35ª RASSEGNA INTERNAZIONALE DI MUSICA

Basilica di San Venanzio / Piazza Cavour
Piazza Caio Mario / Piazza Garibaldi

CAMERINO FESTIVAL 2021:
AL VIA IL 16 AGOSTO LA 35ª RASSEGNA
INTERNAZIONALE DI MUSICA
Il Camerino Festival traguarda la sua 35ª edizione e lo fa entrando nel cuore della città ferita. Tre piazze (Cavour, Caio
Mario e Garibaldi) collocate lungo la via direttrice del centro
storico e la Basilica di San Venanzio ospiteranno i concerti di
questa edizione. Il cartellone vedrà artisti accomunati dalla
spiccata capacità, dimostrata nella propria carriera, di muoversi tra più generi musicali. Dalla classica al jazz, dal pop
alla world music: il fil rouge di quest’anno è dato proprio
dal tema della trasversalità, rompere i confini di genere e
regalare emozioni mutuando linguaggi dalla musica colta
alla popolare. Questo è il viaggio che accosta ogni musicista del programma ed è il viaggio emozionale che tutti gli
spettatori potranno vivere sulle note suonate dai big della
scena musicale internazionale, Avi Avital, Yamandu Costa,
Richard Galliano, Danilo Rea, Giovanni Sollima, e dai giovani talenti emergenti invitati al festival quali il pianista russo
Ivan Bessonov e il Quartetto Tchalik.
Il festival festeggerà anche due importanti ricorrenze: i 100
anni dalla nascita di Astor Piazzolla, reinventore del tango
argentino, e il 50° dalla morte di Igor Stravinskij. Del grande compositore russo verrà eseguita “L’Histoire du soldat”,
opera che sintetizza in modo emblematico il cartellone di
quest’anno: la partitura, infatti, è il frutto di varie esperienze musicali dell’epoca, a cui si ispira chiaramente l’Autore:
il tango argentino, il valzer, le fanfare svizzere, il ragtime,
il paso doble, il jazz.
Altri appuntamenti faranno da cornice alla rassegna. Dal
17 al 21 agosto, presso l’Accademia della Musica “Franco
Corelli” si terrà una masterclass organizzata dalla Andrea

Bocelli Foundation in collaborazione con le associazioni
“Piano Friends” e “Adesso Musica”. I due concerti conclusivi del 21 agosto raccoglieranno gli sforzi interpretativi dei
giovani musicisti, proponendo un’ampia selezione tratta
dal repertorio cameristico, aperto anche alla produzione
contemporanea. Il 19 agosto ci sarà la performance del ballerino Valerio Longo, in dialogo con le opere di Ettore Frani
e le musiche originali di Antonello Sabatini, Claudio Calari
e la voce di Paola Feraiorni. Il progetto nasce dalla mostra
di Ettore Frani, Le dimore del pittore, che sarà realizzata in
questi giorni a Camerino. Il tema è quello dell’autoritratto
interiore e sviluppa uno dei nodi centrali della poetica di
Frani: la pratica della pittura come luogo di un’autentica e
profonda esperienza spirituale.
Infine, tre incontri pomeridiani all’Orto Botanico impreziosiranno il Festival 2021: i temi scelti, in linea con il programma
della rassegna musicale, saranno sviluppati da importanti
relatori con la presenza di alcuni docenti dell’Università degli Studi di Camerino, che partecipa alla rassegna internazionale di musica dal 1987, anno della sua fondazione.

