Trolese
0 19 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Per fortuna ritornano. Da Parigi.  Il telentuoso pianista Axel Trolese è ormai di casa a

Viterbo   visto che nel 2017, stesso giorno e stesso mese (22 ottobre), è stato ospite in Città,

nell’ambito del primo Festival “I Bemolli sono blu” dedicato a Claude   Debussy, dove   ha

eseguito il suo strepitoso concerto nella Sala Alessandro IV di Palazzo dei Papi, ottenendo una

standing ovation e l’attenzione a�ettuosa di un piccolo cagnolino, ascoltatore per caso.

Così Axel Trolese, lunedì 22 ottobre alle ore 17,30, nella Chiesa di San Lorenzo o Chiesa del

Gesù (piazza del Gesù), sarà il protagonista assoluto dell’edizione 2018 del Festival “I Bemolli

sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) dedicato al genio della musica Ludwig van Beethoven

(1770-1827). Il ciclo di concerti di musica classica è promosso e organizzato dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Programma

Wolfang Amadeus Mozart (1756-1791) – Rondò KV 485

Fryderyk Chopin (1810-1849) – Fantasia op. 49

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 101

(Un po’ vivace e con il sentimento più intimo. Allegretto ma non troppo – Vivace alla marcia –
Lento e pieno di ardente ispirazione. Adagio, ma non troppo, con a�etto – Presto, ma non troppo,
e con decisione. Allegro).

Johannes Brahms (1833-1897) – Variazioni su un tema originale op. 21 n. 1

Manuel de Falla (1876-1946) – Fantasia Bætica

°°°°°°°

Biogra�a. Axel Trolese è nato nel 1997 a Genzano (Roma) e ha iniziato a cinque anni gli studi

musicali; attualmente vive a Parigi. Durante il suo percorso formativo ha seguito numerose

masterclass e corsi di  perfezionamento pianistici con Aldo Ciccolini, Wolfram Schitt-Leonardy,

YunSun, Inna Faliks, Enrico Elisi, Joaquín Achúcarro, Piero Rattalino, George Vatchnadze e Giovanni

Bellucci.

Tra i più recenti riconoscimenti ha vinto lo scorso 3 ottobre 2017 il secondo premio ex aequo, con

primo premio non assegnato, al concorso pianistico internazionale “Ettore Pozzoli” di Seregno ed

è risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta Italia, vincitore del Premio Italia Giovane, nel giugno

2017, il 1ºpremio ed il premio del pubblico al Concorso Pianistico Internazionale “Alain Marinaro”.

È vincitore del “Premio Alfredo Casella” al Concorso Pianistico Nazionale “Premio
Venezia  2015”. Nel 2016 gli è stato assegnato il “Premio EduMus”, riconoscimento dedicato

ai  migliori giovani musicisti italiani. Tra le esperienze più rilevanti, i recital  all’Istituto di Cultura

Italiano a Parigi, al Gran Teatro e alle Sale Apollinee de “La Fenice” di Venezia, all’Ateneo Veneto

accolti molto positivamente dalla critica; si è esibito inoltre in altri teatri prestigiosi, dalla

Bertarelli Concert Hall, al Verdi di Pordenone, dal Ponchielli di Cremona, al Fazioli Concert Hall di

Sacile, dal Festspielhaus di Füssen, alla Sala dei Giganti di Padova, e ancora al Palazzo Ducale di

Lucca, al Museo del Violino di Cremona, all’Accademia  Musicale Romana, agli auditorii

di Roma3Orchestra e Tignes (F), all’EgliseSaint-Marcel di Parigi.

Come camerista, sono di notevole spessore, le collaborazioni con il  Quartetto di Cremona e

il  Quartetto Guadagnini, con Maurizio Baglini, Silvia Chiesa, Guido Corti, Aleksandra Lelek,

Clément Peigné. Ha suonato il primo Concerto di Chopin con direttori come Jesús Medina e

Pasquale Veleno ed il terzo di Beethoven con Gabriele Pezone. Nel 2016 ha registrato il suo primo

disco “The late Debussy – Etudes&Epigraphes Antiques” per Movimento Classical.

Nel marzo 2017 si è esibito all’Accademia di Francia-Villa Medici in Roma, nell’ambito dell’evento

“Trattato d’Artista” per le celebrazioni del 60° anniversario del ‘Trattato di Roma’, trasmesso in

diretta radiofonica da Radio France e Rai Radio3. E’ risultato fra i primi dieci talentuosi di tutta

Italia, vincitore del Premio Italia Giovane. L’iniziativa ideata dall’Associazione Giovani per

Roma a�erente alla LUISS di Roma, è rivolta alle nuove generazioni per riconoscere in dieci �gure

under 35, valide testimonianze da condividere e di�ondere nella società.

La manifestazione “I Bemolli sono blu” ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione

con il Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo,

del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park

Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven accolto
con cori da stadio al carcere di
Mammagialla

Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Maurizio Baglini (foto mAG)

Baglini e De Palma (foto MAG)

Ceniti, Baglini e De Palma (foto MAG)

FESTIVAL I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA MAURIZIO BAGLINI PIANISTA

« Teatro FITA, domenica è di scena “Sugo �nto”

#nochiusuraissr, martedì 23 ottobre nuovo sit-in di protesta dei lavoratori precari dell’ISSR »

 

Maurizio Baglini acclamato al Festival “I Bemolli
sono blu 2018”, Omaggio a Ludwig van Beethoven
0 19 Ottobre 2018 -  mariagermano *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO –  Cinque minuti di applausi al recital pianistico di Maurizio Baglini che ieri, 18 ottobre,

ha inaugurato all’Auditorium dell’Università della Tuscia il secondo Festival “I Bemolli sono blu”

(18 ottobre–4 novembre 2018), omaggio a Ludwig van Beethoven (1770-1827).Il Festival, ideato ed

organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, porta a Viterbo un ciclo di concerti di

musica da camera dedicati alle opere di uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.

L’inaugurazione della rassegna è stata introdotta dal direttore artistico, maestro Sandro De

Palma.

Maurizio Baglini, eccelso musicista internazionale,

ha sorpreso i presenti in sala alternando il recital

pianistico di alto livello con una mini lezione

magistrale su Ludwig van Beethoven, personaggio di

assoluto valore costretto ad accettare il destino

crudele che lo privava dell’udito, e tra una Sonata e

l’altra, con   una esaustiva “lezione all’ascolto” ha

portato il pubblico, silente e partecipe, a meglio

comprendere ed amare ancora di più la musica

classica, tanto che gli è stata tributata una standing
ovation e un coro di bravo, bravo e ancora bravo.

Tra gli attenti ascoltatori in sala anche il maestro

Matteo Biscetti che ha apprezzato il concerto con

queste parole: “ Il pianista Maurizio Baglini ha

proposto al pubblico un trittico beethoveniano di

grande elevatura culturale e ricchezza musicale che

ha saputo valorizzare con un’interpretazione

equilibrata e allo stesso tempo molto personale. Di

grande impatto, nella Sonata op. 10 n. 2, sono stati i

piani assoluti, di�icilissimi da rendere con un bel

suono, e gli sforzati improvvisi; grande virtuosismo

nel presto �nale nel quale il pianista ha inquadrata il

carattere scherzoso e quasi comico di questa Sonata. Cresce la tensione e il coinvolgimento

emotivo con l’esecuzione delle 32 variazioni in do minore nelle quali Baglini fa costantemente

emergere, anche nei punti più nascosti, il tema ostinato del basso rappresentato da una scala

discendente (o l’armonia da esso derivato) che costituisce la radice di tutto il brano. Il pianista

raggiunge il suo climax attraverso la Sonata op. 57 Appassionata suonando con una drammaticità,

energia e intensità da vero “appassionato” del pezzo. Baglini è stato molto bravo, in quest’opera

di di�icile esecuzione, a variare i timbri e i colori (soprattutto nel I tempo) anche attraverso

un’originale e personale utilizzo del pedale che, con una presenza importante ma non invadente,

ha conferito alla Sonata maggiore imponenza e ampiezza drammatica, in particolare nella coda

�nale”.

Al termine dell’acclamato concerto e delle foto di

rito, il maestro Sandro De Palma ha detto: “Questa

mattina, in una lunga intervista telefonica con il capo

u�icio stampa del Ministero di Grazia e Giustizia, che

uscirà sul loro sito online, ho spiegato l’idea di fare

un concerto nella Casa circondariale di Viterbo   (9

novembre), idea nata grazie a un confronto con di

Vincenzo Ceniti del Touring Club di Viterbo. Tante le

domande: Perché Beethoven al carcere? Perché l’idea
della musica? Che cosa può fare la musica classica a
dei detenuti? La musica, le arti possono aiutare una

persona priva di libertà?  Naturalmente ho risposto che abbiamo scelto Beethoven quale esempio

grandissimo di resilienza, perché proprio nel momento in cui diventava sordo, diventava uno dei

più grandi musicisti di tutti i tempi.   Eseguirò per l’occasione, la Sonata op.31 n.2, che è stata

scritta da Beethoven quando ha cominciato ad avere i primi sintomi della sordità. Beethoven è un

esempio importante, ha preso la disgrazia e l’ha trasformata in opportunità con un messaggio

etico e con l’Inno alla gioia”. Anche nelle di�icili condizioni del carcere, quindi, la creatività può

essere stimolata”.

I prossimi appuntamenti –  

Viterbo – Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù) – oer 17,30

-Venerdì 19 ottobre – Quartetto d’archi Guadagnini e una composizione di Silvia Colasanti, in

Prima nazionale; Incontro di solisti, con Massimo Mercelli e Pasquale Marono e Sandro De Palma

(Sabato 20), Quartetto Alauda (Domenica 21-Bagnaia); Axel Trolese (Lunedì 22); Nicolas

Bourdoncle (Martedì 23); Francesco Marini e Barbara Panzarella (Mercoledì 24); Marco Scolastra e

Luca Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica

Reservata (Sabato 27-San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi

(Lunedì 29 ); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre-San Martino al

Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Viterbo  Il primo ospite della rassegna è Maurizio Baglini che farà ascoltare
alcune tra le più importanti sonate di Beethoven

Al via il festival “I bemolli sono blu
2018”

Viterbo

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio

Baglini che farà ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le

più importanti sonate di Beethoven.

Programma 

Biografia

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il

mondo la “Nona Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione

per pianoforte di Liszt (sia nella versione solistica, sia in quella con il coro

e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay a Parigi, in diretta su

France musique con il coro di Radio France, e in Italia al teatro Ponchielli di

Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in varie città (tra cui

Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro e Beirut) nel 2012 è eseguito al

Conservatorio di Milano per la società dei concerti.

NOTA

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven

e il suo tempo; i suoni dello spirito; musica senza confini; Beethoven poeta

dei suoni; giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con

compositori di rarissimo ascolto. A Viterbo, nella chiesa di S. Silvestro

(piazza del Gesù) sono in programma 10 concerti con talentuosi interpreti

come il quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale

Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini &

Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il

Trio David che chiude la rassegna. Anche Bagnaia avrà un concerto che si

tiene al palazzo Gallo (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due

concerti saranno eseguiti a San Martino al Cimino, nella chiesa abbaziale,

uno con il Coro di musica reservata, direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre),

e l’altro con La nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, direttore

Massimo Belli (3 novembre).

Associazione musicale Muzio Clementi
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Beethoven a Viterbo – 18 Ottobre, inaugurazione

Auditorium Università della Tuscia

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – 18 Ottobre, inaugurazione Auditorium
Università della Tuscia

Beethoven a Viterbo – Dal 18 ottobre al 4 novembre 2018
giovedì, 18 ottobre 2018 ore 17:30-19:00 
Inaugurazione Auditorium Università della Tuscia – Auditorium Unitus (S. Maria in Gradi) 
Maurizio Baglini, pianoforte

Alcune tra le Sonate più importanti di Beethoven tra le quali l’Appassionata. E’ tra i musicisti più brillanti sulla scena
internazionale. Vincitore a ventiquattro anni del World Music Piano Master di Montecarlo, ha al suo attivo un’intensa
carriera in Europa, America e Asia.

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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3 cose da non perdere a
San Martino al Cimino
Se siete alla ricerca di tranquillità,
panorami mozza�ato e luoghi
storici allora il vostro tour deve
prendere in considerazione …

ITINERARI

Festa della Madonna de
La Quercia 8-23
Settembre
5/6/7 Settembre 2018 Triduo di
preparazione Ore 18:00 Santo
Rosario Ore 18:30 Santa Messa 8
Settembre 2018 Ore
21:00 Pellegrinaggio …
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SANTA ROSA E LE TRADIZIONI VITERBESI

Soriano nel Cimino
Festa della Castagna
Dal 5-7/11-14/19-21 ottobre torna a
Soriano nel Cimino la Festa della
Castagna, iniziativa promossa dalla
Camera di Commercio …
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La Torre di Pasolini a Chia aperta
al pubblico una domenica al
mese
La cooperativa Il Camaleonte di
Soriano nel Cimino apre al […]
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Save the Date: rendi speciale il
giorno più romantico della tua
vita
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA
  Con Save the Date, come ogni
anno […]
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Simona Quaranta e Sossio Aruta,
boom su YouTube per l’inedita
coppia
Simona Quaranta e Sossio
Aruta: boom di visualizzazioni
per la […]
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Tarquinia, Chiara Bordi premiata
con il Leadership Award 2019
Si è svolta a Tarquinia presso la
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I territori della Tuscia puntano sul
turismo integrato per croceristi
Si è svolto il 28 gennaio 2019,
presso l’Hotel Terme […]
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Ludwig van Beethoven a Viterbo con “I
bemolli sono blu”
data: dal 18 ottobre al 4 novembre 2018
luogo: Chiesa di San Silvestro (Piazza del Gesù), Viterbo
orario:

opo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il festival di musica classica I bemolli sono
blu, ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo, è giunto

quest’anno alla seconda edizione.

Da ottobre 2018 nella Città dei Papi si svolgerà un ciclo di concerti dedicato a una delle figure più significative
nella scena musicale mondiale, Ludwig van Beethoven (1770-1827). La manifestazione ha il sostegno della
Regione Lazio e la collaborazione dell Touring Club Italiano, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel,
ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il progetto ne prevede 20) puntando su solisti italiani e
stranieri di fama internazionale e su alcuni giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con l’Accademia
Musicale Praeneste di Roma.

Tutti i concerti si svolgono nella Chiesa di San Silvestro in Piazza del Gesù, tranne l’inaugurazione che si terrà
all’Auditorium dell’Università della Tuscia (complesso di Santa Maria in Gradi), istituzione con la quale
l’Associazione Muzio Clementi collabora da anni. Reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura Il
Minotauro, la compositrice Silvia Colasanti sarà a Viterbo, come già lo scorso anno, con la Prima esecuzione
italiana di un pezzo per quartetto d’archi. Nell’ottica di valorizzazione culturale e paesaggistica della città, sono
previsti anche due concerti di musica sacra nell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino e uno a Bagnaia,
al Palazzo Gallo.

Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo, grazie all’appoggio del Console del
Touring Club Vincenzo Ceniti. A tenere l’incontro-concerto con le persone detenute sarà il maestro Sandro De
Palma che intende far arrivare anche in luogo così difficile il messaggio di libertà e progresso di Beethoven.
Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il maestro Sandro De Palma terrà una lezione-
concerto con gli studenti.

“La prima linea programmatica è ‘Beethoven e il suo tempo’ – precisa  De Palma – nel quale il vero fulcro del
progetto è naturalmente Beethoven, ma non solo. Toccheremo anche compositori oggi trascurati come
Hummel e Clementi o sconosciuti come Ferdinand Ries e Jan Ladislav Dussek, questo per consentire di
comprendere meglio l’humus culturale in cui si è delineata la personalità di uno dei più grandi compositori
della storia. Saranno presentate, oltre alle composizioni più celebri, anche composizioni poco eseguite come la
Serenata per flauto e pianoforte o il Trio per flauto, fagotto e pianoforte”.

Il ciclo di concerti che comprende cinque linee programmatiche, è dedicato all’opera di uno dei più grandi geni
dell’umanità.

1) Beethoven e il suo tempo – Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che spazia da Hummel,
Clementi e Moscheles fino a compositori pressoché sconosciuti, come Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario,
Carl Czerny, fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi interpreti, Luigi Cherubini, che Beethoven stimava
più di tutti tra i suoi contemporanei.

2) I suoni dello Spirito – Due imperdibili concerti di musica sacra nella straordinaria cornice della Chiesa
abbaziale di San Martino al Cimino. Il primo con il Coro Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei che con un
originale programma, “O magnum mysterium”, indagherà il mistero dell’incarnazione di Cristo dal
Rinascimento ai contemporanei, facendo ascoltare le stesse parole interpretate da autori di diverse epoche e
con stili differenti. Il secondo con la Nuova Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli
che con alcuni giovani e valorosi solisti interpreterà tutte composizioni concepite per essere suonate in Chiesa.
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RUBRICHE

Archiviaggiando
Gli architetti più interessanti, i
progetti più geniali, le soluzioni
più ardite: girare il mondo
seguendo il fascino
dell’architettura.

Astri
Le stelle ti sono amiche?
L’imperdibile oroscopo di Move
Magazine dell’esperta astrologa
Gioia Oddi.

Body Evolution
Una rubrica sulle modificazioni
corporee, analizzate sotto
l’aspetto antropologico e non
solo tecnico o storico-
etnologico.

Connessioni
Lo staff di Medioera, festival di
cultura digitale, racconta per
Move Magazine il mondo
digitale e le nuove frontiere
dell’innovazione.

Design Playground
E’ un viaggio nella creatività
attraverso i progetti più
suggestivi della cultura
contemporanea, un racconto
fatto di storie, di idee e di sogni.

Dress
Ridere e scherzare sulla moda e
al contempo essere sempre
informati su cosa è trendy con
Francesca e Martina, alias Le
Signorine Autoproduzioni.

Genio e sregolatezza
I personaggi più interessanti,
controversi, curiosi, letterari,
maledetti e non del calcio
raccontati dall’inimitabile penna
di Andrea Arena.

3) Musica senza confini – Il 9 novembre il maestro Sandro De Palma offrirà un incontro-concerto ai
detenuti della Casa Circondariale di Viterbo, per una esperienza di condivisione e riscatto sociale.
L’etnomusicologo irlandese John Blacking nel suo libro “How musical is man?”  ritiene che la funzione profonda
della musica è quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale e delle relazioni umane all’interno
della comunità: le strutture musicali riflettono modi e moti dell’esperienza umana. Simbolo di libertà e
progresso e genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi musicali, Beethoven è sembrato l’autore
più adatto alla circostanza.

4) Beethoven, poeta dei suoni – Un incontro con gli studenti dell’Istituto Musicale Santa Rosa di Viterbo per una
lezione-concerto aperta a tutti per un approfondimento della figura di Beethoven in rapporto con la società del
tempo.

5) Giovani talenti – Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con
l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.
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Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli sono
blu 2018”
Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso di S. Maria in Gradi accoglie l’inaugurazione

della seconda edizione del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti di Musica

da Camera dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati dall’Associazione Musicale

Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma. 

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che farà ascoltare, in un imperdibile recital

pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di Beethoven. 

Programma – 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto – Presto) 

32 Variazioni in do minore WoO 80 

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro, ma non troppo – Presto) 

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia,

con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti,

Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. 

www.sandrodepalma.it www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169 – 

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo  ¬ š
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Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli sono blu
2018”, Omaggio a Ludwig van Beethoven. Giovedì
18 ottobre
İ  18 Ottobre 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E I bemolli sono blu, Maurizio Baglini, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30  l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso
di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda edizione del Festival “I
Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti di Musica da Camera
dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati dall’Associazione
Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che farà ascoltare, in
un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di Beethoven.

Programma 

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto
– Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro,
ma non troppo – Presto)

Biogra�a – Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un’intensa carriera
in Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e
altrettanti di musica da camera. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano
Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival (tra cui

La Roque d’Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, “Benedetti
Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato come solista e in formazioni di
musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Salle Gaveau di
Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del Louvre, Gasteig  di Monaco di Baviera, Maggio Musicale
Fiorentino.

Dal 2008  promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona Sinfonia” di
Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt  (sia nella versione solistica, sia in quella
con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay  a Parigi, in diretta su France Musique con il
Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli  di Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in
varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro e Beirut) nel 2012  è eseguito al Conservatorio di Milano per
la Società dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il progetto “Web
Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici – come il Carnaval  di Schumann, i
Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – a una narrazione visiva originale e di grande
impatto, proiettata su grande schermo. Tra le tappe della performance: il festival La Roque d’Anthéron, il
Teatro Comunale di Carpi e il Teatro Comunale di Pordenone.   Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin
Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i protagonisti della compilation “Classica 2011” prodotta da Deutsche
Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni estate in Toscana
dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario Brunello, Salvatore Accardo,
Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter Maxwell Davies.

NOTA – Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e,
in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del pianoforte.
Tante le �gure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro De Palma (direttore
artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone in veste di voce recitante e all’acclamata
compositrice Silvia Colasanti,  reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a
Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito;
Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con
compositori di rarissimo ascolto. A Viterbo, nella Chiesa di S. Silvestro  (Piazza del Gesù) sono in programma
10 concerti con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, �auto e
Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella;
Marco Scolastra,  Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.  Anche Bagnaia
avrà un concerto che si tiene al Palazzo Gallo (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due concerti
saranno eseguiti a San Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale,  uno con il Coro di Musica Reservata,
direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”,
direttore Massimo Belli (3 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il Liceo
Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma.  E ancora, per la
sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel
Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De
Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico
di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169 –

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA MAURIZIO BAGLINI PIANISTA

« Silvia Mezzanotte al Teatro “Virgilio” di Bracciano. Lunedì, 22 ottobre

Perseguita l’ex convivente, arrestato 45enne »

 

Al via il Festival “I Bemolli sono blu”- Beethoven a
Viterbo. Inaugurazione domani 18 ottobre
0 17 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018, Primo Piano

VITERBO – Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso

di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda edizione

del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti

di Musica da Camera dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), promossi

e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De

Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che farà

ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di

Beethoven.

Programma –

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto – Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro, ma non troppo –
Presto)

—-

Biogra�a – Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e

Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a 24

anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival

(tra cui La Roque d’Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music

Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato

come solista e in formazioni di musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui

Teatro alla Scala di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del

Louvre, Gasteig  di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 2008   promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona

Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt   (sia nella

versione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay  a

Parigi, in diretta su France Musique con il Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli  di

Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio de

Janeiro e Beirut) nel 2012  è eseguito al Conservatorio di Milano per la Società dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il

progetto “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici – come

il Carnaval  di Schumann, i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – a una

narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. Tra le tappe della

performance: il festival La Roque d’Anthéron, il Teatro Comunale di Carpi e il Teatro Comunale di

Pordenone.     Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i

protagonisti della compilation “Classica 2011” prodotta da Deutsche Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni

estate in Toscana dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario

Brunello, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter

Maxwell Davies.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven a Bagnaia al Palazzo Gallo

Tweet Condividi

Bagnaia EVENTI
Aldo Quadrani, presidente dell'Associazione amici di Bagnaia

Domenica 21 ottobre alle ore 17,30 Ludwig van Beethoven approda a Bagnaia.

L’Associazione Musicale Muzio Clementi, con il suo presidente Maestro Sandro De
Palma, ha organizzato la seconda edizione del Festival di Musica Classica a Viterbo con
14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven.

Il quarto concerto della rassegna si terrà nel nostro Borgo a Palazzo Gallo con
l’esibizione del “Quartetto Alauda” proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra
composto dagli artisti:

Cristina Prats-Costa al violino – Milan Berginc al violino – Mari Adachi alla viola- Elena
Cappelletti al violoncello, con il seguente programma:

Ludwig van Beethoven: Quartetto per archi n.1 op. 18 n.1

Allegro con brio – Adagio affettuoso e appassionato (re minore) – Scherzo. Allegro
molto Allegro.

Béla Bartòk:Quartetto per archi n. 2 op. 17, BB 75, SZ 67

Moderato – Allegro molto capriccioso – Lento.

I componenti del quartetto, nato nel 2011 a Londra, provengono da quattro diversi angoli
dell’Europa in una condivisione unica per la musica da camera.

Numerosi sono stati i premi e i riconoscimenti che hanno accompagnato la vita
concertistica di questi giovani artisti e la nostra Associazione si è resa immediatamente
disponibile ad ospitare a Palazzo Gallo nella sala Vincenzo Frittelli, mettendo a
disposizione tutta la nostra ospitalità e organizzazione, questo evento musicale che
vedrà un repertorio da Beethoven a Bartok di particolare interesse artistico per far
decollare ancora di più Bagnaia nel mondo della cultura.

Al termine del concerto brindisi con la collaborazione del ristorante “Il Borgo”.

Ingresso € 5,00
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Domenica 21 ottobre alle ore 17,30 Ludwig van
Beethoven approda a Bagnaia
0 17 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

BAGNAIA – (Viterbo) – Riceviamo da Aldo Quadrani, presidente dell’Associazione Amici di

Bagnaia “Vincenzo Frittelli” e pubblichiamo. “Domenica 21 ottobre alle ore 17,30 Ludwig van

Beethoven approda a Bagnaia.L’Associazione Musicale Muzio Clementi, con il suo presidente

Maestro Sandro De Palma, ha organizzato la seconda edizione del Festival di musica classica a

Viterbo “I Bemolli sono blu” con 14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van

Beethoven.

Il quarto concerto della rassegna si terrà nel nostro Borgo a Palazzo Gallo, alle ore 17,30, con

l’esibizione del Quartetto Alauda proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra composto

dagli artisti:   Cristina Prats-Costa, al violino – Milan Berginc, al violino – Mari Adachi, alla viola-

Elena Cappelletti al violoncello, con il seguente programma:

 Ludwig van Beethoven: Quartetto per archi n.1 op. 18 n.1

Allegro con brio – Adagio a�ettuoso e appassionato (re minore) – Scherzo. Allegro molto Allegro.

Béla Bartòk:Quartetto per archi n. 2 op. 17, BB 75, SZ 67

Moderato – Allegro molto capriccioso – Lento

°°°°

I componenti del quartetto, nato nel 2011 a Londra, provengono da quattro diversi angoli

dell’Europa in una condivisione unica per la musica da camera.

Numerosi sono stati i premi e i riconoscimenti che hanno accompagnato la vita concertistica di

questi giovani artisti e la nostra Associazione si è resa immediatamente disponibile ad ospitare a

Palazzo Gallo nella sala Vincenzo Frittelli, mettendo a disposizione tutta la nostra ospitalità e

organizzazione, questo evento musicale che vedrà un repertorio da Beethoven a Bartok di

particolare interesse artistico per far decollare ancora di più Bagnaia nel mondo della cultura.

Al termine del concerto brindisi con la collaborazione del ristorante “Il Borgo”.  Ingresso 5 Euro”.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Festival “I Bemolli sono blu-Beethoven
a Viterbo”i prossimi appuntamenti

4

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van

Beethoven propone due concerti imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle 17,30,

nella Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle formazioni

emergenti più interessanti nel panorama concertistico internazionale che eseguirà, oltre a

Beethoven, anche una composizione di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale. Il

secondo appuntamento di sabato 20 ottobre vede tre musicisti di fama internazionale

riuniti in un Incontro di solisti che daranno vita ad un concerto con rare musiche da camera

di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, flauto, Pasquale Marono, fagotto e Sandro De

Palma, pianoforte. Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo pianista Lorenzo

Luiselli (10 anni). 

Programma – Quartetto Guadagnini – Venerdì 19 ottobre – ore 17,30 Chiesa del Gesù 

Ludwig van Beethoven (17701827) – Quartetto op. 18 n. 4 – (Allegro ma non tanto –

Andante scherzoso quasi allegretto – Menuetto: Allegretto – Allegro – Prestissimo) 

Silvia Colasanti (1975) – Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte – Seconda

notte – Terza notte 

Giuseppe Verdi (18131901) – Quartetto per archi in mi minore 

NOTA – Quartetto Guadagnini – Vincitore di premi internazionali, si qualifica attualmente tra

le più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio

quartettistico classico e romantico, con particolare attenzione al repertorio del Novecento e

alla musica del nostro tempo. 

Silvia Colasanti – Le sue composizioni sono eseguite nelle istituzioni musicali di tutto il

mondo. Anche quest’anno ospite al Festival di Spoleto, ottiene un grande successo con

l’opera il Minotauro. Nel 2013, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le conferisce

la nomina di Cavaliere della Repubblica, nel 2017 il Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella le conferisce la nomina di Ufficiale della Repubblica. Silvia Colasanti insegna

Composizione al Conservatorio di Benevento e le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.

Programma – Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30 Chiesa del Gesù 

Franz Joseph Haydn (17321809) Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio –

Minuetto – Presto) 

Ludwig van Beethoven (17701827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne

Minka” Andante (la minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa

maggiore) per pianoforte con accompagnamento di flauto 

Trio per pianoforte, flauto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con

variazioni ) 

NOTA – Massimo Mercelli – flautista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle

maggiori sedi concertistiche del mondo. Pasquale Marono – fagotto Membro stabile

dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Sandro De Palma – Oltre all’attività di solista,

ha una particolare predilezione per la musica da camera e un’intensa attività discografica.

Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore

artistico.

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo

di concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770

1827), ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico,

maestro Sandro De Palma. Intorno al Festival ruotano cinque le linee programmatiche:

Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei

suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo

ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata

nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del

maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club

Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il

Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D. 

www.sandrodepalma.it 

www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Quartetto e solisti: Beethoven a “San
Silvestro”

17 Ottobre 2018

Il festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven

propone due concerti imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle 17,30, nella chiesa di

San Silvestro o chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle formazioni emergenti più

interessanti nel panorama concertistico internazionale che eseguirà, oltre a Beethoven,  anche una

composizione di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale. Il secondo appuntamento di sabato 20

ottobre vede tre musicisti di fama internazionale riuniti in un Incontro di solisti che daranno vita ad

un concerto con rare musiche da camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, flauto,

Pasquale Marono, fagotto e Sandro De Palma, pianoforte. Il concerto si apre con un’anteprima del

giovanissimo pianista Lorenzo Luiselli (10 anni).

Programma Quartetto Guadagnini – venerdì 19 ottobre.

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Quartetto op. 18 n. 4  – (Allegro ma non tanto – Andante

scherzoso quasi allegretto – Menuetto: Allegretto – Allegro – Prestissimo)

Silvia Colasanti (1975) – Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte – Seconda notte –

Terza notte

Giuseppe Verdi (1813-1901)  – Quartetto per archi in mi minore
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Programma “Incontro di solisti” – sabato 20 ottobre.

Franz Joseph Haydn (1732-1809) – Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio –

Minuetto – Presto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka”

Andante (la minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per

pianoforte con accompagnamento di flauto

Trio per pianoforte, flauto e fagotto WoO. 37 (Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni)

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169. E-mail:

associazioneclementi@g.mail.com
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Giovane promessa della musica
classica in concerto a piazza
del Gesù

Beethoven, concerto del
pianista De Palma

Beethoven: piano e concerto
per archi
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27 Ottobre 2018
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20 Ottobre 2018
In "Cultura"
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NEPI, INCONTRO CON GLI STUDENTI SUL GIORNO
DELLA MEMORIA
5 Febbraio 2019

La sezione Anpi “Emilio Sugoni” di Nepi, anche a seguito di quanto previsto dal protocollo Miur-Anpi,
sottoscritto per “offrire alle istituzioni

A VITORCHIANO UNA KERMESSE LETTERARIA
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5 Febbraio 2019

In occasione dell’uscita dell’ultimo libro Il mistero del Moai di Raffaele D’Orazi e della premiazione
del II° Concorso letterario nazionale

TEATRO TARQUINIA, IN SCENA “COME CRISTO
COMANDA”
5 Febbraio 2019

“Come Cristo comanda” di Michele La Ginestra in scena con Massimo Wertmüller è il secondo
appuntamento della stagione teatrale promossa
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
Formazione avanzata “Branca” per 90 marescialli
Uno splendido arcobaleno sul lago di Vico
A Sutri ricordato il sacrificio di Jan Palach

! " #

cultura  Eventi  VITERBO e provincia  

Viterbo, con “I Bemolli sono blu 2018” il 19 e 20
ottobre arrivano il Quartetto Guadagnini, Silvia
Colasanti e l’Incontro di tre solisti
$  17 Ottobre 2018  % Serena Biancherini  &  0 Commenti  ' beethoven, I bemolli sono blu, programma, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig
van Beethoven propone due concerti imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle 17,30, nella
Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle formazioni emergenti più
interessanti nel panorama concertistico internazionale che eseguirà, oltre a Beethoven,  anche una
composizione di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale.  Il secondo appuntamento di sabato 20
ottobre vede tre musicisti di fama internazionale riuniti in un Incontro di solisti  che daranno vita ad un
concerto con rare musiche da camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, flauto, Pasquale
Marono, fagotto e Sandro De Palma, pianoforte. Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo
pianista Lorenzo Luiselli (10 anni).

Programma – Quartetto Guadagnini – Venerdì 19 ottobre – ore 17,30- Chiesa del Gesù

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Quartetto op. 18 n. 4  – (Allegro ma non tanto – Andante scherzoso
quasi allegretto – Menuetto: Allegretto – Allegro – Prestissimo)

Silvia Colasanti (1975) – Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte – Seconda notte – Terza notte

Giuseppe Verdi (1813-1901)  – Quartetto per archi in mi minore

NOTA – Quartetto Guadagnini  – Vincitore di premi internazionali, si qualifica attualmente tra le
più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio quartettistico classico e
romantico, con particolare attenzione al repertorio del Novecento e alla musica del nostro tempo.

Silvia Colasanti  – Le sue composizioni sono eseguite nelle istituzioni musicali di tutto il mondo. Anche
quest’anno ospite al Festival di Spoleto, ottiene un grande successo con l’opera il Minotauro. Nel 2013, il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le conferisce la nomina di Cavaliere della Repubblica,
nel 2017 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le conferisce la nomina di Ufficiale della
Repubblica. Silvia Colasanti insegna Composizione al Conservatorio di Benevento e le sue opere sono
pubblicate da Casa Ricordi.

Programma – Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30- Chiesa del Gesù

Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio – Minuetto – Presto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka” Andante (la
minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per pianoforte con
accompagnamento di flauto

Trio per pianoforte, flauto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni )

NOTA – Massimo Mercelli – flautista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle maggiori sedi
concertistiche del mondo. Pasquale Marono – fagotto-  Membro stabile dell’Orchestra del Teatro dell’Opera
di Roma. Sandro De Palma – Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da
camera e un’intensa attività discografica. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di
cui è Presidente e Direttore artistico.

TUTTO IN 300 SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto sull'informazione
in diretta facebook. 
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Fascite plantare, la
soluzione sicura Giuliani
$  5 Febbraio 2019  % Gaetano Alaimo  & 0
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← Via Saffi “La Via degli Artisti”, giornate di Arte, Musica e
Colori

Perugia, Rifiuti, consigliere comunale Carmine Camicia
presenta esposto al Noe →

“Dentro Santa Rosa. Oltre
Santa Rosa”, il 2 e il 3
settembre di Viterbo
raccontati in un libro
fotografico
$  18 Agosto 2017  & 0

Volley Femminile. Il week-
end delle squadre della
Volley Ball Club Viterbo
$  30 Ottobre 2017  & 0

Open Day natalizio alla
Scuola Paritaria Santa
Maria del Paradiso
$  15 Dicembre 2017  & 0

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di concerti di
musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati
dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma. Intorno al
Festival ruotano cinque le linee programmatiche: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica
senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con
compositori di rarissimo ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della
Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.
Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio
tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Uno splendido arcobaleno
sul lago di Vico
$  6 Febbraio 2019  % Gaetano Alaimo  & 0

NewTuscia – RONCIGLIONE – In queste
due fot di Gabriele La Malfa uno
splendido arcobaleno che sembra
elevarsi esattamente sopra

Concerti Aperitivo
della Scuola Musicale Comunale di
Viterbo
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Grande successo per
l’edizione invernale di “Valentano tra
tradizione e innovazione”
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Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotografia, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere
nei territori limitrofi, da Terni a Civitavecchia, da Roma a
Perugia.
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Formazione avanzata “Branca” per 90 marescialli  ¬ š

 Via Sa� “La Via degli Artisti”, giornate di Arte, Musica e Colori

Perugia, Ri�uti, consigliere comunale Carmine Camicia presenta esposto al Noe 

Previsioni del tempo per
Viterbo, Lazio e Italia del
04/10/2017
İ  3 Ottobre 2017  � 0

Piazza della Rocca, stasera
la riapertura al tra�co
İ  22 Ottobre 2018  � 0

Incidente sulla Cassia Nord,
due feriti
İ  19 Settembre 2018  � 0

cultura Eventi VITERBO e provincia

Viterbo, con “I Bemolli sono blu 2018” il 19 e 20
ottobre arrivano il Quartetto Guadagnini, Silvia
Colasanti e l’Incontro di tre solisti
İ  17 Ottobre 2018  # Serena Biancherini  �  0 Commenti  E beethoven, I bemolli sono blu, programma, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4
novembre 2018) dedicato a Ludwig van Beethoven propone due concerti
imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle 17,30, nella Chiesa di
San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle
formazioni emergenti più interessanti nel panorama concertistico
internazionale che eseguirà, oltre a Beethoven,  anche una composizione
di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale.  Il secondo appuntamento
di sabato 20 ottobre vede tre musicisti di fama internazionale riuniti in un
Incontro di solisti  che daranno vita ad un concerto con rare musiche da
camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, �auto, Pasquale
Marono, fagotto e Sandro De Palma, pianoforte. Il concerto si apre con

un’anteprima del giovanissimo pianista Lorenzo Luiselli (10 anni).

Programma – Quartetto Guadagnini – Venerdì 19 ottobre – ore 17,30- Chiesa del Gesù

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Quartetto op. 18 n. 4  – (Allegro ma non tanto – Andante scherzoso
quasi allegretto – Menuetto: Allegretto – Allegro – Prestissimo)

Silvia Colasanti (1975) – Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte – Seconda notte – Terza notte

Giuseppe Verdi (1813-1901)  – Quartetto per archi in mi minore

NOTA – Quartetto Guadagnini  – Vincitore di premi internazionali, si quali�ca attualmente tra le
più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio quartettistico classico e
romantico, con particolare attenzione al repertorio del Novecento e alla musica del nostro tempo.

Silvia Colasanti  – Le sue composizioni sono eseguite nelle istituzioni musicali di tutto il mondo. Anche
quest’anno ospite al Festival di Spoleto, ottiene un grande successo con l’opera il Minotauro. Nel 2013, il
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le conferisce la nomina di Cavaliere della Repubblica, nel
2017 il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella le conferisce la nomina di U�ciale della Repubblica.
Silvia Colasanti insegna Composizione al Conservatorio di Benevento e le sue opere sono pubblicate da Casa
Ricordi.

Programma – Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30- Chiesa del Gesù

Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio – Minuetto – Presto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka” Andante (la
minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per pianoforte con
accompagnamento di �auto

Trio per pianoforte, �auto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni )

NOTA – Massimo Mercelli – �autista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle maggiori sedi
concertistiche del mondo. Pasquale Marono – fagotto-  Membro stabile dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di
Roma. Sandro De Palma – Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da camera
e un’intensa attività discogra�ca. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è
Presidente e Direttore artistico.

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018)
propone a Viterbo un ciclo di concerti di musica classica
dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-
1827), ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio
Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.
Intorno al Festival ruotano cinque le linee programmatiche:
Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani
talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della
Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.
Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico
di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Uno splendido arcobaleno
sul lago di Vico
İ  6 Febbraio 2019  # Gaetano Alaimo  � 0

NewTuscia – RONCIGLIONE – In queste
due fot di Gabriele La Malfa uno splendido
arcobaleno che sembra elevarsi
esattamente sopra

Concerti Aperitivo della
Scuola Musicale
Comunale di Viterbo
İ  5 Febbraio 2019  � 0

Grande successo per
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“Valentano tra
tradizione e
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Chi siamo

Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

CHIESA DI SAN SILVESTRO O DEL GESÙ I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Perseguita l’ex convivente, arrestato 45enne

Domenica 21 ottobre alle ore 17,30 Ludwig van Beethoven approda a Bagnaia »

 

Viterbo, con“I Bemolli sono blu 2018”, il 19 e 20
ottobre arrivano il Quartetto Guadagnini, Silvia
Colasanti e un Incontro con tre solisti
0 17 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

VITERBO – Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van

Beethoven propone due concerti imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle 17,30,

nella Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento, venerdì 19 ottobre, è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle

formazioni emergenti più interessanti nel panorama concertistico internazionale che eseguirà,

oltre a Beethoven,  anche una composizione di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale. 

Il secondo appuntamento di sabato 20 ottobre vede tre musicisti di fama internazionale riuniti

in un Incontro di solisti   che daranno vita ad un concerto con rare musiche da camera di

Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, �auto, Pasquale Marono, fagotto e Sandro De

Palma, pianoforte. Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo pianista Lorenzo

Luiselli (10 anni).

Programma – Quartetto Guadagnini – Venerdì 19 ottobre – ore 17,30- Chiesa di San Silvesto o

del Gesù

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Quartetto op. 18 n. 4   – (Allegro ma non tanto – Andante
scherzoso quasi allegretto – Menuetto: Allegretto – Allegro – Prestissimo)

Silvia Colasanti (1975) – Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte – Seconda notte –
Terza notte

Giuseppe Verdi (1813-1901)  – Quartetto per archi in mi minore

°°°°°

NOTA–Quartetto Guadagnini– Vincitore di premi internazionali, si quali�ca attualmente tra le

più  promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio quartettistico

classico e romantico, con particolare attenzione al repertorio del Novecento e alla musica del

nostro tempo.

Silvia Colasanti  – Le sue composizioni sono eseguite nelle istituzioni musicali di tutto il mondo.

Anche quest’anno ospite al Festival di Spoleto, ottiene un grande successo con l’opera il

Minotauro. Nel 2013, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le conferisce la

nomina di Cavaliere della Repubblica, nel 2017 il Presidente della Repubblica Sergio

Mattarella le conferisce la nomina di U�iciale della Repubblica. Silvia Colasanti insegna

Composizione al Conservatorio di Benevento e le sue opere sono pubblicate da Casa Ricordi.

°°°°

Programma – Incontro di solisti – sabato 20 ottobre – ore 17,30- Chiesa di San Silvestro o del

Gesù

Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio –
Minuetto – Presto)

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: “Schöne Minka”

Andante (la minore) N.3: Aria russa: “Volkslied aus Kleinrußland” – Vivace (fa maggiore) per

pianoforte con accompagnamento di �auto

Trio per pianoforte, �auto e fagotto WoO. 37 ( Allegro – Adagio – Tema andante con variazioni)

NOTA – Massimo Mercelli – �autista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle

maggiori sedi concertistiche del mondo. Pasquale Marono – fagotto-   Membro stabile

dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Sandro De Palma – Oltre all’attività di solista, ha

una particolare predilezione per la musica da camera e un’intensa attività discogra�ca. Nel

2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore artistico.

Il Festival “I Bemolli sono blu”   (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo di

concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827),

ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma. Intorno al Festival ruotano cinque le linee programmatiche: Beethoven e il suo
tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14
concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto.

Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel

Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro

Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione

di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven in carcere, a Mammagialla
HOMEPAGE - VITERBO - " La funzione profonda della musica – ha aggiunto – è
quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale e delle relazioni umane
all’interno della comunità: le strutture musicali ri!ettono modi e moti
dell’esperienza umana".

VITERBO – Nell’ambito del festival di musica classica “I bemolli sono blu” (dal 18 ottobre al 4
novembre), il consolato Touring Club di Viterbo e l’associazione “Muzio Clementi” hanno
organizzato per venerdì 9 novembre prossimo alle ore 15,30 una conferenza-concerto su
Beethoven dal titolo “Musica senza confini” tenuta dal maestro Sandro De Palma presso il teatro
del carcere circondariale di Viterbo (strada Mammagialla).

Chi è interessato a partecipare può inviare al console Vincenzo Ceniti (cenitivince@gmail.com,
cell. 334.7579879) la propria adesione con nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza
entro il 31 ottobre. “Beethoven – ha detto il maestro De Palma”.- è sembrato l’autore più adatto
in quanto simbolo di libertà e progresso e genio assoluto della forma e delle relazioni tra
elementi
musicali”. La funzione profonda della musica – ha aggiunto – è quella di incrementare la qualità
dell’esperienza individuale e delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture musicali
riflettono modi e moti dell’esperienza umana. “Ringrazio la direzione del Carcere – ha detto il
console Ceniti – e la dott.ssa Natalina Fanti per la collaborazione e la cortese disponibilità ad
aderire ad una iniziativa che sono certo troverà consenso e apprezzamento tra i detenuti”.

A Dimensione Font + - ! Stampa ! Twitter!Facebook

La Fune
! info@lafune.eu ! lafuneviterbo " @lafunevt

Attualità

‘Caramelle’, il
brano dei viterbesi
Dear Jack escluso
da Sanremo
spopola sul web
(video)

Battistoni: “Il
capitano Ultimo
alla guida del
primo sindacato
dei Carabinieri, mi
congratulo”

Il Presidente della
Provincia Pietro
Nocchi interviene
sulle criticità
provocate dalle
piogge

PLASTIC FREE: Come evit…

The Funambulist Dream

00:00
16 Ottobre 2018, di La Fune

00:00

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito.

OkOk Leggi di piùLeggi di più

http://www.civitadibagnoregio.cloud/
http://www.lafune.eu/
http://www.sagginicostruzioni.it/case-a-viterbo/residenza-ellera-viterbo/
http://www.lafune.eu/
http://www.lafune.eu/storie/
http://www.lafune.eu/politica/interviste/
http://www.lafune.eu/reportage/
http://www.lafune.eu/video-vari/
http://www.lafune.eu/chi-siamo/
http://www.lafune.eu/contattaci/
http://www.lafune.eu/beethoven-in-carcere-a-mammagialla/
https://twitter.com/intent/tweet?hashtags=&original_referer=http%3A%2F%2Fwww.lafune.eu%2Fbeethoven-in-carcere-a-mammagialla%2F&related=undefined&source=tweetbutton&text=Beethoven%20in%20carcere,%20a%20Mammagialla&url=http%3A%2F%2Fwww.lafune.eu%2Fbeethoven-in-carcere-a-mammagialla%2F&via=lafunevt
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.lafune.eu/beethoven-in-carcere-a-mammagialla/
http://www.lafune.eu/author/admin/
maito:info@lafune.eu
https://www.facebook.com/lafuneviterbo
https://twitter.com/lafunevt
http://www.lafune.eu/fiocco-rosa/
http://www.lafune.eu/rubriche/leretico/
http://www.lafune.eu/rubriche/di-tuscia-e-di-piu/
http://www.lafune.eu/mentis/
http://www.lafune.eu/rubriche/sulle-tracce-del-mistero
http://www.lafune.eu/backstage/
http://www.lafune.eu/rubriche/alfabeto/
http://www.lafune.eu/profumi-di-casa-nostra/
http://www.lafune.eu/rubriche/viterbo-che-fu/
http://www.lafune.eu/parole-libere/
https://www.facebook.com/lafuneviterbo/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/lafuneviterbo/?ref=br_rs
http://www.lafune.eu/attualita/
http://www.lafune.eu/caramelle-il-brano-dei-viterbesi-dear-jack-escluso-da-sanremo-spopola-sul-web-video/
http://www.lafune.eu/caramelle-il-brano-dei-viterbesi-dear-jack-escluso-da-sanremo-spopola-sul-web-video/
http://www.lafune.eu/battistoni-il-capitano-ultimo-alla-guida-del-primo-sindacato-dei-carabinieri-mi-congratulo/
http://www.lafune.eu/battistoni-il-capitano-ultimo-alla-guida-del-primo-sindacato-dei-carabinieri-mi-congratulo/
http://www.lafune.eu/il-presidente-della-provincia-pietro-nocchi-interviene-sulle-criticita-provocate-dalle-piogge/
http://www.lafune.eu/il-presidente-della-provincia-pietro-nocchi-interviene-sulle-criticita-provocate-dalle-piogge/
https://www.centroautovt.it/auto/nuove/fiat/panda/berlina-2-vol-5-porte/2011/?utm_source=La%20Fune%20Panda&utm_medium=La%20Fune
https://www.facebook.com/lafuneviterbo/
https://www.youtube.com/watch?v=WNaL4HE8qLQ
https://www.youtube.com/channel/UCYyDmaU8xhVj8gGp3kPJbPQ
https://www.youtube.com/watch?v=2SXhR4wbHH4
https://www.youtube.com/channel/UCpYHEAhSUx1hBn2SkvXvTrg
https://www.facebook.com/Ristorante-Il-Pero-20-740962832719909/
https://www.facebook.com/lafuneviterbo/
https://www.facebook.com/kravmaga.tuscia.3
https://www.facebook.com/monastero.bipizza/
http://www.confartigianato.vt.it/cvt/
http://www.lafune.eu/beethoven-in-carcere-a-mammagialla/#
http://www.lafune.eu/privacy-policy/


Questa è Norchia, il sito archeologico tutto da scoprire:
le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona Sterpa, 
dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207

Sei qui:  Home Eventi La cooperativa Il Camaleonte apre al pubblico la Torre di Pasolini

� 15 Ottobre 2018

 

Beethoven nel carcere di Viterbo

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

 

Beethoven

Nell’ambito del festival di musica classica  I bemolli sono blu” (dal 18 ottobre al 4
novembre), il consolato Touring Club di Viterbo e l’associazione “Muzio Clementi”
hanno organizzato per venerdì 9 novembre prossimo alle ore 15,30 una conferenza-
concerto su Beethoven dal titolo “Musica senza confini” tenuta dal maestro Sandro De
Palma presso il teatro del carcere circondariale di Viterbo (strada Mammagialla).

Chi è interessato a partecipare può inviare al console Vincenzo Ceniti
(cenitivince@gmail.com, cell. 334.7579879) la propria adesione con nome, cognome,
data e luogo di nascita e residenza entro il 31 ottobre. “Beethoven – ha detto il maestro
De Palma”.- è sembrato l’autore più adatto in quanto simbolo di libertà e progresso e
genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi musicali”.

La funzione profonda della musica – ha aggiunto – è quella di incrementare la qualità
dell’esperienza individuale e delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture
musicali riflettono modi e moti dell’esperienza umana.

“Ringrazio la direzione del Carcere – ha detto il console Ceniti – e la dott.ssa Natalina
Fanti per la collaborazione e la cortese disponibilità ad aderire ad una iniziativa che
sono certo troverà consenso e apprezzamento tra i detenuti”.

Consolato Touring Viterbo
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Nell’ambito del festival di musica classica  I bemolli sono blu” (dal 18 ottobre al 4
novembre), il consolato Touring Club di Viterbo e l’associazione “Muzio Clementi”
hanno organizzato per venerdì 9 novembre prossimo alle ore 15,30 una conferenza-
concerto su Beethoven dal titolo “Musica senza confini” tenuta dal maestro Sandro De
Palma presso il teatro del carcere circondariale di Viterbo (strada Mammagialla).

Chi è interessato a partecipare può inviare al console Vincenzo Ceniti
(cenitivince@gmail.com, cell. 334.7579879) la propria adesione con nome, cognome,
data e luogo di nascita e residenza entro il 31 ottobre. “Beethoven – ha detto il maestro
De Palma”.- è sembrato l’autore più adatto in quanto simbolo di libertà e progresso e
genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi musicali”.

La funzione profonda della musica – ha aggiunto – è quella di incrementare la qualità
dell’esperienza individuale e delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture
musicali riflettono modi e moti dell’esperienza umana.

“Ringrazio la direzione del Carcere – ha detto il console Ceniti – e la dott.ssa Natalina
Fanti per la collaborazione e la cortese disponibilità ad aderire ad una iniziativa che
sono certo troverà consenso e apprezzamento tra i detenuti”.
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Beethoven nel carcere di Viterbo nell’ambito del
festival “I bemolli sono blu”
0 15 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018, Primo Piano

VITERBO- Nell’ambito del festival di musica classica “ I bemolli sono blu” (dal 18 ottobre al 4

novembre), il consolato Touring Club di Viterbo e l’associazione “Muzio Clementi” hanno

organizzato per venerdì 9 novembre prossimo alle ore 15,30 una conferenza-concerto su

Beethoven dal titolo “Musica senza con�ni” tenuta dal maestro Sandro De Palma presso il teatro

del carcere circondariale di Viterbo (strada Mammagialla). Chi è interessato a partecipare può

inviare al console Vincenzo Ceniti (cenitivince@gmail.com, cell. 334.7579879) la propria adesione

con nome, cognome, data e luogo di nascita e residenza entro il 31 ottobre. “Beethoven – ha detto

il maestro De Palma”.- è sembrato l’autore più adatto in quanto simbolo di libertà e progresso e

genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi musicali”. La funzione profonda della

musica – ha aggiunto – è quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale e delle

relazioni umane all’interno della comunità: le strutture musicali ri�ettono modi e moti

dell’esperienza umana. “Ringrazio la direzione del Carcere – ha detto il console Ceniti – e la

dott.ssa Natalina Fanti per la collaborazione e la cortese disponibilità ad aderire ad una iniziativa

che sono certo troverà consenso e apprezzamento tra i detenuti”.

Consolato Touring Viterbo Vincenzo Ceniti
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Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli
sono blu 2018”, Omaggio a Ludwig van

Beethoven
15/10/2018 - 08:50 - 08:50

Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso di S. Maria

in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda edizione del Festival

“I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti di Musica

da Camera dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e

organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De

Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che farà

ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di Beethoven.

Programma –

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto – Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro, ma non troppo –

Presto)

Biografia – Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e

Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a 24

anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival

(tra cui La Roque d’Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music

Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato

come solista e in formazioni di musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui

Teatro alla Scala di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium

del Louvre, Gasteig di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona Sinfonia”

di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt (sia nella versione

solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay a Parigi,

in diretta su France Musique con il Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli di

Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio

de Janeiro e Beirut) nel 2012 è eseguito al Conservatorio di Milano per la Società dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il

progetto “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici –

https://t.me/ontuscia
https://www.ontuscia.it/wp-content/uploads/2018/10/BAGLINI-Maurizio-Bemolli.jpg


come il Carnaval di Schumann, i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy –

a una narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. Tra le

tappe della performance: il festival La Roque d’Anthéron, il Teatro Comunale di Carpi e il Teatro

Comunale di Pordenone. Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin Bahrami, Stefano Bollani è

inoltre tra i protagonisti della compilation “Classica 2011” prodotta da Deutsche Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni

estate in Toscana dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario

Brunello, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter Maxwell

Davies.

NOTA – Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno grandi musicisti

italiani e stranieri e, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni

giovani talenti del pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto,

dal Maestro Sandro De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista

Luca Verdone in veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti, reduce dal

successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima esecuzione

italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I

suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14

concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. A Viterbo, nella Chiesa di

S. Silvestro (Piazza del Gesù) sono in programma 10 concerti con talentuosi interpreti come il

Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel

Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca

Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna. Anche Bagnaia avrà un

concerto che si tiene al Palazzo Gallo (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due

concerti saranno eseguiti a San Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale, uno con il Coro di

Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova Orchestra da

Camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli (3 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00,

presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro

De Palma. E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di

Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in

collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo

di Bagnaia e ProgettArte3D.
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Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli sono blu
2018”, omaggio a Ludwig van Beethoven
İ  15 Ottobre 2018  # Gaetano Alaimo  �  0 Commenti  E I Bemolli sono blu 2018, Maurizio Baglini, Omaggio a Ludwig van

Beethoven, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30  l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso
di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda edizione del Festival “I
Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti di Musica da Camera
dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati dall’Associazione

Musicale
Muzio
Clementi.
Direttore
Artistico,
maestro
Sandro De
Palma.

Il primo
ospite
della
rassegna
è il fulgido
musicista
internazio
nale
Maurizio
Baglini

che farà ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di Beethoven.

Programma –

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto – Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro, ma non troppo – Presto)

Biogra�a – Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e Asia: oltre
milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a 24 anni del “World Music
Piano Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival (tra cui La Roque d’Anthéron,
Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, “Benedetti Michelangeli” di
Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato come solista e in formazioni di musica da camera
dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Kennedy
Center di Washington, Auditorium del Louvre, Gasteig  di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 2008  promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona Sinfonia” di
Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt  (sia nella versione solistica, sia in quella
con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay  a Parigi, in diretta su France Musique con il
Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli  di Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in
varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro e Beirut) nel 2012  è eseguito al Conservatorio di Milano per
la Società dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il progetto “Web
Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici – come il Carnaval  di Schumann, i
Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – a una narrazione visiva originale e di grande
impatto, proiettata su grande schermo. Tra le tappe della performance: il festival La Roque d’Anthéron, il
Teatro Comunale di Carpi e il Teatro Comunale di Pordenone.   Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin
Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i protagonisti della compilation “Classica 2011” prodotta da Deutsche
Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni estate in Toscana
dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario Brunello, Salvatore Accardo,
Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter Maxwell Davies.

NOTA – Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e,
in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del pianoforte.
Tante le �gure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro De Palma (direttore
artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone in veste di voce recitante e all’acclamata
compositrice Silvia Colasanti,  reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a
Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito;
Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con
compositori di rarissimo ascolto. A Viterbo, nella Chiesa di S. Silvestro  (Piazza del Gesù) sono in programma
10 concerti con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, �auto e
Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella;
Marco Scolastra,  Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.  Anche Bagnaia
avrà un concerto che si tiene al Palazzo Gallo (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due concerti
saranno eseguiti a San Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale,  uno con il Coro di Musica Reservata,
direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”,
direttore Massimo Belli (3 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il Liceo
Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma.  E ancora, per la
sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel
Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De
Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano e
l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico
di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169 –

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Giornale online nato nel luglio del 2008 dall'idea di creare
un'alternativa puntando sull'integrazione dei sistemi di
comunicazione (web, fotogra�a, tv, radio) e stringendo sinergie
con partner importanti sul territorio.

E' stato il primo giornale online della Tuscia a concepire la
ritrasmissione via Web di emissioni televisive con una
conduzione sinergica tra le testate giornalistiche coinvolte.

NewTuscia.it è stabilmente tra i primi portali online più letti
della provincia di Viterbo e si è fatto ampiamente conoscere nei
territori limitro�, da Terni a Civitavecchia, da Roma a Perugia.
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

I BEMOLLI SONO BLU 2018 MAESTRO SANDRO DE PALMA MAURIZIO BAGLINI PIANISTA

« Campionato regionale Under 17, Etruria calcio- SSD Atletico Acilia arl 5-1

La Polisportiva Vigor Acquapendente in vetta alla classi�ca del girone A Campionato regionale di

Promozione »

 

Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli sono blu
2018”, Omaggio a Beethoven. Giovedì 18 ottobre
0 14 Ottobre 2018 -  Redazione *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

(m.a.g.) –

VITERBO – Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso

di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda edizione

del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti

di Musica da Camera dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827), ideati ed

organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore Artistico, maestro Sandro De

Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che farà

ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di

Beethoven.

Programma –

Ludwig van Beethoven (1770-1827) – Sonata op. 10 n. 2 (Allegro – Allegretto – Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai – Andante con moto – Allegro, ma non troppo –
Presto)

Biogra�a – Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un’intensa carriera in Europa, America e

Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da camera. Vincitore a 24

anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival

(tra cui La Roque d’Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber Music

Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato

come solista e in formazioni di musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui

Teatro alla Scala di Milano, Salle Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del

Louvre, Gasteig  di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 2008   promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona

Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt   (sia nella

versione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée d’Orsay  a

Parigi, in diretta su France Musique con il Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli  di

Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio de

Janeiro e Beirut) nel 2012  è eseguito al Conservatorio di Milano per la Società dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l’artista multimediale Giuseppe Andrea L’Abbate, porta avanti anche il

progetto “Web Piano”, che abbina l’interpretazione dal vivo di grandi capolavori pianistici – come

il Carnaval  di Schumann, i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – a una

narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. Tra le tappe della

performance: il festival La Roque d’Anthéron, il Teatro Comunale di Carpi e il Teatro Comunale di

Pordenone.     Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i

protagonisti della compilation “Classica 2011” prodotta da Deutsche Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell’Amiata Piano Festival che si tiene ogni

estate in Toscana dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami, Mario

Brunello, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter

Maxwell Davies.

NOTA – Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno grandi musicisti italiani

e stranieri e, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani

talenti del pianoforte. Tante le �gure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal

Maestro Sandro De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca

Verdone in veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti,   reduce dal

successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima esecuzione

italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I suoni
dello Spirito; Musica senza con�ni; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a

Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. A Viterbo, nella Chiesa di S. Silvestro

  (Piazza del Gesù) sono in programma 10 concerti con talentuosi interpreti come il Quartetto

Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, �auto e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese;

Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra,   Luca

Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.   Anche Bagnaia avrà un

concerto che si tiene al Palazzo Gallo (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due

concerti saranno eseguiti a San Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale,  uno con il Coro di

Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova Orchestra da

Camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli (3 novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il

Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De Palma. 

E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con

il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it      www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Viterbo  Omaggio a Ludwig van Beethoven giovedì 18 ottobre al complesso
di santa Maria in Gradi

Maurizio Baglini apre il Festival “I
Bemolli sono blu 2018”

Viterbo

Direttore Artistico, maestro

Sandro De Palma.

Programma –

“I Bemolli sono blu”
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Questa è Norchia, il sito archeologico tutto da scoprire:
le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona Sterpa,
dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207
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Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli
sono blu 2018”. Omaggio a Ludwig van
Beethoven

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso di
S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie l’inaugurazione della seconda
edizione del Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) che propone un
ciclo di concerti di Musica da Camera dedicati al genio della musica Ludwig van
Beethoven (1770-1827), ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi.
Direttore Artistico, maestro Sandro De Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio Baglini che
farà ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più importanti Sonate di
Beethoven.
Programma -
Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Sonata op. 10 n. 2 (Allegro - Allegretto - Presto)
32 Variazioni in do minore WoO 80
Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai - Andante con moto - Allegro, ma non
troppo – Presto)
Biografia - Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un'intensa carriera in Europa,
America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti di musica da
camera. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di Montecarlo, da allora è
ospite dei più prestigiosi festival (tra cui La Roque d'Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama
Piano Festival, Australian Chamber Music Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo
e Brescia, Rossini Opera Festival) e viene invitato come solista e in formazioni di
musica da camera dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui Teatro alla Scala di
Milano, Salle Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del Louvre,
Gasteig di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.
Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la “Nona
Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte di Liszt (sia nella
versione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il progetto debutta al Musée
d’Orsay a Parigi, in diretta su France Musique con il Coro di Radio France, e in Italia al
Teatro Ponchielli di Cremona; dopo oltre cinquanta tappe internazionali in varie città (tra
cui Monaco, Tel Aviv, Rio de Janeiro e Beirut) nel 2012 è eseguito al Conservatorio di
Milano per la Società dei Concerti.
Dal 2012, insieme con l'artista multimediale Giuseppe Andrea L'Abbate, porta avanti
anche il progetto “Web Piano”, che abbina l'interpretazione dal vivo di grandi capolavori
pianistici – come il Carnaval di Schumann, i Quadri di un’esposizione di Mussorgsky o
Images di Debussy – a una narrazione visiva originale e di grande impatto, proiettata su
grande schermo. Tra le tappe della performance: il festival La Roque d'Anthéron, il
Teatro Comunale di Carpi e il Teatro Comunale di Pordenone. Insieme ai colleghi Lang
Lang, Ramin Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i protagonisti della compilation
“Classica 2011” prodotta da Deutsche Grammophon.
Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell'Amiata Piano Festival che si tiene
ogni estate in Toscana dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini, Ramin Bahrami,
Mario Brunello, Salvatore Accardo, Massimo Quarta, Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir
Peter Maxwell Davies.
NOTA - Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno grandi
musicisti italiani e stranieri e, in collaborazione con l'Accademia Musicale Praeneste di
Roma, anche alcuni giovani talenti del pianoforte. Tante le figure illustri che
proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro De Palma (direttore artistico e
ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone in veste di voce recitante e
all’acclamata compositrice Silvia Colasanti, reduce dal successo di Spoleto con l’opera
di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo
originale per quartetto d’archi.
Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo
tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani
talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. A
Viterbo, nella Chiesa di S. Silvestro (Piazza del Gesù) sono in programma 10 concerti
con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto
e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini &
Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David
che chiude la rassegna. Anche Bagnaia avrà un concerto che si tiene al Palazzo Gallo
(21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due concerti saranno eseguiti a San
Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale, uno con il Coro di Musica Reservata, direttore
Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio
Busoni”, direttore Massimo Belli (3 novembre).
Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore
11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il
maestro Sandro De Palma. E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9
novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa
Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De
Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione
di Viterbo.
La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring
Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti
Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.
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Maurizio Baglini apre il Festival ‘’I

Bemolli sono blu 2018’’
Il 18 ottobre all’Unitus

VITERBO  Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della
Tuscia, Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20), accoglie
l’inaugurazione della seconda edizione del Festival “I Bemolli sono blu” (18
ottobre–4 novembre 2018) che propone un ciclo di concerti di Musica da
Camera dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (17701827),
ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore
Artistico, maestro Sandro De Palma.

Il primo ospite della rassegna è il fulgido musicista internazionale Maurizio
Baglini che farà ascoltare, in un imperdibile recital pianistico, alcune tra le più
importanti Sonate di Beethoven.

Programma 

Ludwig van Beethoven (17701827)  Sonata op. 10 n. 2 (Allegro  Allegretto 
Presto)

32 Variazioni in do minore WoO 80

Sonata op. 57 (Appassionata) (Allegro assai  Andante con moto  Allegro, ma
non troppo – Presto)

Biografia  Il pianista Maurizio Baglini ha al suo attivo un'intensa carriera in
Europa, America e Asia: oltre milleduecento concerti come solista e altrettanti
di musica da camera. Vincitore a 24 anni del “World Music Piano Master” di
Montecarlo, da allora è ospite dei più prestigiosi festival (tra cui La Roque
d'Anthéron, Loeckenhaus, Yokohama Piano Festival, Australian Chamber
Music Festival, “Benedetti Michelangeli” di Bergamo e Brescia, Rossini Opera
Festival) e viene invitato come solista e in formazioni di musica da camera
dalle maggiori istituzioni internazionali, tra cui Teatro alla Scala di Milano, Salle
Gaveau di Parigi, Kennedy Center di Washington, Auditorium del Louvre,
Gasteig di Monaco di Baviera, Maggio Musicale Fiorentino.

Dal 2008 promuove il progetto “Inno alla gioia”, eseguendo in tutto il mondo la
“Nona Sinfonia” di Beethoven nella trascendentale trascrizione per pianoforte
di Liszt (sia nella versione solistica, sia in quella con il coro e le voci soliste). Il
progetto debutta al Musée d’Orsay a Parigi, in diretta su France Musique con il
Coro di Radio France, e in Italia al Teatro Ponchielli di Cremona; dopo oltre
cinquanta tappe internazionali in varie città (tra cui Monaco, Tel Aviv, Rio de
Janeiro e Beirut) nel 2012 è eseguito al Conservatorio di Milano per la Società
dei Concerti.

Dal 2012, insieme con l'artista multimediale Giuseppe Andrea L'Abbate, porta
avanti anche il progetto “Web Piano”, che abbina l'interpretazione dal vivo di
grandi capolavori pianistici – come il Carnaval di Schumann, i Quadri di
un’esposizione di Mussorgsky o Images di Debussy – a una narrazione visiva
originale e di grande impatto, proiettata su grande schermo. Tra le tappe della
performance: il festival La Roque d'Anthéron, il Teatro Comunale di Carpi e il
Teatro Comunale di Pordenone. Insieme ai colleghi Lang Lang, Ramin
Bahrami, Stefano Bollani è inoltre tra i protagonisti della compilation “Classica
2011” prodotta da Deutsche Grammophon.

Dal 2005 Baglini è fondatore e direttore artistico dell'Amiata Piano Festival che
si tiene ogni estate in Toscana dove ha ospitato, tra gli altri, Andrea Lucchesini,
Ramin Bahrami, Mario Brunello, Salvatore Accardo, Massimo Quarta,
Gianluca Cascioli, Danilo Rea e Sir Peter Maxwell Davies.

NOTA  Durante le giornate del Festival “I Bemolli sono blu”, si esibiranno
grandi musicisti italiani e stranieri e, in collaborazione con l'Accademia
Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del pianoforte. Tante
le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro
De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista
Luca Verdone in veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia
Colasanti, reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro,
che porta a Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per
quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il
suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei
suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di
rarissimo ascolto. A Viterbo, nella Chiesa di S. Silvestro (Piazza del Gesù)
sono in programma 10 concerti con talentuosi interpreti come il Quartetto
Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel
Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco
Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la
rassegna. Anche Bagnaia avrà un concerto che si tiene al Palazzo Gallo (21
ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda. Due concerti saranno eseguiti a
San Martino al Cimino, nella Chiesa abbaziale, uno con il Coro di Musica
Reservata, direttore Roberto Ciafrei (27 ottobre), e l’altro con La Nuova
Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli (3
novembre).

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle
ore 11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione
Concerto con il maestro Sandro De Palma. E ancora, per la sezione “Musica
senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà
ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),
con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in
collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il
Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia
di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group,
Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

www.sandrodepalma.it www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 –

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Il portale sul turismo Note legali

Cronaca 

Chiuso dalla questura il bar

Break Time 

Va a sbattere dopo aver

perso il controllo dell'auto 

Frana in strada San Quirico 

Politica 

''Nessuna contraddittorietà,

solo senso di responsabilità'' 

Su Talete il Pd naufraga, 

scontro tra Ricci e Ciambella 

Battistoni: 'Congratulazioni a

Cardona e Nepi, giovani

cavalieri del circolo ippico'  

Spettacolo 

Al Bianconi le grosse bugie

di Ray Cooney fanno ridere 

Al Class Club viaggio andata

e ritorno nei ricordi degli

anni '90  

Secondo appuntamento con

la stagione Junior al

Bianconi firmata da La

Ginestra  

Cultura 

“Da Cellere a Capalbio. Fatti

e misfatti del brigante

Domenico Tiburzi” 

Teatro comunale: sold out

per la campagna

abbonamenti 

11mila visitatori per le mostre

a Palazzo Doebbing 

Economia 

Quota 100, da Viterbo 126

richieste 

''Crescono le imprese nella

Tuscia'' 

Reddito di cittadinanza,

quasi 7mila aventi diritto a

Viterbo 

Attualità 

Mercato del sabato a via

Garbini, una buona idea? 

Cosa fa e quanto guadagna

un esperto in web

marketing? 

Il talentuoso fotografo

viterbese Paolo Lanzi, sbarca

a New York! 

Sindacale 

Perinelli (Spi): ''Bene la

fiaccolata di Cgil, Cisl e Uil.

Noi ci saremo'' 

''Le concessioni commerciali

hanno portato a rincari e

sfruttamento'' 

''Quando Salcini fa rima con

Salvini'' 

Appuntamenti 

All'auditorium Santa Chiara,

va in scena lo spettacolo 'A

rota de e moniche rinchiuse' 

Sanremo 2019, esito finale:

aggiornamenti sui favoriti per

la vittoria 

Tra archeologia, storia e

natura: domenica a Tarquinia

si corre il primo ''Trail degli

Etruschi'' 

Elezioni 

Giovanni Arena è sindaco 

Vince Arena sul filo di lana 

Sgarbi, Gregori, Grattarola e

Bigiotti: i quattro nuovi

sindaci 

Scienza 

Il Leonardo da Vinci di

Viterbo costruisce insieme a

te il tuo futuro 

Felice Arletti presenta nuovi

piatti a La Gola Il Gusto 

Nuova linea Hair Care

MyAnisha per capelli

luminosi e forti 

Oroscopo 

L'oroscopo del giorno 6

febbraio 

L'oroscopo del giorno 5

febbraio 

L'oroscopo del giorno 

Calcio 

Viterbese, 45 minuti decisivi 

Davide Luppi: ''La Viterbese

è la soluzione migliore per

me'' 

La Flaminia batte l'Anzio 

Pallacanestro 

La Stella azzurra 

OrtoEtruria vola  

La FAVL Basket  JJ

Rousseau getta il cuore oltre

l'ostacolo è vince una partita

emozionante  

Per una brillante Stella

Azzurra  OrtoEtruria arriva la

quarta vittoria consecutiva 

Pallavolo 

Maury's Italiana

Assicurazioni Tuscania

Volley c'è 

Volley, serie A2: la Maury's

Tuscania ospita l'Olimpia

Bergamo 

Volley Vbc, gli incontri del

weekend 

Baseball 

Montefiascone Baseball: i

tecnici delle giovanili si

aggiornano 

A Livorno vince ancora

Wiplanet Motefiascone 

Balzo in classifica per il

Wiplanet Montefiascone 

Rugby 

Prima di ritorno, la Union

Viterbo ospita l'Italica 

Rugby, la Union non

entusiasma ma porta a casa

una vittoria  

Union Rugby, sul campo

dell'Arnold per chiudere il

girone d'andata 

Atletica 

Prima gara dell'anno 2019

per la Asd Gymmwell di

Valentano  

Atletica, Viterbo ospiterà i

Campionati Italiani di Lanci

Invernali Master 

2° Raduno Regionale del

Club Lazio per Guerra e

Vergaro della Finass 

Altri Sport 

Poker di ori per la New Dance

A.L.B.A di Viterbo ai

Campionati Italiani Assoluti

FIDS 

Motori: come sarà il 2019? 

I master del Centro Fin

Viterbo sugli scudi 

Speciale Mondiale Brasile

2014
 

Germania campione del

mondo 2014 

Olanda terzo posto al

mondiale 

Mondiali 2014  Don Pino: 

'''Vince Papa Benedetto, 

nel 2018 vince Bonucci'' 

Foto Sport 

Memorial ''Andrea Arena'' 

ecco tutte le foto  

 

Fotogallery 

Viterbese  Livorno, 

ecco tutte le foto 

Tutte le foto della partita

AlessandriaViterbese 

Foto eventi cultura spettacolo 

I migliori scatti della serata

del Class Club  

L'appuntamento viterbese

del venerdì notte è al Class

Club 

Un mese di regali al Class

Club di Viterbo 

Foto cronaca 

Calza della befana più lunga 

del mondo, ecco tutte le foto 

Processione della Madonna

Liberatrice, ecco tutte le foto 

Intitolato il parco di 

via San Paolo al prof.

Gilberto Pietrella 

Video Cronaca 

Il video dello studente

massacrato dal branco 

Un elefante sulla Tuscanese 

Il video dell'arresto del

latitante Vastante 

Video Cultura e Spettacolo 

Mercatini tirolesi di Arezzo 

VIDEO 

Experience Etruria: il video

dell'intervento di Alfonsina

Russo 

Experience Etruria: il video

dell'intervento del sindaco

Leonardo Michelini 

Video Sport 

I tifosi viterbesi  

premiano Neglia 

Gialloblu in festa, inizia il

corteo  

Coppa al cielo e

s'abbracciamo 

Video Politica e Attualità 

Il video: ''Gli uffici

rianimeranno il centro

storico'' 

I Forconi fino alle dimissioni

di Letta 

Inaugurazione Dooc Viterbo 

ANNO 9 n° 37

http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=1756
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3666
http://www.viterbonews24.it/
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3360
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=1857
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4150
http://www.viterbonews24.it/foto/maurizio-baglini-apre-il-festival-i-bemolli-sono-blu-2018_89069_9525.htm#news
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4170
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4171
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4099
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3314
http://www.viterbonews24.it/
http://www.viterbonews24.it/cat/sport_1.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/servizi_2.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto_3.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video_102.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/rubriche_106.htm
http://www.viterbonews24.it/comuni.vt
http://www.viterbonews24.it/contatti/
http://www.viterbonews24.it/archivio-notizie/
http://www.viterbonews24.it/newsletter/
http://www.viterbopost.it/
http://www.viterbonews24.it/cat/cronaca_130.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/politica_129.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/spettacolo_128.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/cultura_127.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/economia_126.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/attualit%C3%A0_125.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/sindacale_124.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/appuntamenti_123.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/elezioni_198.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/scienza_204.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/oroscopo_263.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/home?status=Viterbo%20News%2024%20-%20Maurizio%20Baglini%20apre%20il%20Festival%20%91%92I%20Bemolli%20sono%20blu%202018%92%92%20http://www.viterbonews24.it//news/maurizio-baglini-apre-il-festival-%E2%80%98%E2%80%99i-bemolli-sono-blu-2018%E2%80%99%E2%80%99_89069.htm
http://www.viterbonews24.it/rss
http://www.viterbonews24.it/turismo-in-italia/
http://www.viterbonews24.it/note-legali
http://www.viterbonews24.it/cat/cronaca_130.htm
http://www.viterbonews24.it/news/chiuso-dalla-questura-il-bar-break-time_92021.htm
http://www.viterbonews24.it/news/va-a-sbattere-dopo-aver-perso-il-controllo-dellauto_92017.htm
http://www.viterbonews24.it/news/frana-in-strada-san-quirico_92015.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/politica_129.htm
http://www.viterbonews24.it/news/nessuna-contraddittoriet%C3%A0,-solo-senso-di-responsabilit%C3%A0_92019.htm
http://www.viterbonews24.it/news/su-talete-il-pd-naufraga,scontro-tra-ricci-e-ciambella_92018.htm
http://www.viterbonews24.it/news/battistoni:-congratulazioni-a-cardona-e-nepi,-giovani-cavalieri-del-circolo-ippico-_92006.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/spettacolo_128.htm
http://www.viterbonews24.it/news/al-bianconi-le-grosse-bugie-di-ray-cooney-fanno-ridere_91981.htm
http://www.viterbonews24.it/news/al-class-club-viaggio-andata-e-ritorno-nei-ricordi-degli-anni-90-_91855.htm
http://www.viterbonews24.it/news/secondo-appuntamento-con-la-stagione-junior-al-bianconi-firmata-da-la-ginestra-_91826.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/cultura_127.htm
http://www.viterbonews24.it/news/da-cellere-a-capalbio.-fatti-e-misfatti-del-brigante-domenico-tiburzi_91827.htm
http://www.viterbonews24.it/news/teatro-comunale:-sold-out-per-la-campagna-abbonamenti_91712.htm
http://www.viterbonews24.it/news/11mila-visitatori-per-le-mostre-a-palazzo-doebbing_91378.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/economia_126.htm
http://www.viterbonews24.it/news/quota-100,-da-viterbo-126-richieste_91988.htm
http://www.viterbonews24.it/news/crescono-le-imprese-nella-tuscia_91842.htm
http://www.viterbonews24.it/news/reddito-di-cittadinanza,-quasi-7mila-aventi-diritto-a-viterbo_91815.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/attualit%C3%A0_125.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mercato-del-sabato-a-via-garbini,-una-buona-idea_92022.htm
http://www.viterbonews24.it/news/cosa-fa-e-quanto-guadagna-un-esperto-in-web-marketing_92016.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-talentuoso-fotografo-viterbese-paolo-lanzi,-sbarca-a-new-york!_92012.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/sindacale_124.htm
http://www.viterbonews24.it/news/perinelli-(spi):-bene-la-fiaccolata-di-cgil,-cisl-e-uil.-noi-ci-saremo_91953.htm
http://www.viterbonews24.it/news/le-concessioni-commerciali-hanno-portato-a-rincari-e-sfruttamento_91887.htm
http://www.viterbonews24.it/news/quando-salcini-fa-rima-con-salvini_91523.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/appuntamenti_123.htm
http://www.viterbonews24.it/news/allauditorium-santa-chiara,--va-in-scena-lo-spettacolo-a-rota-de-e-moniche-rinchiuse_91916.htm
http://www.viterbonews24.it/news/sanremo-2019,-esito-finale:-aggiornamenti-sui-favoriti-per-la-vittoria_91900.htm
http://www.viterbonews24.it/news/tra-archeologia,-storia-e-natura:-domenica-a-tarquinia-si-corre-il-primo-trail-degli-etruschi_91897.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/elezioni_198.htm
http://www.viterbonews24.it/news/giovanni-arena-%C3%A8-sindaco_86367.htm
http://www.viterbonews24.it/news/vince-arena-sul-filo-di-lana_86331.htm
http://www.viterbonews24.it/news/sgarbi,-gregori,-grattarola-e-bigiotti:-i-quattro-nuovi-sindaci_86006.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/scienza_204.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-leonardo-da-vinci-di-viterbo-costruisce-insieme-a-te-il-tuo-futuro_91484.htm
http://www.viterbonews24.it/news/felice-arletti-presenta-nuovi-piatti-a-la-gola-il-gusto_90896.htm
http://www.viterbonews24.it/news/nuova-linea-hair-care-myanisha-per-capelli-luminosi-e-forti_90887.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/oroscopo_263.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno-6-febbraio_91630.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno-5-febbraio_91613.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno_91612.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/calcio_131.htm
http://www.viterbonews24.it/news/viterbese,-45-minuti-decisivi_92008.htm
http://www.viterbonews24.it/news/davide-luppi:-la-viterbese-%C3%A8-la-soluzione-migliore-per-me_91971.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-flaminia-batte-lanzio_91967.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/pallacanestro_147.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-stella-azzurra---ortoetruria-vola-_91958.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-favl-basket---jj-rousseau-getta-il-cuore-oltre-lostacolo-%C3%A8-vince-una-partita-emozionante-_91811.htm
http://www.viterbonews24.it/news/per-una-brillante-stella-azzurra---ortoetruria-arriva-la-quarta-vittoria-consecutiva_91805.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/pallavolo_146.htm
http://www.viterbonews24.it/news/maurys-italiana-assicurazioni-tuscania-volley-c%C3%A8_91979.htm
http://www.viterbonews24.it/news/volley,-serie-a2:-la-maurys-tuscania-ospita-lolimpia-bergamo_91948.htm
http://www.viterbonews24.it/news/volley-vbc,-gli-incontri-del-week-end_91932.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/baseball_154.htm
http://www.viterbonews24.it/news/montefiascone-baseball:-i-tecnici-delle-giovanili-si-aggiornano_90510.htm
http://www.viterbonews24.it/news/a-livorno-vince-ancora-wiplanet-motefiascone_88356.htm
http://www.viterbonews24.it/news/balzo-in-classifica-per-il-wiplanet-montefiascone_88131.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/rugby_144.htm
http://www.viterbonews24.it/news/prima-di-ritorno,-la-union-viterbo-ospita-litalica_91772.htm
http://www.viterbonews24.it/news/rugby,-la-union-non-entusiasma-ma-porta-a-casa-una-vittoria-_91589.htm
http://www.viterbonews24.it/news/union-rugby,-sul-campo-dellarnold-per-chiudere-il-girone-dandata_91568.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/atletica_150.htm
http://www.viterbonews24.it/news/prima-gara-dellanno-2019-per-la-asd-gymmwell-di-valentano-_91563.htm
http://www.viterbonews24.it/news/atletica,-viterbo-ospiter%C3%A0-i-campionati-italiani-di-lanci-invernali-master_91424.htm
http://www.viterbonews24.it/news/2%C2%B0-raduno-regionale-del-club-lazio-per-guerra-e-vergaro-della-finass_91036.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/altri-sport_151.htm
http://www.viterbonews24.it/news/poker-di-ori-per-la-new-dance-a.l.b.a-di-viterbo-ai-campionati-italiani-assoluti-fids_91983.htm
http://www.viterbonews24.it/news/motori:-come-sar%C3%A0-il-2019_91891.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-master-del-centro-fin-viterbo-sugli-scudi_91858.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/speciale-mondiale-brasile-2014_241.htm
http://www.viterbonews24.it/news/germania-campione-del-mondo-2014_41438.htm
http://www.viterbonews24.it/news/olanda-terzo-posto-al-mondiale_41437.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mondiali-2014----don-pino:-vince-papa-benedetto,nel-2018-vince-bonucci_41409.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-sport_202.htm
http://www.viterbonews24.it/news/memorial-andrea-arena%3Cfont-color=red%3E-ecco-tutte-le-foto-%3C-font%3E_85606.htm
http://www.viterbonews24.it/news/%3Cfont-color=red%3Efotogallery%3C-font%3Eviterbese---livorno,-ecco-tutte-le-foto_81338.htm
http://www.viterbonews24.it/news/tutte-le-foto-della-partita-alessandria-viterbese_80867.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-eventi-cultura-spettacolo_190.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-migliori-scatti-della-serata-del-class-club-_91857.htm
http://www.viterbonews24.it/news/lappuntamento-viterbese-del-venerd%C3%AC-notte-%C3%A8-al-class-club_91334.htm
http://www.viterbonews24.it/news/un-mese-di-regali-al-class-club-di-viterbo_90521.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-cronaca_138.htm
http://www.viterbonews24.it/news/calza-della-befana-pi%C3%B9-lunga-del-mondo,%3Cfont-color=-red%3E-ecco-tutte-le-foto%3C-font%3E_91267.htm
http://www.viterbonews24.it/news/processione-della-madonna-liberatrice,-ecco-tutte-le-foto_85616.htm
http://www.viterbonews24.it/news/intitolato-il-parco-di-via-san-paolo-al-prof.-gilberto-pietrella_85031.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-cronaca_136.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video-dello-studente-massacrato-dal-branco_76723.htm
http://www.viterbonews24.it/news/un-elefante-sulla-tuscanese_74519.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video-dellarresto-del-latitante-vastante_62530.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-cultura-e-spettacolo_134.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mercatini-tirolesi-di-arezzo---video_71107.htm
http://www.viterbonews24.it/news/experience-etruria:-il-video-dellintervento-di-alfonsina-russo_60375.htm
http://www.viterbonews24.it/news/experience-etruria:-il-video-dellintervento-del-sindaco-leonardo-michelini_60371.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-sport_135.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-tifosi-viterbesi--premiano-neglia_71366.htm
http://www.viterbonews24.it/news/gialloblu-in-festa,-inizia-il-corteo-_63418.htm
http://www.viterbonews24.it/news/coppa-al-cielo-e-sabbracciamo_63414.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-politica-e-attualit%C3%A0_200.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video:-gli-uffici-rianimeranno-il-centro-storico_62549.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-forconi-fino-alle-dimissioni-di-letta_33713.htm
http://www.viterbonews24.it/news/inaugurazione-dooc-viterbo_24577.htm
http://www.infosoft.it/


Questa è Norchia, il sito archeologico tutto da scoprire:
le tombe, il torrente, la vegetazione e tanta tanta natura,

per le visite telefonare all'archeologa Simona Sterpa, 
dell'Associazione Amici di Norchia

guida turistica abilitata, cell. 328 90 68 207

Sei qui:  Home Eventi La cooperativa Il Camaleonte apre al pubblico la Torre di Pasolini
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Viterbo, con “I Bemolli sono blu 2018” il 19
e 20 ottobre arrivano il Quartetto
Guadagnini, Silvia Colasanti e l’Incontro di
tre solisti

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van
Beethoven propone due concerti imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre, alle
17,30, nella Chiesa di San Silvestro o Chiesa del Gesù (piazza del Gesù).

Il primo appuntamento è con il Quartetto d’archi Guadagnini, una delle formazioni
emergenti più interessanti nel panorama concertistico internazionale che eseguirà, oltre
a Beethoven, anche una composizione di Silvia Colasanti in prima assoluta nazionale. Il
secondo appuntamento di sabato 20 ottobre vede tre musicisti di fama internazionale
riuniti in un Incontro di solisti che daranno vita ad un concerto con rare musiche da
camera di Beethoven. Protagonisti: Massimo Mercelli, flauto, Pasquale Marono, fagotto
e Sandro De Palma, pianoforte. Il concerto si apre con un’anteprima del giovanissimo
pianista Lorenzo Luiselli (10 anni). 
 
Programma – Quartetto Guadagnini - Venerdì 19 ottobre - ore 17,30- Chiesa del Gesù 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) - Quartetto op. 18 n. 4 - (Allegro ma non tanto -
Andante scherzoso quasi allegretto - Menuetto: Allegretto - Allegro - Prestissimo) 
 
Silvia Colasanti (1975) - Tre notti (Prima esecuzione nazionale) – Prima notte - Seconda
notte - Terza notte 
Giuseppe Verdi (1813-1901) - Quartetto per archi in mi minore 
 
NOTA – Quartetto Guadagnini - Vincitore di premi internazionali, si qualifica attualmente
tra le più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio
quartettistico classico e romantico, con particolare attenzione al repertorio del
Novecento e alla musica del nostro tempo. 
 
Silvia Colasanti - Le sue composizioni sono eseguite nelle istituzioni musicali di tutto il
mondo. Anche quest’anno ospite al Festival di Spoleto, ottiene un grande successo con
l’opera il Minotauro. Nel 2013, il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano le
conferisce la nomina di Cavaliere della Repubblica, nel 2017 il Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella le conferisce la nomina di Ufficiale della Repubblica. Silvia
Colasanti insegna Composizione al Conservatorio di Benevento e le sue opere sono
pubblicate da Casa Ricordi.

Programma – Incontro di solisti - sabato 20 ottobre - ore 17,30- Chiesa del Gesù 
Franz Joseph Haydn (1732-1809) -Sonata in sol maggiore Hob. XVI: 27 (Allegro con brio -
Minuetto - Presto) 
Ludwig van Beethoven (1770-1827) - 10 Temi variati op.107: N.7 Aria russa: "Schöne
Minka" Andante (la minore) N.3: Aria russa: "Volkslied aus Kleinrußland" - Vivace (fa
maggiore) per pianoforte con accompagnamento di flauto 
Trio per pianoforte, flauto e fagotto WoO. 37 ( Allegro - Adagio - Tema andante con
variazioni ) 
NOTA – Massimo Mercelli – flautista – Vince numerosi premi. Suona regolarmente nelle
maggiori sedi concertistiche del mondo. Pasquale Marono - fagotto- Membro stabile
dell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma. Sandro De Palma - Oltre all'attività di
solista, ha una particolare predilezione per la musica da camera e un’intensa attività
discografica. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è
Presidente e Direttore artistico. 
 
Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018) propone a Viterbo un ciclo
di concerti di musica classica dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven
(1770-1827), ideati e organizzati dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore
Artistico, maestro Sandro De Palma. Intorno al Festival ruotano cinque le linee
programmatiche: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini;
Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con
compositori di rarissimo ascolto. 
 
Per il Fuori Festival venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van Beethoven sarà
ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un
concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione
con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo. 
 
La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring
Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti
Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.
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Il secondo Festival di musica classica  “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4
novembre 2018), ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio
Clementi, porta a Viterbo un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica
Ludwig van Beethoven (1770-1827). L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre
alle ore 17:30, ed è ospitata, per la decennale collaborazione, dall’Università
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della Tuscia presso l’Auditorium del Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso
via Sabotino 20). Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare al
pianoforte alcune tra le Sonate più importanti di Beethoven, tra le quali
l’Appassionata.

Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e
stranieri e, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma,
anche alcuni giovani talenti del pianoforte. Tante le figure illustri che
proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro De Palma (direttore
artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone, in veste di
voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti,  reduce dal
successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in
Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il
suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei
suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di
rarissimo ascolto. Nella Chiesa di S. Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10
concerti in programma con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini;
i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese;
Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra,
Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.
E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si
sposta nelle frazioni, prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di
Bagnaia (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda, proveniente dalla
Royal Academy of Music di Londra, incontro che si conclude con un brindisi, in
collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si
sposta nel borgo seicentesco di San Martino al Cimino (27 ottobre e 3
novembre) dove, nell’Abbazia Cistercense, propone due imperdibili concerti,
 uno con il Coro di Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei, e l’altro con La
Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli.
Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle
ore 11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-
Concerto con il maestro Sandro De Palma.
E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica
di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di



Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De
Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia,
sezione di Viterbo.
La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il
Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, il patrocinio della Provincia di
Viterbo, del Comune di Viterbo, l’appoggio tecnico di Carramusa Group,
Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

 Il festival é stato presentato ieri mattina a Palazzo dei Priori dal maestro
Sandro De Palma, dalla coordinatrice dell’associazione musicale Muzio
Clementi, Cecilia Colasanti, alla presenza dell’assessore ai servizi sociali
Antonella Sberna. Con loro anche il console Touring Club Vincenzo Ceniti.
Presente tra il pubblico in sala consiliare anche il pianista Matteo Biscetti. “Il
festival I Bemolli sono blu – ha sottolineato l’assessore Sberna – è una grande
opportunità di promozione, sia per la musica classica, sia per l’intero territorio.
Territorio che va oltre il capoluogo, che va oltre i luoghi pubblici. Il festival,
grazie alla volontà dei suoi organizzatori, coinvolgerà anche Bagnaia e San
Martino. Non ultimo, la musica classica entrerà all’interno della casa
circondariale. Un aspetto di rilevanza sociale che conferma l’alto livello della
manifestazione”. “Una scommessa tra l’Associazione Muzio Clementi e il
territorio – ha confidato il maestro Sandro De Palma -. Siamo stati i primi a
portare a Viterbo Claude Debussy per ricordare i cento anni dalla morte
(1862-1918); quest’anno abbiamo pensato a Beethoven e sono contento di
aver ampliato la collaborazione con il Touring Club di Viterbo. Perché Ludwig
van Beethoven? Il nostro motto è stato estrapolato da una frase di Beethoven,
“la musica come libertà e progresso”. Beethoven è un autore che ha successo
immediato ovunque. E per questo ho pensato che era l’occasione giusta per
portare la sua musica nel carcere. Ma non è solo Beethoven il fulcro del
programma del festival “I Bemolli sono blu”. Abbiamo una sezione
programmatica dedicata alla musica sacra. Abbiamo anche una linea dedicata
alla musica contemporanea. Per il nostro festival faremo anche un piccolo
reportage, filmando i luoghi dove si tengono i concerti. Stamattina – ha
aggiunto il direttore artistico del festival – la Naxos mi ha mandato la copertina
del disco che è stato registrato lo scorso anno all’Auditorium dell’Università
della Tuscia, un mio concerto, la Sonata di Muzio Clementi,  “Didone
abbandonata”. A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella
copertina è citata Viterbo e l’Università della Tuscia. Sono molto contento,
perché Naxos è una casa discografica di produzione mondiale”.
“Il progetto I bemolli sono blu è legato alla musica – ha spiegato Cecilia



Colasanti – ma quello che abbiamo voluto fare nel predisporlo, è stato esaltare
il legame con il territorio. E l’abbiamo declinato in differenti modi, coinvolgendo
le frazioni di Bagnaia e San Martino al Cimino”. Vincenzo Ceniti si è infine
soffermato sull’evento del 9 novembre alla casa circondariale Mammagialla,
appuntamento fortemente voluto dallo stesso console Touring e per questo
ringraziato dallo stesso direttore artistico del festival. 

——-
NOTA – Il Maestro Sandro De Palma, presidente e direttore artistico
dell’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo, è
l’ideatore del progetto “I Bemolli sono Blu”, titolo estrapolato dall’epistolario
del compositore francese Claude Debussy (Lettere 1884-1918).  Viterbo è la
città principale scelta per lo svolgimento del festival musicale, mentre Roma è
sede di altri eventi durante l’arco dell’anno.

Sandro De Palma – Ha debuttato all’età di nove anni con un programma di
musiche di Bach, Chopin e Schubert. La sua attività concertistica, nazionale e
internazionale è molto ricca. Tra le tappe più significative della sua carriera da
segnalare nel 1983 l’esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival
Internazionale“Arturo Benedetti Michelangeli” nelle sedi di Brescia e di
Bergamo, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di Londra con i 24 Preludi di
Chopin. Nell’ottobre del 2001 ha realizzato la prima esecuzione con Andrea
Bocelli e IliaKime sotto la direzione di Donato Renzetti, “…malinconia, ninfa
gentile”. Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la
musica da camera e un’intensa attività discografica. Ha eseguito tutte le Sonate
per violino e pianoforte di Beethoven e tutta l’opera da camera di Brahms. Tra i
violinisti con i quali ha suonato ricordiamo Boris Belkin, Domenico Nordio,
IljaGrubert, Pierre Hommage; tra i violoncellisti Luigi Piovano, Tatiana
Vassilieva, tra gli strumentisti a fiato Vincenzo Mariozzi, WenzelFuchs,
Giampiero Sobrino. Ha collaborato con gli archi e i fiati dei Berliner
Philharmoniker con il Quartetto Prazak, il Quartetto Ebène, il Quartetto
Amarcorde. Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima
dell’Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio
della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio
Clementi, di cui è Presidente e Direttore artistico.

www.sandrodepalma.it
www.associazioneclementi.org
Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169



Con Ludwig van Beethoven si apre il Festival
“I Bemolli sono blu 2018”

12/10/2018 - 10:01 - 10:01

Il secondo Festival di musica classica “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4 novembre 2018),

ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, porta a Viterbo un ciclo di 14

concerti dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827). L’inaugurazione è

per giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, ed è ospitata, per la decennale collaborazione,

dall’Università della Tuscia presso l’Auditorium del Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso via

Sabotino 20).

Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare al pianoforte alcune tra le Sonate più

importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata.

Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e, in

collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del

pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro

De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone, in

veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti, reduce dal successo di

Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima esecuzione italiana un

suo pezzo originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I

suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14

concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. Nella Chiesa di S.

Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in programma con talentuosi interpreti come il

Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel

Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca

Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle frazioni,

prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove si esibirà il

Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra, incontro che si conclude

con un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si

sposta nel borgo seicentesco di San Martino al Cimino (27 ottobre e 3 novembre) dove,
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nell’Abbazia Cistercense, propone due imperdibili concerti, uno con il Coro di Musica Reservata,

direttore Roberto Ciafrei, e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”,

direttore Massimo Belli.

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00,

presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro

De Palma.

E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione

con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo,

l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

Il festival é stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori dal maestro Sandro De Palma,

dalla coordinatrice dell’associazione musicale Muzio Clementi, Cecilia Colasanti, alla presenza

dell’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna.

Con loro anche il console Touring Club Vincenzo Ceniti. Presente tra il pubblico in sala consiliare

anche il pianista Matteo Biscetti. “Il festival I Bemolli sono blu – ha sottolineato l’assessore

Sberna – è una grande opportunità di promozione, sia per la musica classica, sia per l’intero

territorio.

Territorio che va oltre il capoluogo, che va oltre i luoghi pubblici. Il festival, grazie alla volontà

dei suoi organizzatori, coinvolgerà anche Bagnaia e San Martino. Non ultimo, la musica classica

entrerà all’interno della casa circondariale. Un aspetto di rilevanza sociale che conferma l’alto

livello della manifestazione”.

“Una scommessa tra l’Associazione Muzio Clementi e il territorio – ha confidato il maestro

Sandro De Palma -. Siamo stati i primi a portare a Viterbo Claude Debussy per ricordare i cento

anni dalla morte (1862-1918); quest’anno abbiamo pensato a Beethoven e sono contento di

aver ampliato la collaborazione con il Touring Club di Viterbo. Perché Ludwig van Beethoven? Il

nostro motto è stato estrapolato da una frase di Beethoven, “la musica come libertà e

progresso”.

Beethoven è un autore che ha successo immediato ovunque. E per questo ho pensato che era

l’occasione giusta per portare la sua musica nel carcere. Ma non è solo Beethoven il fulcro del

programma del festival “I Bemolli sono blu”.

Abbiamo una sezione programmatica dedicata alla musica sacra. Abbiamo anche una linea

dedicata alla musica contemporanea. Per il nostro festival faremo anche un piccolo reportage,

filmando i luoghi dove si tengono i concerti. Stamattina – ha aggiunto il direttore artistico del

festival – la Naxos mi ha mandato la copertina del disco che è stato registrato lo scorso anno

all’Auditorium dell’Università della Tuscia, un mio concerto, la Sonata di Muzio Clementi,

“Didone abbandonata”. A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è

citata Viterbo e l’Università della Tuscia. Sono molto contento, perché Naxos è una casa

discografica di produzione mondiale”.

“Il progetto I bemolli sono blu è legato alla musica – ha spiegato Cecilia Colasanti – ma quello
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che abbiamo voluto fare nel predisporlo, è stato esaltare il legame con il territorio. E l’abbiamo

declinato in differenti modi, coinvolgendo le frazioni di Bagnaia e San Martino al Cimino”.

Vincenzo Ceniti si è infine soffermato sull’evento del 9 novembre alla casa circondariale

Mammagialla, appuntamento fortemente voluto dallo stesso console Touring e per questo

ringraziato dallo stesso direttore artistico del festival.
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Festival musica classica a Viterbo, I bemolli
sono blu

Condividi 11

WANDA CHERUBINI

VITERBO – La città dei Papi torna ad ospitare per il secondo anno il Festival di
musica classica “I bemolli sono blu”(18 ottobre – 4 novembre 2018), ideato e
organizzato dall’associazione Musicale Muzio Clementi, che porterà a Viterbo
un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven
(17701827).

Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune, si è tenuta la
conferenza stampa di presentazione, alla presenza del Maestro Sandro De
Palma, di Cecilia Colasanti, responsabile dell’associazione Muzio Clementi,
Vincenzo Ceniti, console del Touring Club di Viterbo e dell’assessore
comunale Antonella Sberna, in rappresentanza del Comune.

“E’ questo un segnale culturale importante da portare su questo territorio – ha
esordito l’assessore Sberna – Il programma si compone di 14 concerti che si
terranno tra Viterbo e due frazioni. Non è solo portare musica classica alla
cittadinanza. Il Comune patrocina questo evento e speriamo di proseguirlo
negli anni”.

Il Maestro De Palma ha ricordato come lo scorso anno il Festival partì come
una scommessa tra l’associazione Muzio Clementi ed il territorio di Viterbo,
portando un autore difficile come Claude Debussy, anticipandone il centenario
di quest’anno. “Siamo stati i primi, quindi – ha affermato il Maestro – a portare
Debussy a Viterbo ed a celebrarlo. Quest’anno abbiamo portato Beethoven, e
sono contento di aver allargato la collaborazione sia sul terrtiorio che con il
Touring di Vincenzo Ceniti, che ha avuto molte idee, tra cui quella di portare la
musica a Mammagialla. Perchè Beethoven? Il nostro motto è una frase di
Beethoven: “La musica come libertà e progesso”. Beethoven è un autore che
ha successo ovunque, un succeso immediato. E’ quindi questa un’occasione
giusta anche per portare la musica dentro il carcere. Sono anche molto
emozionato perchè è la prima volta che faccio un simile esperimento in un
contesto difficile come un penitenziario. Beethoven è inoltre un autore con una
grande forza etica: basti pensare alla Nona sinfonia, l’Inno alla Gioia, scelto
come inno europeo. Il progetto di Beethoven si chiama, infatti “Beethoven,
l’Europa ed oltre”.

Ma non c’è solo Beethoven nel nostro programma, che segue delle linee
precise: ci sarà la musica sacra nella chiesa abbaziale di San Martino al
Cimino con due concerti, uno con il coro (27 ottobre – inserito nel programma
della Festa della Castagna e del fungo porcino) e l’altro con l’orchesta (3
novembre) che eseguirà brani scritti per essere eseguiti in chiesa.

Avremo, poi, una linea dedicata alla musica contemporanea con la
compositrice Silvia Colasanti, già venuta lo scorso anno a Viterbo e che
quest’anno ci presenta una composizione per quartetto d’orchestra. Infine, un
quartetto si esibirà a Palazzo Gallo a Bagnaia, che ospiterà la musica da
camera. Faremo anche piccoli reportage, filmando i luoghi più importanti dove
andremo ad operare.”

Il Maestro De Palma, inoltre, ha annunciato che questa mattina la casa
discografica Naxox gli ha mandato la copertina del disco che è stato registrato
lo scorso anno nell’Autorium dell’Università della Tuscia. Si tratta di un suo
concerto, la Sonata di Muzio Clementi “Didone abbandonata”. “A gennaio
presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è citato Viterbo, è
citata l’Università della Tuscia – ha concluso – Sono molto contento perché
Naxos, è una casa discografica di produzione mondiale. Riprenderemo anche
la collaborazione con la Sberna Francia. Lo scorso anno abbiamo collaborato
con il Festival Piano aux Jacobins di Toulouse (Francia) e presto riprenderemo
a collaborare con quello di Bordeaux”.

“Il progetto è profondamente legato alla musica – ha aggiunto Colasanti –
Volevamo esaltare il legame con il territorio. Rispetto allo scorso anno,
l’estensione è più ampia, comprendendo anche Bagnaia e San Martino al
Cimino, incrementando le strutture ricettive ed a tutto ciò sottende la cultura.
Ringrazio il console del Touring Club Vincenzo Ceniti per aver collaborato a
questo progetto”.

“In sala c’è un giovane pianista, Matteo Biscetti, testimone di una realtà
musicale viterbese, che sta emergendo in questi ultimi tempi – ha affermato
Ceniti – Vengo da quasi 20 anni di festival Barocco. Apprezzo questa
evoluzione che c’è stata con questo Festival che ha coinvolto istituzioni e
strutture private. Noi a Viterbo abbiamo da dire molto in campo musicale:
abbiamo una scuola musicale, un teatro che dovrebbe guardare più alle
produzioni musicali ed abbiamo questo Festival, che andrà anche a
Mammagialla, di cui ringrazio la direttrice. Il concerto ci sarà venerdì 9 ottobre,
alle ore 15,30. Raccoglierò le adesioni per fare un elenco per i pass per
accedere al penitenziario. Sarà un’emozione grande, perchè il Maestro si
troverà di fronte ad un pubblico con cui non ha mai dialogato. Ringrazio, poi,
l’amico Aldo Quadrani che ci ha aperto Palazzo Gallo a Bagnaia. Abbiamo a
che fare con una realtà culturale di grande classe”.

L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, ed è ospitata, per la
decennale collaborazione, dall’Università della Tuscia presso l’Auditorium del
Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20). Protagonista
assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare al pianoforte alcune tra le Sonate
più importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata.

Il costo del biglietto per ogni evento è di 5 euro, tranne a San Martino, dove
l’ingresso è gratuito. I biglietti si possono anche acquistare online sul sito
dell’associazione. I primi tre sono anche gratuiti.

Per San Martino l’evento è stato inserito nel programma della Sagra della
Castagna. In merito a ciò, la collega Maria Antonietta Germano, che ha curato
la promozione del festival, ha detto: “Programmare un concerto a San Martino
nell’ambito della festa della castagne è un bel successo”.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il
suo tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei
suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di
rarissimo ascolto.

Nella Chiesa di S. Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in
programma con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti
Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas
Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca
Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si
sposta nelle frazioni, come anticipato, prima con un concerto che si tiene al
Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove si esibirà il Quartetto Alauda,
proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra, incontro che si conclude
con un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”.

Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si sposta nel borgo seicentesco di San
Martino al Cimino (27 ottobre e 3 novembre) dove, nell’Abbazia Cistercense,
propone due imperdibili concerti, uno con il Coro di Musica Reservata,
direttore Roberto Ciafrei, e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera
“Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli.

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle
ore 11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione
Concerto con il maestro Sandro De Palma.

E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la
musica di Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa
Circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro
Sandro De Palma.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il
Touring Club Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della
Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa
Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e
ProgettArte3D.

NOTA – Il Maestro Sandro De Palma, presidente e direttore artistico
dell’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo è
l’ideatore del progetto “I Bemolli sono Blu”, titolo estrapolato dall’epistolario del
compositore francese Claude Debussy (Lettere 18841918). Viterbo è la città
principale scelta per lo svolgimento del festival musicale, mentre Roma è sede
di altri eventi durante l’arco dell’anno.

Sandro De Palma – Ha debuttato all’età di nove anni con un programma di
musiche di Bach, Chopin e Schubert. La sua attività concertistica, nazionale e
internazionale è molto ricca. Tra le tappe più significative della sua carriera da
segnalare nel 1983 l’esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival
Internazionale“Arturo Benedetti Michelangeli” nelle sedi di Brescia e di
Bergamo, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di Londra con i 24 Preludi di
Chopin. Nell’ottobre del 2001 ha realizzato la prima esecuzione con Andrea
Bocelli e IliaKime sotto la direzione di Donato Renzetti, “…malinconia, ninfa
gentile”.

Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da
camera e un’intensa attività discografica. Ha eseguito tutte le Sonate per
violino e pianoforte di Beethoven e tutta l’opera da camera di Brahms. Tra i
violinisti con i quali ha suonato ricordiamo Boris Belkin, Domenico Nordio,
IljaGrubert, Pierre Hommage; tra i violoncellisti Luigi Piovano, Tatiana
Vassilieva, tra gli strumentisti a fiato Vincenzo Mariozzi, WenzelFuchs,
Giampiero Sobrino. Ha collaborato con gli archi e i fiati dei Berliner
Philharmoniker con il Quartetto Prazak, il Quartetto Ebène, il Quartetto
Amarcorde.

Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima dell’Associazione Musicale
del Teatro Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel
2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e
Direttore artistico.
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Quattordici concerti dedicati a
Beethoven

12 Ottobre 2018

Il secondo festival di musica classica  “I

Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4 novembre 2018), ideato e organizzato dall’Associazione Musicale

Muzio Clementi, porta a Viterbo un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van

Beethoven (1770-1827). L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, e sarà ospitata,

per la decennale collaborazione, dall’Università della Tuscia presso l’auditorium del complesso di

Santa Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20). Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà

ascoltare al pianoforte alcune tra le sonate più importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata.

Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e, in

collaborazione con l’Accademia musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del

pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro Sandro De

Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca Verdone, in veste di

voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti, reduce dal successo di Spoleto con

l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo

originale per quartetto d’archi.

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: “Beethoven e il suo tempo”; “I suoni

dello Spirito”; “Musica senza confini”; “Beethoven poeta dei suoni”; “Giovani talenti”, 14 concerti a

Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. Nella chiesa di San Silvestro a Viterbo

(piazza del Gesù), 10 concerti in programma con talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i

https://www.facebook.com/ilviterbese.it/
https://twitter.com/ilviterbese
https://plus.google.com/u/0/103038316309657614803
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https://www.ilviterbese.it/
https://www.ilviterbese.it/category/cultura/


solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle;

Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il

Trio David che chiude la rassegna.

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle frazioni,

prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove si esibirà il

Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal academy of music di Londra, incontro che si conclude con

un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. Poi il festival “I Bemolli sono blu” si sposta

nel borgo seicentesco di San Martino al Cimino (27 ottobre e 3 novembre) dove, nell’abbazia

cistercense, propone due imperdibili concerti, uno con il Coro di musica reservata, direttore Roberto

Ciafrei, e l’altro con La nuova orchestra da camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli.

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso il

liceo musicale Santa Rosa si terrà una lezione-concerto con il maestro Sandro De Palma.

E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel teatro della casa circondariale (carcere Mammagialla), con un

concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge in collaborazione con il

Touring Club Italia, sezione di Viterbo.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano

e l’Università della Tuscia, il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo, l’appoggio

tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e

ProgettArte3D.
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Musica  Presentato a palazzo dei Priori il festival di classica "I bemolli sono
blu", al via dal 18 ottobre

“Porteremo Beethoven a
Mammagialla”
di Alessandro Castellani

Viterbo

Dal 18 ottobre al 4 novembre

un ciclo di 14 concerti

dedicati a Ludwig van

Beethoven in varie località di

Viterbo, comprese le frazioni

di San Martino al Cimino e

Bagnaia. E poi, il 9 novembre,

la grande novità del concerto

nel carcere di Mammagialla.

“La musica è una via per

superare il dolore della

prigionia – gli ha fatto eco

Ceniti ‑. Ringrazio i

responsabili del carcere, che

hanno aperto le porte del

penitenziario con entusiasmo.

Anche questo è un modo per migliorare l’immagine culturale della nostra

città, che ha tanto da dire nel mondo della musica. Sarà un momento molto

carico sul piano emotivo, sia per chi suona che per chi ascolta”.

L’evento inaugurale del festival sarà il 18 ottobre all’auditorium

dell’università della Tuscia, con il pianista Maurizio Baglini che si esibirà in

alcune delle Sonate più famose di Beethoven.
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Beethoven a Viterbo – Il 4 Novembre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 4 Novembre, Chiesa del Gesù
Domenica, 4 novembre ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesu, Viterbo 
Trio David, Pianoforte, violino, violoncello

Una formazione di giovani artisti che dal 2004 ad oggi si fa apprezzare nelle maggiori rassegne musicali nazionali e
internazionali.

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com
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ottobre al 4 novembre 2018 per il
Festival del Cinema Sociale “Regie
Positive”, rassegna …
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Beethoven a Viterbo – Il 19 Ottobre Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 19 Ottobre Chiesa del Gesù

Venerdì, 19 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:00
Chiesa di San Silvestro (o del Gesù) Viterbo 
Quartetto Guadagnini, quartetto d’archi e composizione di Silvia Colasanti in Prima esecuzione Nazionale

Una delle formazioni emergenti nel panorama concertistico internazionale eseguirà oltre a Beethoven una
composizione di Silvia Colasanti in prima esecuzione nazionale.
Formato nel 2012, è considerato tra le più promettenti formazioni cameristiche d’Europa, dedite al grande repertorio
quartettistico classico e romantico e con una spiccata predisposizione alla musica contemporanea.
Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com

Altro dal sito...

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram Facebook Messenger

Il Caffeina Christmas
Village è aperto dal 23
novembre 2018 al 6
gennaio 2019
Con un biglietto sarà possibile
accedere a tutte le attrazioni per
una sola volta. Nel caso in cui non si
visitassero tutte …

NEWS VISIT VITERBO

Con Pulcinella Gobbo
del Quarticciolo,
Circomare porta in
scena la Resistenza
Al Cosmonauta di Viterbo, venerdì
23 novembre alle 22, va in scena la
storia. Quella cruda, dura e
drammatica dell’Italia …

NEWS VISIT VITERBO

Il Pesce di cioccolato di
Sant’Andrea
Di mille colori e di tanti gusti
diversi: è in arrivo il Pesce di
cioccolato di Sant’Andrea! Una
tradizione tipicamente …

NEWS VISIT VITERBO
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Beethoven a Viterbo – Il 22 Ottobre, Chiesa del Gesù

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Il 22 Ottobre, Chiesa del Gesù
Lunedì, 22 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:00 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Alex Trolese, pianoforte

Dopo il grande successo dell’anno scorso, torna il giovane talento Axel Trolese in un programma che include la
di�cile Sonata op.101 di Beethoven

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com

Altro dal sito...

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram Facebook Messenger

Apertura campagna
abbonamenti Teatro
Comunale di Tarquinia
È aperta la Campagna Abbonamenti
del Teatro Comunale TARQUINIA
Piazza Cavour 16 – Tarquinia info:
0766.849282 e 0766.849245 …

NEWS VISIT VITERBO

Museo Civico: domenica
ingresso gratuito
Si comunica che,
l’Amministrazione Comunale, al
�ne di incentivare la fruizione del
Museo Civico “L. Rossi Danielli” …

NEWS VISIT VITERBO

3 Notti al Museo Civico –
Viterbo
Visite guidate al Museo Civico Luigi
Rossi Danielli sabato sera, il 6
ottobre, dalle 21,30 alla
mezzanotte. A viterbesi e …

NEWS VISIT VITERBO
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Beethoven a Viterbo – Il 23 Ottobre, Chiesa del Gesù
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Beethoven a Viterbo – Il 23 Ottobre, Chiesa del Gesù
Martedì, 23 ottobre 2018 ore 17:30 – 19:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Nicolas Bourdoncle, pianoforte

Uno dei talenti emergenti del pianismo francese. Un programma beethoveniano con la celebre Sonata op.53 detta
“Aurora”

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com

Altro dal sito...

Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram Facebook Messenger

Teatro Unione – Saggio
Flamenco
Teatro dell’Unione domenica 24
Giugno 2018 Saggio Flamenco –
Dancerostudio dalle ore 17:00 alle
ore 21:00 Il …

NEWS VISIT VITERBO

Coro Polifonico S.Maria
dell’Edera – Chiesa del
Sacro Cuore
Domenica 6 Gennaio 2019 ore 18.00
Presso la Chiesa del Sacro Cuore,
quartiere Pilastro a Viterbo si
esibirà il Coro Polifonico …

NEWS VISIT VITERBO

Villa Lante “A passeggio
con Emma” 2 settembre
Domenica 2 settembre ci uniremo
al gruppo di lettura capeggiato da
Federica Marchetti per andare a
scoprire i meravigliosi …

NEWS VISIT VITERBO
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Con Ludwig van Beethoven si apre il
Festival “I Bemolli sono blu 2018”

Tweet Condividi

 
Viterbo EVENTI
 

 
Il secondo Festival di musica classica  “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4 novembre
2018), ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, porta a Viterbo
un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (1770-1827).
L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, ed è ospitata, per la decennale
collaborazione, dall’Università della Tuscia presso l’Auditorium del Complesso di S.
Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20).  
 
Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare al pianoforte alcune tra le
Sonate più importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata. 
Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri
e, in collaborazione con l'Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani
talenti del pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto,
dal Maestro Sandro De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al
regista Luca Verdone, in veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia
Colasanti,  reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che
porta a Viterbo in Prima esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi. 
 
Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo
tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani
talenti, 14 concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. Nella
Chiesa di S. Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in programma con
talentuosi interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e
Pasquale Marono, fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini &
Barbara Panzarella; Marco Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David
che chiude la rassegna. 
 
E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle
frazioni, prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre)
dove si esibirà il Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra,
incontro che si conclude con un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. 
 
Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si sposta nel borgo seicentesco di San Martino al
Cimino (27 ottobre e 3 novembre) dove, nell’Abbazia Cistercense, propone due
imperdibili concerti,  uno con il Coro di Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei, e
l’altro con La Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli.
Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore
11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il
maestro Sandro De Palma. 
 
E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di
Ludwig van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo
(Carcere Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento
che si svolge in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo. 
 
La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring
Club Italiano e l’Università della Tuscia, il patrocinio della Provincia di Viterbo, del
Comune di Viterbo, l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti
Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.
 
 Il festival é stato presentato questa mattina a Palazzo dei Priori dal maestro Sandro De
Palma, dalla coordinatrice dell'associazione musicale Muzio Clementi, Cecilia Colasanti,
alla presenza dell'assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Con loro anche il
console Touring Club Vincenzo Ceniti. Presente tra il pubblico in sala consiliare anche il
pianista Matteo Biscetti. "Il festival I Bemolli sono blu - ha sottolineato l'assessore
Sberna - è una grande opportunità di promozione, sia per la musica classica, sia per
l'intero territorio. Territorio che va oltre il capoluogo, che va oltre i luoghi pubblici. Il
festival, grazie alla volontà dei suoi organizzatori, coinvolgerà anche Bagnaia e San
Martino. Non ultimo, la musica classica entrerà all'interno della casa circondariale.  
 
Un aspetto di rilevanza sociale che conferma l'alto livello della manifestazione". "Una
scommessa tra l'Associazione Muzio Clementi e il territorio - ha confidato il maestro
Sandro De Palma -. Siamo stati i primi a portare a Viterbo Claude Debussy per ricordare
i cento anni dalla morte (1862-1918); quest’anno abbiamo pensato a Beethoven e sono
contento di aver ampliato la collaborazione con il Touring Club di Viterbo. Perché
Ludwig van Beethoven? Il nostro motto è stato estrapolato da una frase di Beethoven,
“la musica come libertà e progresso”. Beethoven è un autore che ha successo
immediato ovunque.
 
E per questo ho pensato che era l’occasione giusta per portare la sua musica nel
carcere. Ma non è solo Beethoven il fulcro del programma del festival “I Bemolli sono
blu”. Abbiamo una sezione programmatica dedicata alla musica sacra. Abbiamo anche
una linea dedicata alla musica contemporanea.
 
Per il nostro festival faremo anche un piccolo reportage, filmando i luoghi dove si
tengono i concerti. Stamattina - ha aggiunto il direttore artistico del festival - la Naxos mi
ha mandato la copertina del disco che è stato registrato lo scorso anno all'Auditorium
dell’Università della Tuscia, un mio concerto, la Sonata di Muzio Clementi,  “Didone
abbandonata”.
 
A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è citata Viterbo e
l’Università della Tuscia. Sono molto contento, perché Naxos è una casa discografica di
produzione mondiale".
"Il progetto I bemolli sono blu è legato alla musica - ha spiegato Cecilia Colasanti - ma
quello che abbiamo voluto fare nel predisporlo, è stato esaltare il legame con il
territorio. E l’abbiamo declinato in differenti modi, coinvolgendo le frazioni di Bagnaia e
San Martino al Cimino". Vincenzo Ceniti si è infine soffermato sull'evento del 9
novembre alla casa circondariale Mammagialla, appuntamento fortemente voluto dallo
stesso console Touring e per questo ringraziato dallo stesso direttore artistico del
festival. 
 
-------
NOTA - Il Maestro Sandro De Palma, presidente e direttore artistico dell’Associazione
Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo, è l’ideatore del progetto “I Bemolli
sono Blu”, titolo estrapolato dall’epistolario del compositore francese Claude Debussy
(Lettere 1884-1918).  Viterbo è la città principale scelta per lo svolgimento del festival
musicale, mentre Roma è sede di altri eventi durante l’arco dell’anno.
 
Sandro De Palma – Ha debuttato all'età di nove anni con un programma di musiche di
Bach, Chopin e Schubert. La sua attività concertistica, nazionale e internazionale è
molto ricca. Tra le tappe più significative della sua carriera da segnalare nel 1983
l'esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival Internazionale“Arturo Benedetti
Michelangeli” nelle sedi di Brescia e di Bergamo, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di
Londra con i 24 Preludi di Chopin. Nell'ottobre del 2001 ha realizzato la prima
esecuzione con Andrea Bocelli e IliaKime sotto la direzione di Donato Renzetti, “…
malinconia, ninfa gentile”.
 
Oltre all'attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da camera e
un’intensa attività discografica. Ha eseguito tutte le Sonate per violino e pianoforte di
Beethoven e tutta l'opera da camera di Brahms. Tra i violinisti con i quali ha suonato
ricordiamo Boris Belkin, Domenico Nordio, IljaGrubert, Pierre Hommage; tra i
violoncellisti Luigi Piovano, Tatiana Vassilieva, tra gli strumentisti a fiato Vincenzo
Mariozzi, WenzelFuchs, Giampiero Sobrino.
 
Ha collaborato con gli archi e i fiati dei Berliner Philharmoniker con il Quartetto Prazak,
il Quartetto Ebène, il Quartetto Amarcorde. Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico
prima dell'Associazione Musicale del Teatro Bellini di Napoli, poi del Festival Maggio
della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione Musicale Muzio Clementi, di
cui è Presidente e Direttore artistico.
 
www.sandrodepalma.it
www.associazioneclementi.org
Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169
e-mail: associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven nel carcere di
Viterbo nell’ambito del festival
“I bemolli sono blu”

All’Auditorium Unitus, il
concerto del pianista Sandro
De Palma, sabato 18 novembre

Riondino, Colasanti, De Palma,
Ca�eina e “I Bemolli sono
blu”, domani a Palazzo dei Papi

Il primo Festival “I Bemolli
sono blu”, omaggio a Debussy,
sbarca a Viterbo

Ronciglione, Capitale della
musica con la 1° edizione di
“Classical Music Lab”

Inizia il Maggio Musicale
Fabrichese, da sabato 13

Tarquinia, la grande musica
classica per il Concerto di
Pasqua

Unitus, il 10 dicembre il
concerto del pianista Sandro
de Palma

De Palma

Sberna

Cecilia Colasanti

Ceniti

I BEMOLLI SONO BLU MUSICA CLASSICA SANDRO DE PALMA

« Viterbo, Fusco: “Nessuna chiusura per gli u�ici di Polizia Ferroviaria e Polizia Postale”

L’Ancescao di Viterbo a scuola d’inglese a Malta »

 

I bemolli sono blu, il Festival di musica classica,
torna a Viterbo con Ludwig van Beethoven
0 11 Ottobre 2018 -  Redazione *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di WANDA CHERUBINI-

VITERBO – La città dei Papi torna ad ospitare per il secondo anno il Festival di musica classica “I

bemolli sono blu”(18 ottobre – 4 novembre 2018), ideato e organizzato dall’associazione

Musicale Muzio Clementi, che porterà a Viterbo un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della

musica Ludwig van Beethoven (1770-1827).

Questa mattina, presso la sala consiliare del Comune, si è tenuta la conferenza stampa di

presentazione, alla presenza del Maestro Sandro De Palma, di Cecilia Colasanti, responsabile

dell’associazione Muzio Clementi,   Vincenzo Ceniti, console del Touring Club di Viterbo e

dell’assessore comunale Antonella Sberna, in rappresentanza del Comune.

“E’ questo un segnale culturale importante da

portare su questo territorio – ha esordito l’assessore

Sberna – Il programma si compone di 14 concerti che

si terranno tra Viterbo e due frazioni. Non è solo

portare musica classica alla cittadinanza. Il Comune

patrocina questo evento e speriamo di proseguirlo

negli anni”.

Il Maestro De Palma ha ricordato come lo scorso

anno il Festival partì come una scommessa tra

l’associazione Muzio Clementi   ed il territorio di

Viterbo, portando un autore di�icile come Claude Debussy, anticipandone il centenario di

quest’anno. “Siamo stati i primi, quindi – ha a�ermato il Maestro – a portare Debussy a Viterbo ed

a celebrarlo. Quest’anno abbiamo portato Beethoven,   e sono contento di aver allargato la

collaborazione sia sul terrtiorio che con il Touring di Vincenzo Ceniti, che ha avuto molte idee, tra

cui quella di portare la musica a Mammagialla. Perchè Beethoven? Il nostro motto è una frase di

Beethoven: “La musica come libertà e progesso”. Beethoven è un autore che ha successo ovunque,

un succeso immediato. E’ quindi questa un’occasione giusta anche per portare la musica dentro il

carcere. Sono anche molto emozionato perchè è la prima volta che faccio un simile esperimento in

un contesto di�icile come un penitenziario. Beethoven è inoltre un autore con una grande forza

etica: basti pensare alla Nona sinfonia, l’Inno alla Gioia, scelto come inno europeo. Il progetto di

Beethoven si chiama, infatti “Beethoven, l’Europa ed oltre”.

Ma non c’è solo Beethoven nel nostro programma,

che segue delle linee precise: ci sarà la musica sacra

nella chiesa abbaziale di San Martino al Cimino con

due concerti, uno con il coro   (27 ottobre – inserito

nel programma della Festa della Castagna e del

fungo porcino) e l’altro con l’orchesta (3 novembre)

che eseguirà brani scritti per essere eseguiti in

chiesa.

Avremo, poi, una linea dedicata alla musica contemporanea con la compositrice Silvia Colasanti,

già venuta lo scorso anno a Viterbo e che quest’anno ci presenta una composizione per quartetto

d’orchestra. In�ne, un quartetto si esibirà a Palazzo Gallo a Bagnaia, che ospiterà la musica da

camera. Faremo anche piccoli reportage, �lmando i luoghi più importanti dove andremo ad

operare.”

Il Maestro De Palma, inoltre, ha annunciato che questa mattina la casa discogra�ca Naxox gli ha

mandato la copertina del disco che è stato registrato lo scorso anno nell’Autorium dell’Università

della Tuscia. Si tratta di un suo concerto, la Sonata di Muzio Clementi   “Didone abbandonata”.

“A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è citato Viterbo, è citata

l’Università della Tuscia – ha concluso – Sono molto contento perché Naxos, è una casa

discogra�ca di produzione mondiale. Riprenderemo anche la collaborazione con la

Francia. Lo scorso anno abbiamo collaborato con il

Festival Piano aux Jacobins di Toulouse (Francia) e

presto riprenderemo a collaborare con quello di

Bordeaux”.

“Il progetto è profondamente legato alla musica – ha

aggiunto Colasanti – Volevamo esaltare il legame

con il territorio. Rispetto allo scorso anno,

l’estensione è più ampia, comprendendo anche

Bagnaia e San Martino al Cimino, incrementando le

strutture ricettive ed a tutto ciò sottende la cultura.

Ringrazio il console del Touring Club Vincenzo Ceniti per aver collaborato a questo progetto”.

“In sala c’è un giovane pianista, Matteo Biscetti, trstimone di una realtà musicale viterbese, che

sta emergendo in questi ultimi tempi – ha a�ermato Ceniti – Vengo da quasi 20 anni di festival

Barocco. Apprezzo questa evoluzione che c’è stata con questo Festival che ha coinvolto istituzioni

e strutture private. Noi a Viterbo abbiamo da dire molto in campo musicale: abbiamo una scuola

musicale, un teatro che dovrebbe guardare più alle produzioni musicali ed abbiamo questo

Festival, che andrà anche a Mammagialla, di

cui ringrazio la direttrice. Il concerto ci sarà venerdì 9

ottobre, alle ore 15,30. Raccoglierò le adesioni per

fare un elenco per i pass per accedere al

penitenziario. Sarà un’emozione grande, perchè il

Maestro si troverà di fronte ad un pubblico con cui

non ha mai dialogato. Ringrazio, poi, l’amico   Aldo

Quadrani che ci ha aperto Palazzo Gallo a Bagnaia.

Abbiamo a che fare con una realtà culturale di

grande classe”.

L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre alle ore

17:30, ed è ospitata, per la decennale collaborazione, dall’Università della Tuscia presso

l’Auditorium del Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20). Protagonista assoluto

Maurizio Baglini che farà ascoltare al pianoforte alcune tra le Sonate più importanti di Beethoven,

tra le quali l’Appassionata.

Il costo del biglietto per ogni evento è di 5 euro, tranne a San Martino, dove l’ingresso è

gratuito. I biglietti si possono anche acquistare online sul sito dell’associazione. I primi tre sono

anche gratuiti.

Per San Martino l’evento è stato inserito nel programma della Sagra della Castagna. In merito a

ciò, la collega Maria

Antonietta Germano, che ha curato la promozione

del festival, ha detto: “Programmare un concerto a

San Martino nell’ambito della festa della castagne è

un bel successo”.

Cinque le linee programmatiche che ruotano

intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I suoni

dello Spirito; Musica senza con�ni; Beethoven poeta

dei suoni; Giovani talenti, 14 concerti a Viterbo e altri

a Roma, con compositori di rarissimo ascolto.

Nella Chiesa di S. Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in programma con talentuosi

interpreti come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, �auto e Pasquale Marono,

fagotto; Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco

Scolastra, Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna.

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle frazioni,

come anticipato, prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove

si esibirà il Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra, incontro che

si conclude con un brindisi, in collaborazione con “Il

Borgo di Bagnaia”.

Poi il Festival “I Bemolli sono blu” si sposta nel

borgo seicentesco di San Martino al Cimino (27

ottobre e 3 novembre) dove, nell’Abbazia

Cistercense, propone due imperdibili concerti, uno

con il Coro di Musica Reservata, direttore Roberto

Ciafrei, e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera

“Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli.

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore 11:00, presso

il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una Lezione-Concerto con il maestro Sandro De

Palma.

E ancora, per la sezione “Musica senza con�ni”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig van

Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma.

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di

Bagnaia e ProgettArte3D.

NOTA – Il Maestro Sandro De Palma, presidente e direttore artistico dell’Associazione Musicale

Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo è l’ideatore del progetto “I Bemolli sono Blu”, titolo

estrapolato dall’epistolario del compositore francese Claude Debussy (Lettere 1884-1918). Viterbo

è la città principale scelta per lo svolgimento del

festival musicale, mentre Roma è sede di altri eventi

durante l’arco dell’anno.

Sandro De Palma – Ha debuttato all’età di nove

anni con un programma di musiche di Bach, Chopin e

Schubert. La sua attività concertistica, nazionale e

internazionale è molto ricca. Tra le tappe più

signi�cative della sua carriera da segnalare nel 1983

l’esecuzione integrale degli Studi di Chopin al Festival Internazionale“Arturo Benedetti

Michelangeli” nelle sedi di Brescia e di Bergamo, nel 1998 il debutto alla Wigmore Hall di Londra

con i 24 Preludi di Chopin. Nell’ottobre del 2001 ha realizzato la prima esecuzione con Andrea

Bocelli e IliaKime sotto la direzione di Donato Renzetti, “…malinconia, ninfa gentile”.

Oltre all’attività di solista, ha una particolare predilezione per la musica da camera e un’intensa

attività discogra�ca. Ha eseguito tutte le Sonate per violino e pianoforte di Beethoven e tutta

l’opera da camera di Brahms. Tra i violinisti con i quali ha suonato ricordiamo Boris Belkin,

Domenico Nordio, IljaGrubert, Pierre Hommage; tra i violoncellisti Luigi Piovano, Tatiana

Vassilieva, tra gli strumentisti a �ato Vincenzo Mariozzi, WenzelFuchs, Giampiero Sobrino. Ha

collaborato con gli archi e i �ati dei Berliner Philharmoniker con il Quartetto Prazak, il Quartetto

Ebène, il Quartetto Amarcorde.

Dal 1999 al 2010 è stato Direttore artistico prima dell’Associazione Musicale del Teatro Bellini di

Napoli, poi del Festival Maggio della Musica di Napoli. Nel 2000 ha fondato l’Associazione

Musicale Muzio Clementi, di cui è Presidente e Direttore artistico.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org
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Ludwig van Beethoven accolto con cori da

stadio al carcere di Mammagialla
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“Nessuno potrà mai toglierci la libertà di provare emozione nell’ascolto della buona musica,

soprattutto di quella classica che spesso sottintende da parte dell’autore sofferenze e

dolori.”

Con questa battuta  del console Touring Club Vincenzo Ceniti  si è conclusa oggi pomeriggio

 (9 ottobre) la conferenzaconcerto su Beethoven, voluta dal consolato di Viterbo e

dell’Associazione Musicale “Muzio Clementi” nel teatro della Casa Circondariale di

Mammagialla davanti ad un pubblico multi etnico, soprattutto giovanile, di un centinaio di

detenuti (fra cui alcuni ergastolani) che hanno rinunciato a l’ora dell’aria aperta per esser

presenti, e di una trentina di soci e simpatizzanti Touring.

Al pianoforte  il maestro Sandro De Palma. direttore artistico del festival  viterbese “I

Bemolli sono blu 2018” dedicato a Ludwig van Beethoven che ha raccontato talune vicende

della vita del grande compositore di Bonn ed eseguito due Sonate,  la n° 17 in do min. (“La

tempesta”) e la n° 14 in do diesis min. (detta “Al chiaro di luna”).

Applausi a scena aperta e un po’ fuori tempo  che avrebbero fatto inorridire il pubblico

ingessato delle sale da concerti, ma che sono apparsi festosi nella loro ingenuità e del tutto

spontanei, quasi come in un concerto jazz. Tanto che De Palma ha donato loro a richiesta il

“rondò” della Sonata alla turca di Mozart che alcuni hanno detto di conoscere per sentirlo

nella suoneria del cellulare. 

Ci hanno sorpreso le considerazioni di un detenuto su “La tempesta” in cui ha avvertito una

“struttura musicale ben articolata tra i bassi plumbei del primo movimento e il sublime

andamento del secondo”.

Il concerto – fuori programma del festival “I Bemolli sono blu” conclusosi domenica scorsa

con un crescendo di ascolti ben augurante –  è stato possibile per la cordiale ospitalità della

Casa Circondariale con il direttore Pierpaolo D’Andria e la collaboratrice tuttofare Natalina

Fanti. Particolare da non trascurare. Alla notizia del concerto è stato dato ampio risalto sul

sito del Ministero di Grazia e Giustizia.

La rassegna di musica classica ha avuto il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione

del Touring Club Italiano e dell’Università della Tuscia, con il patrocinio della Provincia di

Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti,

Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival “I Bemolli sono blu”  è stato ideato,  promosso e organizzato dall’Associazione

Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico, Maestro Sandro De Palma.
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Presentato il festival di classica “I
bemolli sono blu”, al via dal 18 ottobre

4

Il secondo Festival di musica classica “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4 novembre

2018), ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi, porta a Viterbo

un ciclo di 14 concerti dedicati al genio della musica Ludwig van Beethoven (17701827).

L’inaugurazione è per giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, ed è ospitata, per la decennale

collaborazione, dall’Università della Tuscia presso l’Auditorium del Complesso di S. Maria in

Gradi (ingresso via Sabotino 20). Protagonista assoluto Maurizio Baglini che farà ascoltare

al pianoforte alcune tra le Sonate più importanti di Beethoven, tra le quali l’Appassionata. 

Durante il festival “I Bemolli sono blu” si esibiranno grandi musicisti italiani e stranieri e, in

collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma, anche alcuni giovani talenti del

pianoforte. Tante le figure illustri che proporranno brani di godibile ascolto, dal Maestro

Sandro De Palma (direttore artistico e ideatore della rassegna sinfonica) al regista Luca

Verdone, in veste di voce recitante e all’acclamata compositrice Silvia Colasanti, reduce dal

successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, che porta a Viterbo in Prima

esecuzione italiana un suo pezzo originale per quartetto d’archi. 

Cinque le linee programmatiche che ruotano intorno al festival: Beethoven e il suo tempo; I

suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven poeta dei suoni; Giovani talenti, 14

concerti a Viterbo e altri a Roma, con compositori di rarissimo ascolto. Nella Chiesa di S.

Silvestro a Viterbo (Piazza del Gesù), 10 concerti in programma con talentuosi interpreti

come il Quartetto Guadagnini; i solisti Massimo Mercelli, flauto e Pasquale Marono, fagotto;

Axel Trolese; Nicolas Bourdoncle; Francesco Marini & Barbara Panzarella; Marco Scolastra,

Luca Ciammarughi; Gesualdo Coggi e il Trio David che chiude la rassegna. 

E per incentivare la cultura della musica classica nel territorio, il festival si sposta nelle

frazioni, prima con un concerto che si tiene al Palazzo Gallo di Bagnaia (21 ottobre) dove si

esibirà il Quartetto Alauda, proveniente dalla Royal Academy of Music di Londra, incontro

che si conclude con un brindisi, in collaborazione con “Il Borgo di Bagnaia”. Poi il Festival “I

Bemolli sono blu” si sposta nel borgo seicentesco di San Martino al Cimino (27 ottobre e 3

novembre) dove, nell’Abbazia Cistercense, propone due imperdibili concerti, uno con il Coro

di Musica Reservata, direttore Roberto Ciafrei, e l’altro con La Nuova Orchestra da Camera

“Ferruccio Busoni”, direttore Massimo Belli. 

Per il Fuori Festival, la sezione “Incontro con le scuole”, sabato 27 ottobre, alle ore

11:00, presso il Liceo Musicale S. Rosa di Viterbo, si terrà una LezioneConcerto con il

maestro Sandro De Palma. 

E ancora, per la sezione “Musica senza confini”, venerdì 9 novembre, la musica di Ludwig

van Beethoven sarà ospitata nel Teatro della Casa Circondariale di Viterbo (Carcere

Mammagialla), con un concerto del maestro Sandro De Palma. Appuntamento che si svolge

in collaborazione con il Touring Club Italia, sezione di Viterbo. 

La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club

Italiano e l’Università della Tuscia, il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di

Viterbo, l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il

Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

Il festival é stato presentato il 12 ottobre mattina a Palazzo dei Priori dal maestro Sandro

De Palma, dalla coordinatrice dell’associazione musicale Muzio Clementi, Cecilia Colasanti,

alla presenza dell’assessore ai servizi sociali Antonella Sberna. Con loro anche il console

Touring Club Vincenzo Ceniti. Presente tra il pubblico in sala consiliare anche il pianista

Matteo Biscetti. “Il festival I Bemolli sono blu – ha sottolineato l’assessore Sberna – è una

grande opportunità di promozione, sia per la musica classica, sia per l’intero territorio.

Territorio che va oltre il capoluogo, che va oltre i luoghi pubblici. Il festival, grazie alla

volontà dei suoi organizzatori, coinvolgerà anche Bagnaia e San Martino. Non ultimo, la

musica classica entrerà all’interno della casa circondariale. Un aspetto di rilevanza sociale

che conferma l’alto livello della manifestazione”. “Una scommessa tra l’Associazione Muzio

Clementi e il territorio – ha confidato il maestro Sandro De Palma . Siamo stati i primi a

portare a Viterbo Claude Debussy per ricordare i cento anni dalla morte (18621918);

quest’anno abbiamo pensato a Beethoven e sono contento di aver ampliato la

collaborazione con il Touring Club di Viterbo. Perché Ludwig van Beethoven? Il nostro motto

è stato estrapolato da una frase di Beethoven, “la musica come libertà e progresso”.

Beethoven è un autore che ha successo immediato ovunque. E per questo ho pensato che

era l’occasione giusta per portare la sua musica nel carcere. Ma non è solo Beethoven il

fulcro del programma del festival “I Bemolli sono blu”. Abbiamo una sezione programmatica

dedicata alla musica sacra. Abbiamo anche una linea dedicata alla musica contemporanea.

Per il nostro festival faremo anche un piccolo reportage, filmando i luoghi dove si tengono i

concerti. Stamattina – ha aggiunto il direttore artistico del festival – la Naxos mi ha

mandato la copertina del disco che è stato registrato lo scorso anno all’Auditorium

dell’Università della Tuscia, un mio concerto, la Sonata di Muzio Clementi, “Didone

abbandonata”. A gennaio presenteremo l’evento qui a Viterbo, perché nella copertina è

citata Viterbo e l’Università della Tuscia. Sono molto contento, perché Naxos è una casa

discografica di produzione mondiale”. 

“Il progetto I bemolli sono blu è legato alla musica – ha spiegato Cecilia Colasanti – ma

quello che abbiamo voluto fare nel predisporlo, è stato esaltare il legame con il territorio. E

l’abbiamo declinato in differenti modi, coinvolgendo le frazioni di Bagnaia e San Martino al

Cimino”. Vincenzo Ceniti si è infine soffermato sull’evento del 9 novembre alla casa

circondariale Mammagialla, appuntamento fortemente voluto dallo stesso console Touring e

per questo ringraziato dallo stesso direttore artistico del festival.

www.sandrodepalma.it 

www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Cori da stadio al carcere Mammagialla

per la musica di Ludwing van Beethoven

VITERBO  ''Nessuno potrà mai toglierci la libertà di provare emozione
nell’ascolto della buona musica, soprattutto di quella classica che spesso
sottintende da parte dell’autore sofferenze e dolori''. Con questa battuta del
console Touring Club Vincenzo Ceniti si è conclusa oggi pomeriggio (9 ottobre)
la conferenzaconcerto su Beethoven, voluta dal consolato di Viterbo e
dell’Associazione Musicale ''Muzio Clementi'' nel teatro della Casa
Circondariale di Mammagialla davanti ad un pubblico multi etnico, soprattutto
giovanile, di un centinaio di detenuti (fra cui alcuni ergastolani) che hanno
rinunciato a l’ora dell’aria aperta per esser presenti, e di una trentina di soci e
simpatizzanti Touring.

Al pianoforte il maestro Sandro De Palma. direttore artistico del festival
viterbese “I Bemolli sono blu 2018” dedicato a Ludwig van Beethoven che ha
raccontato talune vicende della vita del grande compositore di Bonn ed
eseguito due Sonate, la n° 17 in do min. (''La tempesta'') e la n° 14 in do diesis
min. (detta ''Al chiaro di luna'').

Applausi a scena aperta e un po’ fuori tempo che avrebbero fatto inorridire il
pubblico ingessato delle sale da concerti, ma che sono apparsi festosi nella
loro ingenuità e del tutto spontanei, quasi come in un concerto jazz. Tanto che
De Palma ha donato loro a richiesta il ''rondò'' della Sonata alla turca di Mozart
che alcuni hanno detto di conoscere per sentirlo nella suoneria del cellulare.

Ci hanno sorpreso le considerazioni di un detenuto su ''La tempesta'' in cui ha
avvertito una ''struttura musicale ben articolata tra i bassi plumbei del primo
movimento e il sublime andamento del secondo''.

Il concerto  fuori programma del festival ''I Bemolli sono blu'' conclusosi
domenica scorsa con un crescendo di ascolti ben augurante  è stato possibile
per la cordiale ospitalità della Casa Circondariale con il direttore Pierpaolo
D’Andria e la collaboratrice tuttofare Natalina Fanti. Particolare da non
trascurare. Alla notizia del concerto è stato dato ampio risalto sul sito del
Ministero di Grazia e Giustizia.

La rassegna di musica classica ha avuto il sostegno della Regione Lazio e la
collaborazione del Touring Club Italiano e dell’Università della Tuscia, con il
patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio
tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di
Bagnaia e ProgettArte3D.

Il Festival ''I Bemolli sono blu'' è stato ideato, promosso e organizzato
dall’Associazione Musicale Muzio Clementi. Direttore artistico, Maestro Sandro
De Palma.
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Mercato del sabato a via

Garbini, una buona idea? 

Cosa fa e quanto guadagna

un esperto in web

marketing? 

Sindacale 

Perinelli (Spi): ''Bene la

fiaccolata di Cgil, Cisl e Uil.

Noi ci saremo'' 

''Le concessioni commerciali

hanno portato a rincari e

sfruttamento'' 

''Quando Salcini fa rima con

Salvini'' 

Appuntamenti 

All'auditorium Santa Chiara,

va in scena lo spettacolo 'A

rota de e moniche rinchiuse' 

Sanremo 2019, esito finale:

aggiornamenti sui favoriti per

la vittoria 

Tra archeologia, storia e

natura: domenica a Tarquinia

si corre il primo ''Trail degli

Etruschi'' 

Elezioni 

Giovanni Arena è sindaco 

Vince Arena sul filo di lana 

Sgarbi, Gregori, Grattarola e

Bigiotti: i quattro nuovi

sindaci 

Scienza 

Il Leonardo da Vinci di

Viterbo costruisce insieme a

te il tuo futuro 

Felice Arletti presenta nuovi

piatti a La Gola Il Gusto 

Nuova linea Hair Care

MyAnisha per capelli

luminosi e forti 

Oroscopo 

L'oroscopo del giorno 6

febbraio 

L'oroscopo del giorno 5

febbraio 

L'oroscopo del giorno 

Calcio 

Viterbese, 45 minuti decisivi 

Davide Luppi: ''La Viterbese

è la soluzione migliore per

me'' 

La Flaminia batte l'Anzio 

Pallacanestro 

La Stella azzurra 

OrtoEtruria vola  

La FAVL Basket  JJ

Rousseau getta il cuore oltre

l'ostacolo è vince una partita

emozionante  

Per una brillante Stella

Azzurra  OrtoEtruria arriva la

quarta vittoria consecutiva 

Pallavolo 

Maury's Italiana

Assicurazioni Tuscania

Volley c'è 

Volley, serie A2: la Maury's

Tuscania ospita l'Olimpia

Bergamo 

Volley Vbc, gli incontri del

weekend 

Baseball 

Montefiascone Baseball: i

tecnici delle giovanili si

aggiornano 

A Livorno vince ancora

Wiplanet Motefiascone 

Balzo in classifica per il

Wiplanet Montefiascone 

Rugby 

Prima di ritorno, la Union

Viterbo ospita l'Italica 

Rugby, la Union non

entusiasma ma porta a casa

una vittoria  

Union Rugby, sul campo

dell'Arnold per chiudere il

girone d'andata 

Atletica 

Prima gara dell'anno 2019

per la Asd Gymmwell di

Valentano  

Atletica, Viterbo ospiterà i

Campionati Italiani di Lanci

Invernali Master 

2° Raduno Regionale del

Club Lazio per Guerra e

Vergaro della Finass 

Altri Sport 

Poker di ori per la New Dance

A.L.B.A di Viterbo ai

Campionati Italiani Assoluti

FIDS 

Motori: come sarà il 2019? 

I master del Centro Fin

Viterbo sugli scudi 

Speciale Mondiale Brasile

2014
 

Germania campione del

mondo 2014 

Olanda terzo posto al

mondiale 

Mondiali 2014  Don Pino: 

'''Vince Papa Benedetto, 

nel 2018 vince Bonucci'' 

Foto Sport 

Memorial ''Andrea Arena'' 

ecco tutte le foto  

 

Fotogallery 

Viterbese  Livorno, 

ecco tutte le foto 

Tutte le foto della partita

AlessandriaViterbese 

Foto eventi cultura spettacolo 

I migliori scatti della serata

del Class Club  

L'appuntamento viterbese

del venerdì notte è al Class

Club 

Un mese di regali al Class

Club di Viterbo 

Foto cronaca 

Calza della befana più lunga 

del mondo, ecco tutte le foto 

Processione della Madonna

Liberatrice, ecco tutte le foto 

Intitolato il parco di 

via San Paolo al prof.

Gilberto Pietrella 

Video Cronaca 

Il video dello studente

massacrato dal branco 

Un elefante sulla Tuscanese 

Il video dell'arresto del

latitante Vastante 

Video Cultura e Spettacolo 

Mercatini tirolesi di Arezzo 

VIDEO 

Experience Etruria: il video

dell'intervento di Alfonsina

Russo 

Experience Etruria: il video

dell'intervento del sindaco

Leonardo Michelini 

Video Sport 

I tifosi viterbesi  

premiano Neglia 

Gialloblu in festa, inizia il

corteo  

Coppa al cielo e

s'abbracciamo 

Video Politica e Attualità 

Il video: ''Gli uffici

rianimeranno il centro

storico'' 

I Forconi fino alle dimissioni

di Letta 

Inaugurazione Dooc Viterbo 
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 IL SANTO DI OGGI

Il Santo del giorno: 06 Febbraio –

San Paolo Miki e compagni martiri 5

Febbraio 2019

Commento al Vangelo del giorno:

06 Febbraio 2019 – Incredulità: un

Dio disincarnato 5 Febbraio 2019
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

LUDWIG VAN BEETHOVEN. MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Un incontro a Viterbo in preparazione della marcia Perugia-Assisi

Politiche sociali, welfare ed enti locali, l’assessore Troncarelli ha incontrato gli amministratori di

Viterbo »

 

Aspettando il Festival “I bemolli sono blu 2018”,
dedicato a Ludwig van Beethoven
0 5 Ottobre 2018 -  mariagermano *  Appuntamenti in citta', I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO – La musica carica di energia di Ludwig van Beethoven (1770-1827) tra pochi giorni sarà

a Viterbo, racchiusa nella seconda edizione del Festival “I bemolli sono blu” (18 ottobre – 4

novembre 2018) e approda nella Chiesa di San Silvestro detta Chiesa del Gesù, per poi

raggiungere il Palazzo Gallo di Bagnaia e l’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino.

Il Festival ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e

Viterbo, ha il sostegno della Regione Lazio e si svolge   in collaborazione con il Touring Club

Italiano, con il patrocinio della Provincia di Viterbo e del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di

Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, Il Borgo di Bagnaia e ProgettArte3D.

L’inaugurazione si terrà giovedì 18 ottobre alle ore 17:30, presso l’Auditorium dell’Università

della Tuscia nel Complesso di S. Maria in Gradi (ingresso via Sabotino 20). L’ingresso ai concerti

prevede un biglietto a costo popolare di 5 Euro.

Il Cartellone di musica classica sarà illustrato in una conferenza stampa giovedì 11 ottobre e

propone per la Città dei papi un ricco programma con 14 straordinari concerti, più altri che si

svolgeranno a Roma (Il Progetto approvato dalla Regione Lazio ne prevede 20 in totale, ndr)
puntando su artisti italiani e stranieri di chiara fama internazionale e su alcuni giovani talenti del

pianoforte, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.

I solisti coinvolti in questa seconda edizione, oltre al direttore artistico e ideatore della rassegna,

Maestro Sandro De Palma, sono:   Maurizio Baglini (Giovedì 18); Quartetto Guadagnini e una

composizione di Silvia Colasanti, in Prima nazionale (Venerdì 19); Massimo Mercelli e Pasquale

Marono (Sabato 20), Quartetto Alauda (Domenica 21-Bagnaia); Alex Trolese (Lunedì 22); Nicolas

Bourdoncle (Martedì 23); Francesco Marini e Barbara Panzarella (Mercoledì 24); Marco Scolastra e

Luca Verdone, voce recitante (Giovedì 25); Luca Ciammarughi (Venerdì 26); Coro Musica

Reservata (Sabato 27-San Martino al Cimino); Sandro De Palma (Domenica 28); Gesualdo Coggi

(Lunedì 29 ); Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni (Sabato 3 novembre-San Martino al

Cimino), chiude il festival viterbese il David Trio (Domenica 4 novembre).

A latere della manifestazione, nell’ambito Incontro con le scuole, il Maestro Sandro De Palma

terrà una mattutina lezione-concerto presso l’Istituto Musicale S. Rosa di Viterbo (Sabato 27

ottobre). E per il ciclo programmatico Musica senza con�ni, Venerdì 9 novembre, il Maestro De

Palma proporrà un concerto presso la Casa circondariale di Viterbo (Carcere Mammagialla),

incontro che si svolge in collaborazione con Vincenzo Ceniti, console del Touring Club Italia,

sezione di Viterbo.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 338 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com
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Beethoven a Viterbo – Dal 18 ottobre al 4 novembre

2018

NEWS VISIT VITERBO

Beethoven a Viterbo – Dal 18 ottobre al 4 novembre 2018
giovedì, 18 ottobre 2018 ore 17:30 
Inaugurazione Auditorium Università della Tuscia 
Maurizio Baglini, pianoforte

Venerdì, 19 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Quartetto Guadagnini, quartetto d’archi

Sabato, 20 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Incontri di solisti

Domenica, 21 ottobre 2018 ore 17:30 
Bagnaia Palazzo Gallo 
Quartetto Alauda, quartetto d’archi

Lunedì, 22 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Alex Trolese, pianoforte

Martedì, 23 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Nicolas Bourdoncle, pianoforte

Mercoledì, 24 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Francesco Marini, violoncello 
Barbara Panzarella, pianoforte

Giovedì, 25 ottobre ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Marco Scolastra, pianoforte 
Luca Verdone, voce recitante

Venerdì, 26 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Luca Ciammarughi, pianoforte

Sabato, 27 ottobre 2018 ore 19:00 
San Martino al Cimino Abbazia Cistercense 
Coro Musica Reservata 
Roberto Ciafrei, direttore

Domenica, 28 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Sandro De Palma, pianoforte

Lunedì, 29 ottobre 2018 ore 17:30 
Chiesa del Gesù Viterbo 
Gesualdo Coggi, pianoforte

Sabato, 3 novembre ore 19:00 
San Martino al Cimino Abbazia Cistercense 
Nuova Orchestra da Camera “Ferruccio Busoni” 
Massimo Belli, direttore

Domenica, 4 novembre ore 17:30 
Chiesa del Gesu, Viterbo 
Trio David, Pianoforte, violino, violoncello

 

 

 

Direttore artistico: M. Sandro De Palma 
Produzione: Ass. Musicale Muzio Clementi 
www.sandrodepalma.it 
www.associazioneclementi.org 
info e prenotazioni: 
328.7750233 – 335.6525492 – 338.9487169 
mail: associazioneclementi@gmail.com

Altro dal sito...
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Beethoven a Viterbo – Il
19 Ottobre Chiesa del
Gesù
Venerdì, 19 ottobre 2018 ore 17:30 –
19:00 Chiesa di San Silvestro (o del
Gesù) Viterbo Quartetto
Guadagnini, quartetto …
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Tuscia Film Fest 2018 –
La Terra dell’abbastanza
Venerdì 13 luglio. Ore 21.15. Piazza
San Lorenzo, Viterbo LA TERRA
DELL’ABBASTANZA Drammatico
(Italia, 2018). Di Damiano …
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Tre bellissime fontane
in meno di 300 metri
Itinerario fontane (quartiere San
Pellegrino)   Passeggiando
nell’incantevole quartiere
medievale di San Pellegrino …
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Search ... �

 
6 Febbraio 2019, 9:13

c 6.6°C

� 61%

Facebook

Piace a 13 amici

Visit Viterbo
14.918 "Mi piace"

Mi piace questa Pagina

SEGNALA UN EVENTO Î

AGENDA EVENTI Î

LA STORIA DI VITERBO Î

ITINERARI Î

LE ACQUE TERMALI Î

CHIESE Î

PALAZZI STORICI Î

LE FONTANE Î

QUARTIERE MEDIEVALE Î

MUSEI DI VITERBO Î

NEI DINTORNI DI VITERBO Î

TEATRO DELL’UNIONE Î

SCUOLA MUSICALE
COMUNALE

Î

COMUNE DI VITERBO 
Via Filippo Ascenzi, 1 - 01100 Viterbo 
Tel. 0761,325992 
info@visit.viterbo.it 
Codice Fiscale: 80008850564

SCUOLA MUSICALE COMUNALE

PISCINA COMUNALE

MACCHINA DI S.ROSA

FACCHINI DI SANTA ROSA

PROMOTUSCIA

UFFICIO TURISTICO

COMUNE DI VITERBO

PROVINCIA DI VITERBO

INFORMATIVA PRIVACY

https://visit.viterbo.it/
https://visit.viterbo.it/crediti
https://visit.viterbo.it/ufficio-turistico/
https://visit.viterbo.it/
https://visit.viterbo.it/eventi/
https://visit.viterbo.it/news/
https://visit.viterbo.it/info-utili/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://visit.viterbo.it/instagram-feed/
https://twitter.com/visitviterbo
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
http://www.sandrodepalma.it/
http://www.associazioneclementi.org/
mailto:associazioneclementi@gmail.com
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-dal-18-ottobre-al-4-novembre-2018/&t=Beethoven+a+Viterbo+-+Dal+18+ottobre+al+4+novembre+2018
https://plus.google.com/share?url=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-dal-18-ottobre-al-4-novembre-2018/
whatsapp://send?text=Beethoven%20a%20Viterbo%20-%20Dal%2018%20ottobre%20al%204%20novembre%202018%20https%3A%2F%2Fvisit.viterbo.it%2Fbeethoven-a-viterbo-dal-18-ottobre-al-4-novembre-2018%2F
tg://msg?text=Beethoven%20a%20Viterbo%20-%20Dal%2018%20ottobre%20al%204%20novembre%202018%20https%3A%2F%2Fvisit.viterbo.it%2Fbeethoven-a-viterbo-dal-18-ottobre-al-4-novembre-2018%2F
https://www.facebook.com/dialog/send?app_id=&link=https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-dal-18-ottobre-al-4-novembre-2018/&redirect_uri=https://facebook.com
https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-dal-19-ottobre-chiesa-del-gesu/
https://visit.viterbo.it/beethoven-a-viterbo-dal-19-ottobre-chiesa-del-gesu/
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
https://visit.viterbo.it/tuscia-film-fest-2018-la-terra-dellabbastanza/
https://visit.viterbo.it/tuscia-film-fest-2018-la-terra-dellabbastanza/
https://visit.viterbo.it/category/news-visit-viterbo/
https://visit.viterbo.it/tre-bellissime-fontane-in-meno-di-300-metri/
https://visit.viterbo.it/tre-bellissime-fontane-in-meno-di-300-metri/
https://visit.viterbo.it/category/itinerari/
https://www.facebook.com/luca.seccafieno
https://www.facebook.com/sebastian.beltramini.71
https://www.facebook.com/antonella.caiazza
https://www.facebook.com/cristina.pallotta.7
https://www.facebook.com/mariella.spadavecchia.7
https://www.facebook.com/teresa.pierini.7
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://www.facebook.com/visitviterbocittaofficial/
https://visit.viterbo.it/segnalazione-eventi/
https://visit.viterbo.it/eventi/
https://visit.viterbo.it/la-storia-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/itinerari/
https://visit.viterbo.it/le-acque-termali/
https://visit.viterbo.it/chiese-viterbesi/
https://visit.viterbo.it/palazzi-storici/
https://visit.viterbo.it/le-fontane/
https://visit.viterbo.it/quartiere-medievale-di-san-pellegrino/
https://visit.viterbo.it/musei-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/nei-dintorni-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/teatro-dellunione/
https://visit.viterbo.it/scuola-musicale-comunale-di-viterbo/
https://visit.viterbo.it/scuola-musicale-comunale-di-viterbo/
http://www.larusviterbo.it/
http://www.macchinadisantarosa.eu/
http://www.facchinidisantarosa.it/
http://www.promotuscia.it/
https://visit.viterbo.it/ufficio-turistico/
http://comune.viterbo.it/
https://www.provincia.viterbo.gov.it/
http://comune.viterbo.it/viterbo/index.php/privacy


Home �  Arte & Cultura �  Ludwig van Be...

TAGS #Tuscia #viterbo Associazione Musicale Muzio Festival di musica classica Ludwig van Beethoven

Sandro De Palma

Arte & Cultura

Ludwig van Beethoven a Viterbo con “I
bemolli sono blu”

4

Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il Festival di musica classica

“I bemolli sono blu”, ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con

sede a Roma e Viterbo, è giunto quest’anno alla seconda edizione. Da ottobre nella Città dei

papi si svolgerà un ciclo di concerti dedicato a una delle figure più significative nella scena

musicale mondiale, Ludwig van Beethoven (17701827). La manifestazione ha il sostegno

della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano, con il patrocinio della

Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi

Pianoforti, Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia. 

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il Progetto ne prevede 20)

puntando su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e su alcuni giovani talenti del

pianoforte, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma. 

Tutti i concerti si svolgono nella Chiesa di San Silvestro (conosciuta come Chiesa del Gesù),

tranne l’inaugurazione che si terrà all’Auditorium dell’Università della Tuscia (Santa Maria in

Gradi), istituzione con la quale l’Associazione Muzio Clementi collabora da anni. Reduce dal

successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, la compositrice Silvia Colasanti

sarà a Viterbo, come già lo scorso anno, con la Prima esecuzione italiana di un pezzo per

quartetto d’archi. Nell’ottica di valorizzazione culturale e paesaggistica della città, sono

previsti anche due concerti di musica sacra nell’Abbazia Cistercense di San Martino al

Cimino e uno a Bagnaia, al Palazzo Gallo. 

Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo (Mammagialla),

grazie all’appoggio del Console del Touring Club Vincenzo Ceniti. A tenere l’incontro

concerto con le persone detenute sarà il maestro Sandro De Palma che intende far arrivare

anche in luogo così difficile il messaggio di libertà e progresso di Beethoven. 

Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il M° Sandro De Palma terrà

una lezioneconcerto con gli studenti. 

Aspettando il Festival (18 ottobre – 4 novembre 2018), il direttore artistico Sandro De

Palma annuncia le nuove linee programmatiche prima della prossima conferenza stampa di

ottobre. Il programma completo è sul sito (www.associazioneclementi.org). 

“La prima linea programmatica è “Beethoven e il suo tempo” – precisa il M° De Palma – nel

quale il vero fulcro del progetto è naturalmente Beethoven, ma non solo. Toccheremo anche

compositori oggi trascurati come Hummel e Clementi o sconosciuti come Ferdinand Ries e

Jan Ladislav Dussek, questo per consentire di comprendere meglio l’humus culturale in cui

si è delineata la personalità di uno dei più grandi compositori della storia. Saranno

presentate, oltre alle composizioni più celebri, anche composizioni poco eseguite come la

Serenata per flauto e pianoforte o il Trio per flauto, fagotto e pianoforte”. 

NOTA – Il ciclo di concerti che comprende cinque linee programmatiche, è dedicato all’opera

di uno dei più grandi geni dell’umanità: Beethoven e il suo tempo; I suoni dello Spirito;

Musica senza confini; Beethoven, poeta dei suoni; Giovani talenti – cinque appuntamenti a

Roma con giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con l’Accademia Musicale

Praeneste di Roma. 

www.sandrodepalma.it 

www.associazioneclementi.org 

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 3389487169 

email:associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven a ''I Bemolli sono

blu''
Dal 18 ottobre 15 concerti nel capoluogo con musicisti di fama internazionale

VITERBO – Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il
Festival di musica classica ''I bemolli sono blu'', ideato e organizzato
dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo, è
giunto quest’anno alla seconda edizione. Da ottobre nella Città dei papi si
svolgerà un ciclo di concerti dedicato a una delle figure più significative nella
scena musicale mondiale, Ludwig van Beethoven (17701827). La
manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il
Touring Club Italiano, con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di
Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti
Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il Progetto ne
prevede 20) puntando su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e su
alcuni giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con l'Accademia
Musicale Praeneste di Roma.

Tutti i concerti si svolgono nella Chiesa di San Silvestro (conosciuta come
Chiesa del Gesù), tranne l’inaugurazione che si terrà all’Auditorium
dell’Università della Tuscia (Santa Maria in Gradi), istituzione con la quale
l’Associazione Muzio Clementi collabora da anni. Reduce dal successo di
Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, la compositrice Silvia Colasanti
sarà a Viterbo, come già lo scorso anno, con la Prima esecuzione italiana di un
pezzo per quartetto d’archi. Nell’ottica di valorizzazione culturale e
paesaggistica della città, sono previsti anche due concerti di musica sacra
nell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino e uno a Bagnaia, al Palazzo
Gallo.

Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo
(Mammagialla), grazie all’appoggio del Console del Touring Club Vincenzo
Ceniti. A tenere l’incontroconcerto con le persone detenute sarà il maestro
Sandro De Palma che intende far arrivare anche in luogo così difficile il
messaggio di libertà e progresso di Beethoven.

Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il M° Sandro
De Palma terrà una lezioneconcerto con gli studenti.

Aspettando il Festival (18 ottobre  4 novembre 2018), il direttore artistico
Sandro De Palma annuncia le nuove linee programmatiche prima della
prossima conferenza stampa di ottobre. Il programma completo è sul sito
(www.associazioneclementi.org).

''La prima linea programmatica è 'Beethoven e il suo tempo'  precisa il M° De
Palma – nel quale il vero fulcro del progetto è naturalmente Beethoven, ma
non solo. Toccheremo anche compositori oggi trascurati come Hummel e
Clementi o sconosciuti come Ferdinand Ries e Jan Ladislav Dussek, questo
per consentire di comprendere meglio l’humus culturale in cui si è delineata la
personalità di uno dei più grandi compositori della storia. Saranno presentate,
oltre alle composizioni più celebri, anche composizioni poco eseguite come la
Serenata per flauto e pianoforte o il Trio per flauto, fagotto e pianoforte''.

Nota – Il ciclo di concerti che comprende cinque linee programmatiche, è
dedicato all'opera di uno dei più grandi geni dell'umanità: Beethoven e il suo
tempo; I suoni dello Spirito; Musica senza confini; Beethoven, poeta dei suoni;
Giovani talenti  cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del
pianoforte, in collaborazione con l'Accademia Musicale Praeneste di Roma.

 Foto gallery

 

 
 
 

 
 

HOME  SPORT   SERVIZI   FOTO   VIDEO   RUBRICHE   NOTIZIE DAI COMUNI   CONTATTI   ARCHIVIO   NEWSLETTER   WWW.VITERBOPOST.IT

Cronaca   Politica   Spettacolo   Cultura   Economia   Attualità   Sindacale   Appuntamenti   Elezioni   Scienza   Oroscopo

Il portale sul turismo Note legali

Cronaca 

Chiuso dalla questura il bar

Break Time 

Va a sbattere dopo aver

perso il controllo dell'auto 

Frana in strada San Quirico 

Politica 

''Nessuna contraddittorietà,

solo senso di responsabilità'' 

Su Talete il Pd naufraga, 

scontro tra Ricci e Ciambella 

Battistoni: 'Congratulazioni a

Cardona e Nepi, giovani

cavalieri del circolo ippico'  

Spettacolo 

Al Bianconi le grosse bugie

di Ray Cooney fanno ridere 

Al Class Club viaggio andata

e ritorno nei ricordi degli

anni '90  

Secondo appuntamento con

la stagione Junior al

Bianconi firmata da La

Ginestra  

Cultura 

“Da Cellere a Capalbio. Fatti

e misfatti del brigante

Domenico Tiburzi” 

Teatro comunale: sold out

per la campagna

abbonamenti 

11mila visitatori per le mostre

a Palazzo Doebbing 

Economia 

Quota 100, da Viterbo 126

richieste 

''Crescono le imprese nella

Tuscia'' 

Reddito di cittadinanza,

quasi 7mila aventi diritto a

Viterbo 

Attualità 

Mercato del sabato a via

Garbini, una buona idea? 

Cosa fa e quanto guadagna

un esperto in web

marketing? 

Il talentuoso fotografo

viterbese Paolo Lanzi, sbarca

a New York! 

Sindacale 

Perinelli (Spi): ''Bene la

fiaccolata di Cgil, Cisl e Uil.

Noi ci saremo'' 

''Le concessioni commerciali

hanno portato a rincari e

sfruttamento'' 

''Quando Salcini fa rima con

Salvini'' 

Appuntamenti 

All'auditorium Santa Chiara,

va in scena lo spettacolo 'A

rota de e moniche rinchiuse' 

Sanremo 2019, esito finale:

aggiornamenti sui favoriti per

la vittoria 

Tra archeologia, storia e

natura: domenica a Tarquinia

si corre il primo ''Trail degli

Etruschi'' 

Elezioni 

Giovanni Arena è sindaco 

Vince Arena sul filo di lana 

Sgarbi, Gregori, Grattarola e

Bigiotti: i quattro nuovi

sindaci 

Scienza 

Il Leonardo da Vinci di

Viterbo costruisce insieme a

te il tuo futuro 

Felice Arletti presenta nuovi

piatti a La Gola Il Gusto 

Nuova linea Hair Care

MyAnisha per capelli

luminosi e forti 

Oroscopo 

L'oroscopo del giorno 6

febbraio 

L'oroscopo del giorno 5

febbraio 

L'oroscopo del giorno 

Calcio 

Viterbese, 45 minuti decisivi 

Davide Luppi: ''La Viterbese

è la soluzione migliore per

me'' 

La Flaminia batte l'Anzio 

Pallacanestro 

La Stella azzurra 

OrtoEtruria vola  

La FAVL Basket  JJ

Rousseau getta il cuore oltre

l'ostacolo è vince una partita

emozionante  

Per una brillante Stella

Azzurra  OrtoEtruria arriva la

quarta vittoria consecutiva 

Pallavolo 

Maury's Italiana

Assicurazioni Tuscania

Volley c'è 

Volley, serie A2: la Maury's

Tuscania ospita l'Olimpia

Bergamo 

Volley Vbc, gli incontri del

weekend 

Baseball 

Montefiascone Baseball: i

tecnici delle giovanili si

aggiornano 

A Livorno vince ancora

Wiplanet Motefiascone 

Balzo in classifica per il

Wiplanet Montefiascone 

Rugby 

Prima di ritorno, la Union

Viterbo ospita l'Italica 

Rugby, la Union non

entusiasma ma porta a casa

una vittoria  

Union Rugby, sul campo

dell'Arnold per chiudere il

girone d'andata 

Atletica 

Prima gara dell'anno 2019

per la Asd Gymmwell di

Valentano  

Atletica, Viterbo ospiterà i

Campionati Italiani di Lanci

Invernali Master 

2° Raduno Regionale del

Club Lazio per Guerra e

Vergaro della Finass 

Altri Sport 

Poker di ori per la New Dance

A.L.B.A di Viterbo ai

Campionati Italiani Assoluti

FIDS 

Motori: come sarà il 2019? 

I master del Centro Fin

Viterbo sugli scudi 

Speciale Mondiale Brasile

2014
 

Germania campione del

mondo 2014 

Olanda terzo posto al

mondiale 

Mondiali 2014  Don Pino: 

'''Vince Papa Benedetto, 

nel 2018 vince Bonucci'' 

Foto Sport 

Memorial ''Andrea Arena'' 

ecco tutte le foto  

 

Fotogallery 

Viterbese  Livorno, 

ecco tutte le foto 

Tutte le foto della partita

AlessandriaViterbese 

Foto eventi cultura spettacolo 

I migliori scatti della serata

del Class Club  

L'appuntamento viterbese

del venerdì notte è al Class

Club 

Un mese di regali al Class

Club di Viterbo 

Foto cronaca 

Calza della befana più lunga 

del mondo, ecco tutte le foto 

Processione della Madonna

Liberatrice, ecco tutte le foto 

Intitolato il parco di 

via San Paolo al prof.

Gilberto Pietrella 

Video Cronaca 

Il video dello studente

massacrato dal branco 

Un elefante sulla Tuscanese 

Il video dell'arresto del

latitante Vastante 

Video Cultura e Spettacolo 

Mercatini tirolesi di Arezzo 

VIDEO 

Experience Etruria: il video

dell'intervento di Alfonsina

Russo 

Experience Etruria: il video

dell'intervento del sindaco

Leonardo Michelini 

Video Sport 

I tifosi viterbesi  

premiano Neglia 

Gialloblu in festa, inizia il

corteo  

Coppa al cielo e

s'abbracciamo 

Video Politica e Attualità 

Il video: ''Gli uffici

rianimeranno il centro

storico'' 

I Forconi fino alle dimissioni

di Letta 

Inaugurazione Dooc Viterbo 

ANNO 9 n° 37

http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=1756
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3666
http://www.viterbonews24.it/
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3360
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=1857
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4150
http://www.viterbonews24.it/foto/ludwig-van-beethoven-a-i-bemolli-sono-blu_88618_36317.htm#news
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4170
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4171
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=4099
http://www.viterbonews24.it/ink/skr/conta-click-banner.php?id=3314
http://www.viterbonews24.it/
http://www.viterbonews24.it/cat/sport_1.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/servizi_2.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto_3.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video_102.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/rubriche_106.htm
http://www.viterbonews24.it/comuni.vt
http://www.viterbonews24.it/contatti/
http://www.viterbonews24.it/archivio-notizie/
http://www.viterbonews24.it/newsletter/
http://www.viterbopost.it/
http://www.viterbonews24.it/cat/cronaca_130.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/politica_129.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/spettacolo_128.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/cultura_127.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/economia_126.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/attualit%C3%A0_125.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/sindacale_124.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/appuntamenti_123.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/elezioni_198.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/scienza_204.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/oroscopo_263.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Curl%3E
http://twitter.com/home?status=Viterbo%20News%2024%20-%20Ludwig%20van%20Beethoven%20a%20%27%27I%20Bemolli%20sono%20blu%27%27%20http://www.viterbonews24.it//news/ludwig-van-beethoven-a-i-bemolli-sono-blu_88618.htm
http://www.viterbonews24.it/rss
http://www.viterbonews24.it/turismo-in-italia/
http://www.viterbonews24.it/note-legali
http://www.viterbonews24.it/cat/cronaca_130.htm
http://www.viterbonews24.it/news/chiuso-dalla-questura-il-bar-break-time_92021.htm
http://www.viterbonews24.it/news/va-a-sbattere-dopo-aver-perso-il-controllo-dellauto_92017.htm
http://www.viterbonews24.it/news/frana-in-strada-san-quirico_92015.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/politica_129.htm
http://www.viterbonews24.it/news/nessuna-contraddittoriet%C3%A0,-solo-senso-di-responsabilit%C3%A0_92019.htm
http://www.viterbonews24.it/news/su-talete-il-pd-naufraga,scontro-tra-ricci-e-ciambella_92018.htm
http://www.viterbonews24.it/news/battistoni:-congratulazioni-a-cardona-e-nepi,-giovani-cavalieri-del-circolo-ippico-_92006.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/spettacolo_128.htm
http://www.viterbonews24.it/news/al-bianconi-le-grosse-bugie-di-ray-cooney-fanno-ridere_91981.htm
http://www.viterbonews24.it/news/al-class-club-viaggio-andata-e-ritorno-nei-ricordi-degli-anni-90-_91855.htm
http://www.viterbonews24.it/news/secondo-appuntamento-con-la-stagione-junior-al-bianconi-firmata-da-la-ginestra-_91826.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/cultura_127.htm
http://www.viterbonews24.it/news/da-cellere-a-capalbio.-fatti-e-misfatti-del-brigante-domenico-tiburzi_91827.htm
http://www.viterbonews24.it/news/teatro-comunale:-sold-out-per-la-campagna-abbonamenti_91712.htm
http://www.viterbonews24.it/news/11mila-visitatori-per-le-mostre-a-palazzo-doebbing_91378.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/economia_126.htm
http://www.viterbonews24.it/news/quota-100,-da-viterbo-126-richieste_91988.htm
http://www.viterbonews24.it/news/crescono-le-imprese-nella-tuscia_91842.htm
http://www.viterbonews24.it/news/reddito-di-cittadinanza,-quasi-7mila-aventi-diritto-a-viterbo_91815.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/attualit%C3%A0_125.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mercato-del-sabato-a-via-garbini,-una-buona-idea_92022.htm
http://www.viterbonews24.it/news/cosa-fa-e-quanto-guadagna-un-esperto-in-web-marketing_92016.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-talentuoso-fotografo-viterbese-paolo-lanzi,-sbarca-a-new-york!_92012.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/sindacale_124.htm
http://www.viterbonews24.it/news/perinelli-(spi):-bene-la-fiaccolata-di-cgil,-cisl-e-uil.-noi-ci-saremo_91953.htm
http://www.viterbonews24.it/news/le-concessioni-commerciali-hanno-portato-a-rincari-e-sfruttamento_91887.htm
http://www.viterbonews24.it/news/quando-salcini-fa-rima-con-salvini_91523.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/appuntamenti_123.htm
http://www.viterbonews24.it/news/allauditorium-santa-chiara,--va-in-scena-lo-spettacolo-a-rota-de-e-moniche-rinchiuse_91916.htm
http://www.viterbonews24.it/news/sanremo-2019,-esito-finale:-aggiornamenti-sui-favoriti-per-la-vittoria_91900.htm
http://www.viterbonews24.it/news/tra-archeologia,-storia-e-natura:-domenica-a-tarquinia-si-corre-il-primo-trail-degli-etruschi_91897.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/elezioni_198.htm
http://www.viterbonews24.it/news/giovanni-arena-%C3%A8-sindaco_86367.htm
http://www.viterbonews24.it/news/vince-arena-sul-filo-di-lana_86331.htm
http://www.viterbonews24.it/news/sgarbi,-gregori,-grattarola-e-bigiotti:-i-quattro-nuovi-sindaci_86006.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/scienza_204.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-leonardo-da-vinci-di-viterbo-costruisce-insieme-a-te-il-tuo-futuro_91484.htm
http://www.viterbonews24.it/news/felice-arletti-presenta-nuovi-piatti-a-la-gola-il-gusto_90896.htm
http://www.viterbonews24.it/news/nuova-linea-hair-care-myanisha-per-capelli-luminosi-e-forti_90887.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/oroscopo_263.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno-6-febbraio_91630.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno-5-febbraio_91613.htm
http://www.viterbonews24.it/news/loroscopo-del-giorno_91612.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/calcio_131.htm
http://www.viterbonews24.it/news/viterbese,-45-minuti-decisivi_92008.htm
http://www.viterbonews24.it/news/davide-luppi:-la-viterbese-%C3%A8-la-soluzione-migliore-per-me_91971.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-flaminia-batte-lanzio_91967.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/pallacanestro_147.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-stella-azzurra---ortoetruria-vola-_91958.htm
http://www.viterbonews24.it/news/la-favl-basket---jj-rousseau-getta-il-cuore-oltre-lostacolo-%C3%A8-vince-una-partita-emozionante-_91811.htm
http://www.viterbonews24.it/news/per-una-brillante-stella-azzurra---ortoetruria-arriva-la-quarta-vittoria-consecutiva_91805.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/pallavolo_146.htm
http://www.viterbonews24.it/news/maurys-italiana-assicurazioni-tuscania-volley-c%C3%A8_91979.htm
http://www.viterbonews24.it/news/volley,-serie-a2:-la-maurys-tuscania-ospita-lolimpia-bergamo_91948.htm
http://www.viterbonews24.it/news/volley-vbc,-gli-incontri-del-week-end_91932.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/baseball_154.htm
http://www.viterbonews24.it/news/montefiascone-baseball:-i-tecnici-delle-giovanili-si-aggiornano_90510.htm
http://www.viterbonews24.it/news/a-livorno-vince-ancora-wiplanet-motefiascone_88356.htm
http://www.viterbonews24.it/news/balzo-in-classifica-per-il-wiplanet-montefiascone_88131.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/rugby_144.htm
http://www.viterbonews24.it/news/prima-di-ritorno,-la-union-viterbo-ospita-litalica_91772.htm
http://www.viterbonews24.it/news/rugby,-la-union-non-entusiasma-ma-porta-a-casa-una-vittoria-_91589.htm
http://www.viterbonews24.it/news/union-rugby,-sul-campo-dellarnold-per-chiudere-il-girone-dandata_91568.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/atletica_150.htm
http://www.viterbonews24.it/news/prima-gara-dellanno-2019-per-la-asd-gymmwell-di-valentano-_91563.htm
http://www.viterbonews24.it/news/atletica,-viterbo-ospiter%C3%A0-i-campionati-italiani-di-lanci-invernali-master_91424.htm
http://www.viterbonews24.it/news/2%C2%B0-raduno-regionale-del-club-lazio-per-guerra-e-vergaro-della-finass_91036.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/altri-sport_151.htm
http://www.viterbonews24.it/news/poker-di-ori-per-la-new-dance-a.l.b.a-di-viterbo-ai-campionati-italiani-assoluti-fids_91983.htm
http://www.viterbonews24.it/news/motori:-come-sar%C3%A0-il-2019_91891.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-master-del-centro-fin-viterbo-sugli-scudi_91858.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/speciale-mondiale-brasile-2014_241.htm
http://www.viterbonews24.it/news/germania-campione-del-mondo-2014_41438.htm
http://www.viterbonews24.it/news/olanda-terzo-posto-al-mondiale_41437.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mondiali-2014----don-pino:-vince-papa-benedetto,nel-2018-vince-bonucci_41409.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-sport_202.htm
http://www.viterbonews24.it/news/memorial-andrea-arena%3Cfont-color=red%3E-ecco-tutte-le-foto-%3C-font%3E_85606.htm
http://www.viterbonews24.it/news/%3Cfont-color=red%3Efotogallery%3C-font%3Eviterbese---livorno,-ecco-tutte-le-foto_81338.htm
http://www.viterbonews24.it/news/tutte-le-foto-della-partita-alessandria-viterbese_80867.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-eventi-cultura-spettacolo_190.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-migliori-scatti-della-serata-del-class-club-_91857.htm
http://www.viterbonews24.it/news/lappuntamento-viterbese-del-venerd%C3%AC-notte-%C3%A8-al-class-club_91334.htm
http://www.viterbonews24.it/news/un-mese-di-regali-al-class-club-di-viterbo_90521.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/foto-cronaca_138.htm
http://www.viterbonews24.it/news/calza-della-befana-pi%C3%B9-lunga-del-mondo,%3Cfont-color=-red%3E-ecco-tutte-le-foto%3C-font%3E_91267.htm
http://www.viterbonews24.it/news/processione-della-madonna-liberatrice,-ecco-tutte-le-foto_85616.htm
http://www.viterbonews24.it/news/intitolato-il-parco-di-via-san-paolo-al-prof.-gilberto-pietrella_85031.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-cronaca_136.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video-dello-studente-massacrato-dal-branco_76723.htm
http://www.viterbonews24.it/news/un-elefante-sulla-tuscanese_74519.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video-dellarresto-del-latitante-vastante_62530.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-cultura-e-spettacolo_134.htm
http://www.viterbonews24.it/news/mercatini-tirolesi-di-arezzo---video_71107.htm
http://www.viterbonews24.it/news/experience-etruria:-il-video-dellintervento-di-alfonsina-russo_60375.htm
http://www.viterbonews24.it/news/experience-etruria:-il-video-dellintervento-del-sindaco-leonardo-michelini_60371.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-sport_135.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-tifosi-viterbesi--premiano-neglia_71366.htm
http://www.viterbonews24.it/news/gialloblu-in-festa,-inizia-il-corteo-_63418.htm
http://www.viterbonews24.it/news/coppa-al-cielo-e-sabbracciamo_63414.htm
http://www.viterbonews24.it/cat/video-politica-e-attualit%C3%A0_200.htm
http://www.viterbonews24.it/news/il-video:-gli-uffici-rianimeranno-il-centro-storico_62549.htm
http://www.viterbonews24.it/news/i-forconi-fino-alle-dimissioni-di-letta_33713.htm
http://www.viterbonews24.it/news/inaugurazione-dooc-viterbo_24577.htm
http://www.infosoft.it/


HOME STORIE INTERVISTE REPORTAGE VIDEO CHI SIAMO CONTATTI

Ludwig Van Beethoven a Viterbo con ‘I
bemolli sono blu’, dal 18 ottobre
HOMEPAGE - VITERBO - Da ottobre nella Città dei papi si svolgerà un ciclo di
concerti dedicato a una delle !gure più signi!cative nella scena musicale mondiale,
Ludwig van Beethoven (1770-1827). La manifestazione ha il sostegno della Regione
Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano, con il patrocinio della
Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa
Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

VITERBO – Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il Festival di
musica classica “I bemolli sono blu”, ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio
Clementi con sede a Roma e Viterbo, è giunto quest’anno alla seconda edizione.

Da ottobre nella Città dei papi si svolgerà un ciclo di concerti dedicato a una delle figure più
significative nella scena musicale mondiale, Ludwig van Beethoven (1770-1827). La
manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano,
con il patrocinio della Provincia di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di
Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il Progetto ne prevede 20) puntando
su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e su alcuni giovani talenti del pianoforte,
in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma. Tutti i concerti si svolgono nella
Chiesa di San Silvestro (conosciuta come Chiesa del Gesù), tranne l’inaugurazione che si terrà
all’Auditorium dell’Università della Tuscia (Santa Maria in Gradi), istituzione con la quale
l’Associazione Muzio Clementi collabora da anni. Reduce dal successo di Spoleto con l’opera di
apertura il Minotauro, la compositrice Silvia Colasanti sarà a Viterbo, come già lo scorso anno,
con la Prima esecuzione italiana di un pezzo per quartetto d’archi.

Nell’ottica di valorizzazione culturale e paesaggistica della città, sono previsti anche due
concerti di musica sacra nell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino e uno a Bagnaia,
al Palazzo Gallo. Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo
(Mammagialla), grazie all’appoggio del Console del Touring Club Vincenzo Ceniti. A tenere
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l’incontro-concerto con le persone detenute sarà il maestro Sandro De Palma che intende far
arrivare anche in luogo così difficile il messaggio di libertà e progresso di Beethoven.

Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il M° Sandro De Palma terrà
una lezione-concerto con gli studenti. Aspettando il Festival (18 ottobre – 4 novembre 2018), il
direttore artistico Sandro De Palma annuncia le nuove linee programmatiche prima della
prossima conferenza stampa di ottobre.

Il programma completo è sul sito (www.associazioneclementi.org). “La prima linea
programmatica è “Beethoven e il suo tempo” – precisa il M° De Palma – nel quale il vero fulcro del
progetto è naturalmente Beethoven, ma non solo. Toccheremo anche compositori
oggi trascurati come Hummel e Clementi o sconosciuti come Ferdinand Ries e Jan
Ladislav Dussek, questo per consentire di comprendere meglio l’humus culturale in cui si è
delineata la personalità di uno dei più grandi compositori della storia. Saranno presentate, oltre
alle composizioni più celebri, anche composizioni poco eseguite come la Serenata per flauto
e pianoforte o il Trio per flauto, fagotto e pianoforte”

NOTA – Il ciclo di concerti che comprende cinque linee programmatiche, è dedicato all’opera
di uno dei più grandi geni dell’umanità. 1) Beethoven e il suo tempo – Partendo da
Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che spazia da Hummel, Clementi e Moscheles fino a
compositori pressoché sconosciuti, come Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario, Carl Czerny,
fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi interpreti, Luigi Cherubini, che Beethoven stimava
più di tutti tra i suoi contemporanei.

2) I suoni dello Spirito – Due imperdibili concerti di musica sacra nella straordinaria cornice
della Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino. Il primo con il Coro Musica Reservata,
direttore Roberto Ciafrei che con un originale programma, “O magnum mysterium”, indagherà il
mistero dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai contemporanei, facendo ascoltare le
stesse parole interpretate da autori di diverse epoche e con stili differenti. Il secondo con la
Nuova Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli che con alcuni giovani e
valorosi solisti interpreterà tutte composizioni concepite per essere suonate in Chiesa.

3) Musica senza confini – Il 9 novembre il maestro Sandro De Palma offrirà un incontro-
concerto ai detenuti della Casa Circondariale di Viterbo, per una esperienza di condivisione e
riscatto sociale. 

L’etnomusicologo irlandese John Blacking nel suo libro “How musical is man?”  ritiene che
la funzione profonda della musica è quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale
e delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture musicali riflettono modi e
moti dell’esperienza umana. Simbolo di libertà e progresso e genio assoluto della forma e delle
relazioni tra elementi musicali, Beethoven è sembrato l’autore più adatto alla circostanza.

4) Beethoven, poeta dei suoni – Un incontro con gli studenti dell’Istituto Musicale Santa Rosa
di Viterbo per una lezione-concerto aperta a tutti per un approfondimento della figura di
Beethoven in rapporto con la società del tempo.

5) Giovani talenti – Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del pianoforte,
in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.
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mercoledì, febbraio 6, 2019  Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
Formazione avanzata “Branca” per 90 marescialli
Uno splendido arcobaleno sul lago di Vico
A Sutri ricordato il sacrificio di Jan Palach
Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
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NewTuscia – VITERBO –  Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van
Beethoven. Il Festival di musica classica  “I bemolli sono blu”, ideato e
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organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e
Viterbo, è giunto quest’anno alla seconda edizione. Da ottobre nella Città
dei papi si svolgerà un ciclo di concerti dedicato a una delle figure più
significative nella scena musicale mondiale, Ludwig van Beethoven (1770-
1827). La manifestazione ha il sostegno della Regione Lazio e la
collaborazione con il Touring Club Italiano, con il patrocinio della Provincia
di Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group,
Alfonsi Pianoforti, Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il Progetto ne
prevede 20) puntando su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e
su alcuni giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con l’Accademia
Musicale Praeneste di Roma.

Tutti i concerti si svolgono nella Chiesa di San Silvestro (conosciuta come
Chiesa del Gesù), tranne l’inaugurazione che si terrà all’Auditorium
dell’Università della Tuscia (Santa Maria in Gradi), istituzione con la quale
l’Associazione Muzio Clementi collabora da anni.  Reduce dal successo di
Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, la compositrice Silvia Colasanti
sarà a Viterbo, come già lo scorso anno, con la Prima esecuzione italiana di
un pezzo per quartetto d’archi. Nell’ottica di valorizzazione culturale e
paesaggistica della città, sono previsti anche due concerti di musica sacra
nell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino e uno a Bagnaia, al
Palazzo Gallo.

Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo
(Mammagialla), grazie all’appoggio del Console del Touring Club Vincenzo
Ceniti. A tenere l’incontro-concerto con le persone detenute sarà il maestro
Sandro De Palma che intende far arrivare anche in luogo così difficile il
messaggio di libertà e progresso di Beethoven.

Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il M° Sandro
De Palma terrà una lezione-concerto con gli studenti.

Aspettando il Festival (18 ottobre – 4 novembre 2018), il direttore artistico
 Sandro De Palma annuncia le nuove linee programmatiche prima della
prossima conferenza stampa di ottobre. Il programma completo è sul sito
(www.associazioneclementi.org).

“La prima linea programmatica è “Beethoven e il suo tempo” – precisa il M°
De Palma – nel quale il vero fulcro del progetto è naturalmente Beethoven,
ma non solo. Toccheremo anche compositori oggi trascurati come  Hummel
e Clementi o sconosciuti come Ferdinand Ries e Jan Ladislav Dussek, questo
per consentire di comprendere meglio l’humus culturale in cui si è delineata
la personalità di uno dei più grandi compositori della storia. Saranno
presentate, oltre alle composizioni più celebri, anche composizioni poco
eseguite come la Serenata per flauto e pianoforte o il Trio per flauto,
fagotto e pianoforte”.
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NOTA – Il ciclo di concerti  che comprende cinque linee programmatiche, è
dedicato all’opera di uno dei più grandi geni dell’umanità.   1) Beethoven e il
suo tempo – Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che
spazia da Hummel, Clementi e Moscheles fino a compositori pressoché
sconosciuti, come Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario, Carl Czerny,
fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi interpreti, Luigi Cherubini, che
Beethoven stimava più di tutti tra i suoi contemporanei.

2) I suoni dello Spirito – Due
imperdibili concerti di musica sacra
nella straordinaria cornice della
Chiesa abbaziale di San Martino al
Cimino. Il primo con il Coro Musica
Reservata, direttore Roberto Ciafrei
che con un originale programma, “O
magnum mysterium”, indagherà il
mistero dell’incarnazione di Cristo dal
Rinascimento ai contemporanei,
facendo ascoltare le stesse parole
interpretate da autori di diverse
epoche e con stili differenti.  Il
secondo con la Nuova Orchestra da
camera “Ferruccio Busoni” diretta da
Massimo Belli che con alcuni giovani
e valorosi solisti interpreterà
tutte composizioni concepite per
essere suonate in Chiesa.
3) Musica senza confini – Il 9 novembre  il maestro Sandro De Palma offrirà
un incontro-concerto ai detenuti della Casa Circondariale di Viterbo, per una
esperienza di condivisione e riscatto sociale. L’etnomusicologo irlandese
John Blacking nel suo libro “How musical is man?”  ritiene che la funzione
profonda della musica è quella di incrementare la qualità dell’esperienza
individuale e delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture
musicali riflettono modi e moti dell’esperienza umana. Simbolo di libertà e
progresso e genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi
musicali, Beethoven è sembrato l’autore più adatto alla circostanza.

Filo diretto con i lettori

Non solo Tuscia

https://m.youtube.com/user/teleradiorte/playlists
http://www.newtuscia.it/category/segnalazioni/
http://www.studioingegneriadar.it/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/viterbo-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/terni-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/roma-e-provincia/
http://www.newtuscia.it/category/provincia/perugia-e-provincia/


← La Vbc Viterbo pronta per la nuova stagione

Stella Azzurra Viterbo pronta all’esordio contro Aprilia →

Stasera, lunedì 19
giugno, su SKY Arte
HD, Dario
Vergassola e
Veronica Gentili ci
condurranno alla
scoperta delle
suggestive
Necropoli etrusche
di Tarquinia e

Tutte le voci del
racconto. Allo
Spazio Pensilina
“Fragile –
Maneggiare col
Cuore”
$  26 Settembre 2017  & 0

Il professor
Fiorentino
confermato alla
guida della Società
Italiana per lo
Studio della
Fotografia
$  19 Febbraio 2018  & 0

4) Beethoven, poeta dei suoni – Un
incontro con gli studenti dell’Istituto
Musicale Santa Rosa di Viterbo per
una lezione-concerto aperta a tutti
per un approfondimento della figura
di Beethoven in rapporto con la
società del tempo.
5) Giovani talenti – Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del
pianoforte, in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 338 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail:associazioneclementi@g.mail.com

) Potrebbe anche interessarti
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Spettacolo  Quindici concerti a partire dal 18 ottobre nella chiesa del Gesù

Beethoven a Viterbo con “I bemolli
sono blu”

Viterbo

Il programma propone quindici concerti a Viterbo e cinque a Roma

puntando su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e su alcuni

giovani talenti del pianoforte, in collaborazione con l’accademia musicale

Praeneste di Roma.

Quest’anno la musica classica raggiungerà la casa circondariale di Viterbo

(Mammagialla), grazie all’appoggio del console del Touring Club Vincenzo

Ceniti. A tenere l’incontro‑concerto con le persone detenute sarà il maestro

Sandro De Palma che intende far arrivare anche in luogo così difficile il

messaggio di libertà e progresso di Beethoven.
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Con Beethoven il Trio David ha
una standing ovation in
chiusura del Festival “I Bemolli
sono blu”...

Dalla Nuova Orchestra
“Ferruccio Busoni”, un
encomiabile concerto a San
Martino al Cimino

Beethoven oggi è a San
Martino al Cimino, con la
Nuova Orchestra Ferruccio
Busoni

Ludwig van Beethoven torna a
San Martino al Cimino, sabato
3 novembre

Gesualdo Coggi eccelle nel
recital pianistico dedicato a
Beethoven

Oggi, 30 ottobre, il concerto di
Gesualdo Coggi per “I Bemolli
sono blu”

Maltempo, il concerto di
Gesualdo Coggi rinviato a
domani 30 ottobre

Il concertista Sandro De Palma
superstar a Viterbo

ASSOCIAZIONE MUZIO CLEMENTI LUDWIG VAN BEETHOVEN. MAESTRO SANDRO DE PALMA

« Tarquinia, il primo cittadino Mencarini: “E’ arrivato il momento di lasciare che i cittadini scelgano un

nuovo sindaco”

Scuola di Arti Visive “Next”, al via l’anno accademico 2018/2019 »

 

Ludwig van Beethoven a Viterbo con “I bemolli sono
blu”. Lo annuncia il Maestro Sandro De Palma
0 25 Settembre 2018 -  mariagermano *  Cultura, I bemolli sono blu 2018

di MARIA ANTONIETTA GERMANO –

VITERBO –  Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il Festival di musica

classica  “I bemolli sono blu”, ideato e organizzato dall’Associazione Musicale Muzio Clementi

con sede a Roma e Viterbo, è giunto quest’anno alla seconda edizione. Da ottobre il ciclo di

concerti torna a Viterbo ed è dedicato a una delle �gure più signi�cative nella scena musicale

mondiale, Ludwig van Beethoven (1770-1827). La manifestazione ha il sostegno della Regione

Lazio e si svolge  in collaborazione con il Touring Club Italiano, con il patrocinio della Provincia di

Viterbo e del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi Pianoforti,

Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 imperdibili concerti a Viterbo e 5 a

Roma (il Progetto ne prevede 20, ndr)  puntando su solisti italiani

e stranieri di fama internazionale e su alcuni talenti del pianoforte,

in collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.

Aspettando il Festival (18 ottobre – 4 novembre 2018), il direttore

artistico M° Sandro De Palma annuncia a Tuscia Times le nuove

linee programmatiche.

D-  Il Festival di musica classica “I Bemolli sono blu” torna di nuovo a Viterbo, quali le novità?

R – Quest’anno abbiamo consolidato i legami con la città di Viterbo e intrapreso una preziosa

collaborazione con il Touring Club oltre che con alcune realtà che ci consentono di  estendere la

presenza del festival sul territorio viterbese. Abbiamo inoltre deciso di rendere la rassegna un

vero e proprio festival accorpando le date. I concerti si svolgeranno infatti tutti i giorni a partire

dal 18 ottobre �no al 4 novembre. Nei primi di ottobre terremo una conferenza stampa.

D- Quest’anno il festival è dedicato a Beethoven, come mai questa scelta?

R – Ritengo che la musica di Beethoven e il messaggio che vuole trasmettere   sia più che mai

attuale in questo momento storico. Beethoven rappresenta la causa dello spirito dell’uomo

vittorioso. E’ un messaggio di lotta senza tregua con il destino e le avversità della vita che si

conclude con la vittoria del rinnovamento e della rinascita spirituale. Per questo egli parla a noi e

ai giovani di oggi con una forza e un vigore che si addice molto ai  nostri tempi. La sua vita è stata

una battaglia esistenziale per la sopravvivenza. Beethoven è un caso straordinario di resilienza;

egli ha saputo trasformare le disgrazie in opportunità e attraverso grandi di�icoltà di tutti i generi,

in primis la sua sordità,  ha raggiunto le più alte vette della creazione e della tras�gurazione.

D – Quali sono le linee programmatiche del festival per il 2018?

R – In “Beethoven e il suo tempo”, fulcro del progetto è naturalmente Beethoven attorno al

quale �gurano compositori dell’epoca posti un po’ in ombra dalla sua gigantesca �gura. Partendo

da Beethoven toccheremo compositori   oggi trascurati come   Hummel e Clementi �no a

compositori sconosciuti come Ferdinand Ries e Jan Ladislav Dussek per consentire di

comprendere meglio l’humus culturale in cui si è delineata la personalità di uno dei più grandi

compositori della storia.

Di Beethoven, oltre alle composizioni più celebri  presenteremo composizioni oggi poco eseguite

come la Serenata per �auto e pianoforte o il Trio per �auto, fagotto e pianoforte.

Le altre linee programmatiche prevedono due concerti di musica sacra, un concerto con la Prima

esecuzione italiana di un pezzo per quartetto d’archi di Silvia Colasanti, reduce dal successo di

Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro e già ospite a Viterbo lo scorso anno, oltre ai concerti

che terremo all’Accademia Praeneste di Roma con i giovani  talenti del pianoforte.

D-  Quanti sono i concerti e dove si svolgono?

R – A Viterbo si terranno ben 15 concerti, mentre a Roma solo cinque (il progetto ne prevede

venti, ndr). Quest’anno abbiamo deciso di eseguire quasi tutti i concerti nella Chiesa di San

Silvestro (conosciuta come Chiesa del Gesù), tranne l’inaugurazione che terremo all’Auditorium

dell’Università della Tuscia (S.Maria in Gradi), istituzione con la quale collaboriamo da anni.

Inoltre sono previsti due concerti di musica sacra che si terranno all’Abbazia Cistercense di San

Martino al Cimino e un altro concerto a Bagnaia nel Palazzo Gallo. Come dicevo prima,

abbiamo razionalizzato e aumentato i luoghi dei concerti, nell’ottica di valorizzazione culturale e

paesaggistica della città.

D-  Il Festival assume quest’anno anche una connotazione sociale?

R – Quest’anno, credo per la prima volta, porteremo la musica classica  alla Casa Circondariale di

Viterbo (Mammagialla), grazie all’appoggio del Console del Touring Club di Viterbo Vincenzo

Ceniti. Sarò io a tenere l’incontro-concerto con le persone detenute. Cercherò di fare del mio

meglio per far arrivare anche in luogo così di�icile il messaggio di libertà e progresso di

Beethoven di cui parlavo prima. Sempre in quest’ottica, terrò anche una lezione-concerto con

gli studenti del Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo.

D- Quali sono, oltre il suo, i nomi che faranno grande il festival?

R – Il nostro festival non è un festival di “eventi”, ma un  festival in cui anche i nomi più famosi

operano con spirito di servizio verso la Musica, preparando addirittura alcuni brani solo per   “I

bemolli sono blu”. Comunque i nomi e il programma si trovano sul sito

(www.associazioneclementi.org) dove si può vedere il livello degli interpreti ai quali va il mio più

sincero ringraziamento per aver accettato spesso condizioni economiche davvero modeste,

avendo il Festival risorse limitate.

D- Come mai l’inaugurazione si terrà all’Università della Tuscia?

R – Come ho già detto , da anni collaboriamo con  l’Università della Tuscia e vogliamo non solo

mantenere la collaborazione, ma consolidarla perché ritengo fondamentale lavorare con le realtà

più importanti della città. Ho inoltre rapporti personali di amicizia e stima reciproca con il

professor Franco Carlo Ricci, direttore artistico della stagione dell’Università, tanto che in marzo

terrò per loro un concerto.

NOTA – Il ciclo di concerti comprende cinque linee programmatiche ed è dedicato all’opera di uno

dei più grandi geni dell’umanità.

1) Beethoven e il suo tempo – Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso che

spazia da Hummel, Clementi e Moscheles �no a compositori pressoché sconosciuti, come

Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario, Carl Czerny, fedele allievo, Friedrich Kuhlau, uno dei primi

interpreti, Luigi Cherubini, che Beethoven stimava più di tutti tra i suoi contemporanei.

2) I suoni dello Spirito – Due imperdibili concerti di musica sacra nella straordinaria cornice della

Chiesa abbaziale di San  Martino  al Cimino. Il primo con  il Coro Musica Reservata, direttore

Roberto Ciafrei che con un originalissimo programma “O magnum mysterium” indagherà il

mistero dell’incarnazione di Cristo dal rinascimento ai contemporanei facendo ascoltare le stesse

parole interpretate da autori di diverse epoche e con stili di�erenti. Il secondo con la Nuova

Orchestra da camera “Ferruccio Busoni” diretta da Massimo Belli che con alcuni giovani e

valorosi solisti interpreterà tutte composizioni concepite per essere suonate in Chiesa.

3) Musica senza con�ni – Il 9 novembre   il M° Sandro De Palma o�rirà un incontro-concerto ai

detenuti della Casa Circondariale di Viterbo, per una esperienza di condivisione e riscatto sociale.

L’etnomusicologo irlandese John Blacking  nel suo libro “How musical is man?”    ritiene che la

funzione profonda della musica è quella di incrementare la qualità dell’esperienza individuale e

delle relazioni umane all’interno della comunità: le strutture musicali ri�ettono modi e moti

dell’esperienza umana. Simbolo di libertà e progresso e genio assoluto della forma e delle

relazioni tra elementi musicali, Beethoven ci è sembrato l’autore più adatto alla circostanza.

4) Beethoven, poeta dei suoni – Un incontro con gli studenti dell’Istituto Musicale Santa Rosa di

Viterbo per una lezione-concerto aperta a tutti per un approfondimento della �gura di Beethoven

in rapporto con la società del tempo.

5) Giovani talenti – Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del pianoforte, in

collaborazione con l’Accademia Musicale Praeneste di Roma.

www.sandrodepalma.it

www.associazioneclementi.org

Info e prenotazioni: 328 7750233 – 335 6525492 – 338-9487169

e-mail: associazioneclementi@g.mail.com
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Ludwig van Beethoven a Viterbo con “I
bemolli sono blu” , dal 18 ottobre

Tweet Condividi

Viterbo EVENTI

Sandro De Palma

Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven.

Il Festival di musica classica “I bemolli sono blu”, ideato e organizzato
dall’Associazione Musicale Muzio Clementi con sede a Roma e Viterbo, è giunto
quest’anno alla seconda edizione. Da ottobre nella Città dei papi si svolgerà un ciclo di
concerti dedicato a una delle figure più significative nella scena musicale mondiale,
Ludwig van Beethoven (1770-1827). La manifestazione ha il sostegno della Regione
Lazio e la collaborazione con il Touring Club Italiano, con il patrocinio della Provincia di
Viterbo, del Comune di Viterbo e l’appoggio tecnico di Carramusa Group, Alfonsi
Pianoforti, Balletti Park Hotel, ProgettArte3D e Il Borgo di Bagnaia.

Il programma propone 15 concerti a Viterbo e 5 a Roma (il Progetto ne prevede 20)
puntando su solisti italiani e stranieri di fama internazionale e su alcuni giovani talenti
del pianoforte, in collaborazione con l'Accademia Musicale Praeneste di Roma.

Tutti i concerti si svolgono nella Chiesa di San Silvestro (conosciuta come Chiesa del
Gesù), tranne l’inaugurazione che si terrà all’Auditorium dell’Università della Tuscia
(Santa Maria in Gradi), istituzione con la quale l’Associazione Muzio Clementi collabora
da anni. Reduce dal successo di Spoleto con l’opera di apertura il Minotauro, la
compositrice Silvia Colasanti sarà a Viterbo, come già lo scorso anno, con la Prima
esecuzione italiana di un pezzo per quartetto d’archi.

Nell’ottica di valorizzazione culturale e paesaggistica della città, sono previsti anche due
concerti di musica sacra nell’Abbazia Cistercense di San Martino al Cimino e uno a
Bagnaia, al Palazzo Gallo.
Quest’anno la musica classica raggiungerà la Casa Circondariale di Viterbo
(Mammagialla), grazie all’appoggio del Console del Touring Club Vincenzo Ceniti. A
tenere l’incontro-concerto con le persone detenute sarà il maestro Sandro De Palma che
intende far arrivare anche in luogo così difficile il messaggio di libertà e progresso di
Beethoven.

Sempre in quest’ottica al Liceo Musicale Santa Rosa di Viterbo il M° Sandro De Palma
terrà una lezione-concerto con gli studenti.
Aspettando il Festival (18 ottobre - 4 novembre 2018), il direttore artistico Sandro De
Palma annuncia le nuove linee programmatiche prima della prossima conferenza
stampa di ottobre. Il programma completo è sul sito (www.associazioneclementi.org).

“La prima linea programmatica è “Beethoven e il suo tempo” - precisa il M° De Palma –
nel quale il vero fulcro del progetto è naturalmente Beethoven, ma non solo.
Toccheremo anche compositori oggi trascurati come Hummel e Clementi o sconosciuti
come Ferdinand Ries e Jan Ladislav Dussek, questo per consentire di comprendere
meglio l’humus culturale in cui si è delineata la personalità di uno dei più grandi
compositori della storia. Saranno presentate, oltre alle composizioni più celebri, anche
composizioni poco eseguite come la Serenata per flauto e pianoforte o il Trio per flauto,
fagotto e pianoforte”.

NOTA – Il ciclo di concerti che comprende cinque linee programmatiche, è dedicato
all'opera di uno dei più grandi geni dell'umanità.

1) Beethoven e il suo tempo - Partendo da Beethoven, l’ascoltatore segue un percorso
che spazia da Hummel, Clementi e Moscheles fino a compositori pressoché sconosciuti,
come Ferdinand Ries, suo pupillo e segretario, Carl Czerny, fedele allievo, Friedrich
Kuhlau, uno dei primi interpreti, Luigi Cherubini, che Beethoven stimava più di tutti tra i
suoi contemporanei.

2) I suoni dello Spirito - Due imperdibili concerti di musica sacra nella straordinaria
cornice della Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino. Il primo con il Coro Musica
Reservata, direttore Roberto Ciafrei che con un originale programma, “O magnum
mysterium”, indagherà il mistero dell’incarnazione di Cristo dal Rinascimento ai
contemporanei, facendo ascoltare le stesse parole interpretate da autori di diverse
epoche e con stili differenti. Il secondo con la Nuova Orchestra da camera “Ferruccio
Busoni” diretta da Massimo Belli che con alcuni giovani e valorosi solisti interpreterà
tutte composizioni concepite per essere suonate in Chiesa.

3) Musica senza confini – Il 9 novembre il maestro Sandro De Palma offrirà un incontro-
concerto ai detenuti della Casa Circondariale di Viterbo, per una esperienza di
condivisione e riscatto sociale. L'etnomusicologo irlandese John Blacking nel suo libro
“How musical is man?” ritiene che la funzione profonda della musica è quella di
incrementare la qualità dell’esperienza individuale e delle relazioni umane all’interno
della comunità: le strutture musicali riflettono modi e moti dell’esperienza umana.
Simbolo di libertà e progresso e genio assoluto della forma e delle relazioni tra elementi
musicali, Beethoven è sembrato l'autore più adatto alla circostanza.

4) Beethoven, poeta dei suoni - Un incontro con gli studenti dell'Istituto Musicale Santa
Rosa di Viterbo per una lezione-concerto aperta a tutti per un approfondimento della
figura di Beethoven in rapporto con la società del tempo.

5) Giovani talenti - Cinque appuntamenti a Roma con giovani talenti del pianoforte, in
collaborazione con l'Accademia Musicale Praeneste di Roma.
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Festival “I Bemolli sono blu”: Nicolas Bourdoncle
ova...

Festival  

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre–4 novembre 2018), dedicato a Ludwig van
Beethoven (1770...

24 ottobre 2018 0

Festival “I Bemolli sono blu-Beethoven a Viterbo”...
Festival  

Il Festival “I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4 novembre 2018) dedicato a Ludwig van
Beethoven propon...

17 ottobre 2018 0

Maurizio Baglini apre il Festival “I Bemolli sono blu
2018”

Giovedì 18 ottobre alle ore 17,30 l’Auditorium dell‘Università della Tuscia, Complesso
di S. Maria i...

14 ottobre 2018 0

Presentato il festival di classica “I bemolli sono blu...
Classica  

Il secondo Festival di musica classica “I Bemolli sono blu” (18 ottobre – 4 novembre
2018), ideato e...

11 ottobre 2018 0

Ludwig van Beethoven a Viterbo con “I bemolli sono
blu”

Arte & Cultura  

Dopo Claude Debussy arriva a Viterbo Ludwig van Beethoven. Il Festival di musica
classica “I bemolli...

28 settembre 2018 0

“I Bemolli sono Blu” alla chiesa del Gonfalone: Luca
Ciammar...

Prossimo appuntamento venerdì 3 novembre ore 18.00, nella bellissima chiesa
barocca del Gonfalone (v...

3 novembre 2017 0

Festival “I Bemolli sono Blu”: il pogramma
Spettacoli  

Per la seconda serata in programma, domenica 22 ottobre alle 18.00, Axel Trolese,
sarà alla Sala Ale...

19 ottobre 2017 0

Primo festival “I bemolli sono blu”
Flash news  

Dal 15 ottobre si aprirà il primo festival “I bemolli sono blu”, presentato VENERDI 6
OTTOBRE matti...

7 ottobre 2017 0

Touring Club di Viterbo, si occupa da 15 anni di
cultura amb...

Presentazioni  

Il Touring Club Italiano (260.000 soci) è una libera associazione nazionale
auto�nanziata, senza sc...

11 dicembre 2018 0

Ludwig van Beethoven , applausi a scena aperta al
carcere d...

In vetrina  

“Nessuno potrà mai toglierci la libertà di provare emozione nell’ascolto della buona
musica, sopratt...

11 novembre 2018 0
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ULTIME NEWS

Gionata nazionale contro il
Bullismo: il 7 febbraio

Evidenza  6 febbraio 2019

Partono i Concerti Aperitivo della
Scuola Musicale Comunale ...

Concerti  6 febbraio 2019

Ex-Fabrica, David Benedetti, in
mostra le fabbriche dismesse...

Mostre  6 febbraio 2019

Mister Calabro, con la Ternana
abbiamo voglia di ribaltare i...

Calcio  6 febbraio 2019
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Persone: ludwig van beethoven
sandro de palma
Organizzazioni: mammagialla
casa circondariale
Prodotti: festival
Luoghi: viterbo tuscia
Tags: cori stadio

Persone: ludwing van beethoven
sandro de palma
Organizzazioni: mammagialla
associazione musicale
Prodotti: festival
Luoghi: viterbo lazio
Tags: stadio carcere

Persone: ludwig van beethoven
giuseppe tartini
Organizzazioni: conservatorio
sovietica
Prodotti: musica festival
Luoghi: san martino al cimino
viterbo
Tags: archi collaborazione

Persone: ludwig van beethoven
giuseppe tartini
Organizzazioni: conservatorio
nuova orchestra
Prodotti: festival musica
Luoghi: san martino al cimino
viterbo
Tags: archi collaborazione

Persone: beethoven coggi
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associazione musicale
conservatorio
Prodotti: festival
Luoghi: viterbo s. cecilia
Tags: op lode
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beethoven
Organizzazioni: sonata
associazione musicale
Prodotti: festival il fatto
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Tags: concertista superstar

Persone: beethoven
gesualdo coggi
Organizzazioni: chiesa
piazza del gesù

i bemolli sono blu
Crea Alert

Ordina per: Più recente Più letto

Ludwig van Beethoven accolto con cori da stadio al carcere di Mammagialla
direttore artistico del festival viterbese 'I Bemolli
sono blu 2018' dedicato a Ludwig van
Beethoven che ha raccontato talune vicende
della vita del grande compositore di Bonn ed
eseguito due Sonate, ...
OnTuscia  -  10-11-2018

Cori da stadio al carcere Mammagialla per la musica di Ludwing van Beethoven
direttore artistico del festival viterbese 'I Bemolli sono blu 2018' dedicato a
Ludwig van Beethoven che ha raccontato talune vicende della vita del grande
compositore di Bonn ed eseguito due Sonate, ...
ViterboNews24  -  10-11-2018

Ludwig van Beethoven torna a San Martino al Cimino, sabato 3 novembre
Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto
dal Coro 'Musica Reservata' il 27 ottobre, il
Festival 'I Bemolli sono blu' , 18 ottobre-4
novembre 2018, dedicato a Ludwig van
Beethoven, torna con 'I suoni dello spirito' nella
Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino. Nel
borgo seicentesco, sabato 3 ...
OnTuscia  -  2-11-2018

Ludwig van Beethoven torna a San Martino al Cimino
NewTuscia " SAN MARTINO AL CIMINO , VT,
Dopo lo strepitoso successo di pubblico ottenuto
dal Coro " Musica Reservata " il 27 ottobre,  il
Festival "I Bemolli sono blu" , 18 ottobre-4
novembre 2018, dedicato a Ludwig van
Beethoven,   torna con "I suoni dello spirito" nella
Chiesa abbaziale di San Martino al Cimino . Nel
borgo seicentesco , sabato ...
NewTuscia  -  2-11-2018

Beethoven a Viterbo, rinviato a questo pomeriggio
L'Associazione Musicale Muzio Clementi per il
Festival 'I Bemolli sono blu' , 18 ottobre-4
novembre 2018, comunica che a causa delle
avverse condizioni meteo il concerto previsto per
lunedì, nella Chiesa di San Silvestro è rinviato a
oggi, 30 ottobre, ore ...
OnTuscia  -  30-10-2018

Il concertista Sandro De Palma superstar a Viterbo
Grandi compositori ed eccellenti esecutori si sono già esibiti con successo nel
secondo festival viterbese "I Bemolli sono blu" , 18 ottobre-4 novembre 2018,
promosso dall'Associazione Musicale Muzio Clementi e dedicato a Ludwig van
Beethoven. Ieri, 28 ottobre, nella Chiesa di San Silvestro , piazza del ...
Viterbo Post  -  30-10-2018

'Beethoven a Viterbo': rinviato a domani nella Chiesa si San Silvestro il concerto
del pianista Gesualdo Coggi

NewTuscia VITERBO L'Associazione Musicale
Muzio Clementi per il Festival "I Bemolli sono
blu" , 18 ottobre-4 novembre 2018, comunica che
a causa delle avverse condizioni meteo  il
concerto previsto per oggi, lunedi', nella Chiesa di
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Prodotti: festival
Luoghi: viterbo san silvestro
Tags: concerto op

Persone: beethoven de palma
Organizzazioni: provincia
università
Prodotti: festival
Luoghi: viterbo lazio
Tags: maestro studenti

Persone: beethoven de palma
Organizzazioni: liceo musicale
provincia
Prodotti: festival
Luoghi: viterbo lazio
Tags: studenti maestro

Persone: beethoven
sandro de palma
Organizzazioni: chiesa
filarmonica
Prodotti: festival musica
Luoghi: viterbo san silvestro
Tags: op esecuzione

San Silvestro è rinviato a domani, 30 ...
NewTuscia  -  29-10-2018

Beethoven entra nel Liceo Musicale
Inizia così la lectio presentata dal console Touring Vincenzo Ceniti e tenuta con
le mani sul pianoforte, sabato 27 ottobre, dal direttore artistico del festival ''I
Bemolli sono blu'' , 18 ottobre - ...
ViterboNews24  -  28-10-2018

Beethoven entra nel Liceo musicale "Santa Rosa" acclamato dagli studenti
Inizia così la letcio presentata dal console Touring
Vincenzo Ceniti e tenuta con le mani sul
pianoforte, sabato 27 ottobre, dal direttore
artistico del festival 'I Bemolli sono blu' , 18
ottobre-4 ...
OnTuscia  -  27-10-2018

'Beethoven a Viterbo'. Nella chiesa di San Silvestro concerto del pianista Sandro
De Palma

NewTuscia VITERBO Il festival 'I bemolli sono
blu' quest'anno dedicato a Ludwig van
Beethoven, domani pomeriggio, domenica 28
ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San
Silvestro a piazza del Gesù propone il concerto
del  ...
NewTuscia  -  27-10-2018
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i bemolli sono blu
Crea Alert

Ordina per: Più recente Più letto

A scuola di Beethoven
'Beethoven no stop in questi giorni a Viterbo fino
al 4 novembre grazie alla seconda edizione del
festival 'I bemolli sono blu' promosso
dall'associazione 'Muzio Clementi' e - comunica
Touring Club - dedicato al grande compositore
che sabato prossimo , 27 ottobre, irrompe nel
liceo musicale 'Santa Rosa' di ...
OnTuscia  -  25-10-2018

Nicolas Bourdoncle in simbiosi perfetta con Beethoven al Festival "I Bemolli
sono blu"

Il Festival 'I Bemolli sono blu' , 18 ottobre-4
novembre 2018, , dedicato a Ludwig van
Beethoven , 1770-1827, continua il suo percorso
di successi, tra l'apprezzamento del pubblico e il
plauso della critica. Il ...
OnTuscia  -  24-10-2018

'Beethoven a Viterbo', Luca Verdone voce recitante con il pianista Marco
Scolastra

NewTuscia " VITERBO Al festival 'I bemolli sono
blu' quest'anno dedicato a Ludwig van
Beethoven arriva l'attore Luca Verdone: domani
pomeriggio, giovedì 25 ottobre, alle 17,30 nella
storica chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù
...
NewTuscia  -  24-10-2018

Beethoven protagonista a 'I bemolli sono blu'
NewTuscia " VITERBO Nuovo appuntamento a
Viterbo al festival 'I bemolli sono blu' quest'anno
dedicato a Ludwig van Beethoven: domani
pomeriggio, martedì 24 ottobre, alle 17,30 nella
storica chiesa di San Silvestro a piazza del Gesù
si esibirà il pianista Nicolas ...
NewTuscia  -  22-10-2018

Domani 23 ottobre Beethoven a Viterbo
Nuovo appuntamento a Viterbo al festival 'I
bemolli sono blu' quest'anno dedicato a Ludwig
van Beethoven: domani pomeriggio, martedì 24
ottobre, alle 17,30 nella storica chiesa di San
Silvestro a piazza del Gesù si esibirà il pianista
Nicolas ...
OnTuscia  -  22-10-2018

Festival "I Bemolli sono blu", con Ludwig van Beethoven torna Axel Trolese
... stesso giorno e stesso mese , 22 ottobre, , è stato ospite in Città, nell'ambito
del primo Festival "I Bemolli sono blu" dedicato a Claude Debussy, dove ha
eseguito il suo strepitoso concerto nella ...
Viterbo Post  -  21-10-2018

Con il Festival "I Bemolli sono blu", oggi Sandro De Palma incontra I solisti
NewTuscia VITERBO Il Festival "I Bemolli sono
blu" , 18 ottobre-4 novembre 2018, dedicato a
Ludwig van Beethoven propone un concerto
imperdibile per oggi, sabato 20 ottobre, alle
17,30, nella Chiesa di San Silvestro o Chiesa del
...
NewTuscia  -  20-10-2018
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Ludwig van Beethoven
accolto con cori da
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'Beethoven a Viterbo', domenica 21 ottobre il quartetto 'Alauda' a Palazzo Gallo di
Bagnaia

NewTuscia BAGNAIA Quarto appuntamento  al
festival 'I bemolli sono blu' quest'anno dedicato
a Ludwig van Beethoven con una serie di concerti
di altissimo livello fino al 4 novembre, domani
pomeriggio, domenica 21 ottobre, alle 17,30
presso Palazzo ...
NewTuscia  -  20-10-2018

Maurizio Baglini apre il Festival "I Bemolli sono blu 2018", Omaggio a Ludwig van
Beethoven. Giovedì 18 ottobre

Maria in Gradi , ingresso via Sabotino 20, ,
accoglie l'inaugurazione della seconda edizione
del Festival "I Bemolli sono blu" , 18 ottobre"4
novembre 2018, che propone un ciclo di concerti
di Musica ...
NewTuscia  -  18-10-2018

Viterbo, con "I Bemolli sono blu 2018" il 19 e 20 ottobre arrivano il Quartetto
Guadagnini, Silvia Colasanti e l'Incontro di tre solisti

NewTuscia VITERBO Il Festival "I Bemolli sono
blu" , 18 ottobre-4 novembre 2018, dedicato a
Ludwig van Beethoven propone due concerti
imperdibili per venerdì 19 e sabato 20 ottobre,
alle 17,30, nella Chiesa di San Silvestro o ...
NewTuscia  -  17-10-2018
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i bemolli sono blu
Crea Alert

Ordina per: Più recente Più letto

"Musica senza confini" al Teatro del Carcere Circondariale
Nell'ambito del festival di musica classica ' I
bemolli sono blu', in programma da giovedì 18
ottobre a domenica 4 novembre , il Consolato
Touring Club di Viterbo e l'Associazione 'Muzio
Clementi' hanno organizzato per venerdì 9
novembre lle ore ...
orvietonews.it  -  15-10-2018

BEETHOVEN nel carcere di Viterbo
Nell'ambito del festival di musica classica ' I
bemolli sono blu' , dal 18 ottobre al 4 novembre,
, il consolato Touring Club di Viterbo e
l'associazione 'Muzio Clementi' hanno
organizzato per venerdì 9 novembre prossimo
alle ore 15,30 una ...
OnTuscia  -  15-10-2018

Maurizio Baglini apre il Festival "I Bemolli sono blu 2018", Omaggio a Ludwig van
Beethoven

Maria in Gradi , ingresso via Sabotino 20, ,
accoglie l'inaugurazione della seconda edizione
del Festival 'I Bemolli sono blu' , 18 ottobre-4
novembre 2018, che propone un ciclo di concerti
di Musica ...
OnTuscia  -  15-10-2018

Maurizio Baglini apre il Festival "I Bemolli sono blu 2018", omaggio a Ludwig van
Beethoven

Maria in Gradi , ingresso via Sabotino 20, ,
accoglie l'inaugurazione della seconda edizione
del Festival "I Bemolli sono blu" , 18 ottobre"4
novembre 2018, che propone un ciclo di concerti
di Musica ...
NewTuscia  -  15-10-2018

Maurizio Baglini apre il Festival 'I Bemolli sono blu 2018'
Maria in Gradi , ingresso via Sabotino 20, , accoglie l'inaugurazione della
seconda edizione del Festival 'I Bemolli sono blu' , 18 ottobre-4 novembre
2018, che propone un ciclo di concerti di Musica ...
ViterboNews24  -  14-10-2018

Con Ludwig van Beethoven si apre il Festival "I Bemolli sono blu 2018"
Il secondo Festival di musica classica 'I Bemolli
sono blu' , 18 ottobre - 4 novembre 2018, ,
ideato e organizzato dall'Associazione Musicale
Muzio Clementi, porta a Viterbo un ciclo di 14
concerti dedicati al genio della musica Ludwig
van ...
OnTuscia  -  12-10-2018
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mercoledì, febbraio 6, 2019  
Uno splendido arcobaleno sul lago di Vico
A Sutri ricordato il sacrificio di Jan Palach
Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
Concerti Aperitivo della Scuola Musicale Comunale di Viterbo
Formazione avanzata “Branca” per 90 marescialli

! " #

cultura  VITERBO e provincia  

Beethoven protagonista a “I
bemolli sono blu”
$  22 Ottobre 2018  % Gaetano Alaimo  &  0 Commenti  ' beethoven, I bemolli sono blu

NewTuscia – VITERBO – Nuovo appuntamento a Viterbo al festival “I bemolli
sono blu” quest’anno dedicato a Ludwig van Beethoven:

TUTTO IN 300
SECONDI

Tutti i giorni alle 19, il punto
sull'informazione in diretta
facebook. 

Ultimo:

( CRONACA POLITICA ECONOMIA AGRICOLTURA SANITA’ CULTURA SPORT AMBIENTE

NON SOLO TUSCIA ∠

*
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cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

Con il Festival “I
Bemolli sono
blu”, oggi
Sandro De
Palma incontra I
solisti
$  20 Ottobre 2018  % Serena

Biancherini  &  0 Commenti  ' I

bemolli sono blu, Sandro De Palma, solisti,
viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Festival
“I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4
novembre 2018) dedicato a
Ludwig van Beethoven propone

Leggi il seguito

cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

Festival “I
Bemolli sono
blu”, con
Ludwig van
Beethoven
torna Axel
Trolese
$  20 Ottobre 2018  % Serena

Biancherini  &  0 Commenti  ' Axel

Trolese, I bemolli sono blu, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Per
fortuna ritornano. Da Parigi.  Il
telentuoso pianista Axel Trolese è
ormai di casa a Viterbo 

Leggi il seguito

cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

Maurizio Baglini
apre il Festival “I
Bemolli sono
blu 2018”,
Omaggio a
Ludwig van
Beethoven.

cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

Viterbo, con “I
Bemolli sono
blu 2018” il 19 e
20 ottobre
arrivano il
Quartetto
Guadagnini,

Leggi il seguito WEB TV

PERUGIA e provincia  ROMA

e provincia  sanità  TERNI e

provincia  Video  VITERBO

e provincia  

Fascite plantare,
la soluzione
sicura Giuliani
$  5 Febbraio 2019  % Gaetano

Alaimo  & 0
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Giovedì 18
ottobre
$  18 Ottobre 2018  % Serena

Biancherini  &  0 Commenti  ' I

bemolli sono blu, Maurizio Baglini, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 18
ottobre alle ore 17,30  l’Auditorium
dell‘Università della Tuscia,
Complesso di S. Maria in Gradi

Leggi il seguito

Silvia Colasanti
e l’Incontro di
tre solisti
$  17 Ottobre 2018  % Serena

Biancherini  &  0 Commenti  '
beethoven, I bemolli sono blu,
programma, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Il Festival
“I Bemolli sono blu” (18 ottobre-4
novembre 2018) dedicato a
Ludwig van Beethoven propone

Leggi il seguito

cultura  VITERBO e provincia  

Maurizio Baglini
apre il Festival “I
Bemolli sono
blu 2018”,
omaggio a
Ludwig van
Beethoven
$  15 Ottobre 2018  % Gaetano Alaimo

&  0 Commenti  ' I Bemolli sono blu

2018, Maurizio Baglini, Omaggio a Ludwig

van Beethoven, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Giovedì 18
ottobre alle ore 17,30  l’Auditorium
dell‘Università della Tuscia,
Complesso di S. Maria in Gradi

Leggi il seguito

cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

“I bemolli sono
blu”, è la volta
di Beethoven
$  25 Settembre 2018  % Gaetano

Alaimo  &  0 Commenti  ' beethoven, I
bemolli sono blu, viterbo

NewTuscia – VITERBO –  Dopo
Claude Debussy arriva a Viterbo
Ludwig van Beethoven. Il Festival
di musica classica  “I bemolli

Leggi il seguito

Filo diretto con i lettori

Non solo Tuscia
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cultura  VITERBO e provincia  

Luca Verdone
chiude con
l’elefantino
Babar il Festival
di Viterbo “I
Bemolli sono
Blu”
$  2 Gennaio 2018  % Gaetano Alaimo

&  0 Commenti  ' I bemolli sono blu,
Luca Verdone, viterbo

NewTuscia – VITERBO – Ieri,
sabato 30 dicembre, nella Galleria
del Teatro Caffeina, l’Associazione
musicale Muzio Clementi con la
linea

Leggi il seguito

cultura  Eventi  VITERBO e

provincia  

Matteo Biscetti
in concerto con
“I Bemolli sono
Blu” alla Chiesa
del Gonfalone
$  14 Dicembre 2017  % Gaetano

Alaimo  &  0 Commenti  ' chiesa del

gonfalone, concerto, matteo biscetti,
viterbo

NewTuscia – VITERBO – Domenica
17 dicembre alle ore 18, nella
Chiesa del Gonfalone (via Cardinal
La Fontaine), si terrà

Leggi il seguito

cultura  VITERBO e provincia  

A San Lorenzo “I
Bemolli sono
Blu” con il Coro
Musica
Reservata

Video

Le nostre Rubriche
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