In occasione dei trentacinque anni del Camerino Festival
la rassegna ritorna nel cuore della Città Storica: non più
solo, come lo scorso anno, Piazza Cavour e la Basilica di
San Venanzio a fare da palcoscenico, ma anche Piazza
Caio Mario e Piazza Garibaldi, finalmente libere dal vincolo della “zona rossa”.
Gli antichi vicoli e le strade, per troppi anni rimasti in silenzio, tornano a vivere e ad animarsi grazie alla magia della
musica, linguaggio universale, che diviene segnale di speranza e ripartenza.
Il Festival dei luoghi ritrovati, che come una bussola indica lungo il viaggio, metafora della delicata fase dell’avvio
dell’opera di ricostruzione post sisma, il punto cardinale di
riferimento: il centro storico, essenza ed anima imprescindibili di Camerino.
A questi spazi si aggiunge l’Accademia della Musica Franco Corelli, edificio donato grazie all’infinita generosità della Fondazione Andrea Bocelli, che diviene centro dell’offerta musicale rivolta ai più giovani; e così i piccoli musicisti
locali, di Camerino e del territorio, potranno vivere un’importante esperienza di crescita grazie all’incontro con i più
grandi artisti.
Camerino città resiliente, che resiste al sisma e alla pandemia sanitaria, e che rilancia l’offerta culturale e turistica di un intero territorio investendo nei grandi nomi della
musica internazionale, come Avi Avital, Yamandu Costa,
Richard Galliano, Danilo Rea, Giovanni Sollima, e nei giovani emergenti, il russo Ivan Bessonov e il Quartetto Tchalik, nel ricordo di due grandi del passato come Piazzolla e
Stravinskij.
La direzione artistica resta affidata per il secondo anno
consecutivo a Vincenzo Correnti, musicista e compositore,
direttore dell’Istituto musicale Nelio Biondi e della banda
“Città di Camerino”, e direttore dell’Associazione “Adesso

Musica”, Daniele Massimi, presidente dell’associazione
“Musicamdo Jazz”, organizzatore, tra i vari eventi, del prestigioso “Premio Internazionale Massimo Urbani”, e Francesco Rosati, presidente della sede di Camerino della Gioventù Musicale d’Italia, che ha festeggiato nel 2020 le 50
stagioni concertistiche.
Tre personalità che indubbiamente rappresentano la perfetta sintesi della ricca offerta musicale della Città, e che
credono fortemente nel rilancio e nella ripartenza dell’intero territorio dell’entroterra duramente colpito dal sisma
dell’anno 2016.
Un ringraziamento particolare deve essere rivolto alla Regione Marche e all’Università degli Studi di Camerino, che
hanno scelto di patrocinare la manifestazione attraverso
un importante sostegno, confermando che solo facendo
rete, e quindi solo attraverso la collaborazione e la sinergia
tra Enti ed Istituzioni, si può riuscire davvero a risollevare
questi nostri meravigliosi territori, ancora feriti, e ripartire,
ridisegnando il futuro.
Il Festival diventa, dunque, uno dei simboli della rinascita
di Camerino e del suo territorio, che, come in più occasioni
ribadito, può essere definita come storia, modernità, ricerca scientifica, accoglienza e tradizione.
Avv. Giovanna Sartori
Assessore alla cultura e al turismo

BASILICA DI SAN VENANZIO
“Il Barocco a confronto tra
l’Italia e l’Inghilterra”

lunedì

16/08

ore 21.30

Antonio Vivaldi Gloria Patri, sicut era in
principi. Da Nisi Dominus RV 608
Georg Friedrich Händel Tu del ciel ministro eletto. Da Il
trionfo del tempo e del disinganno HWV 71
Antonio de Cabezón Salve Regina. Il Canto del Caballero
Georg Friedrich Händel Virgam virtutis, virtutis tuae. Da
Dixit Dominus HWV 232. He shall feed bis flokc. Rejoice
Greatly. Da Il Messiah HWV 56
Adrián Rojero Marche
Georg Friedrich Händel Duetto: Conservate, raddoppiate
Lucia Casagrande Raffi soprano
Elisabetta Pallucchi mezzosoprano
Luca Venturi violino Federico Micheli violino Ivo Scarponi violoncello
Maurizio Maffezzoli organo

PIAZZA GARIBALDI
NELLA NOTTE
Performance di Valerio Longo in dialogo
con le opere di Ettore Frani
Musiche di Antonello Sabatini, Claudio Calari
Voce recitante Paola Feraiorni
Progetto speciale a cura di Claudio Calari

giovedì

19/08

ore 21.30

Opere di Ettore Frani all’interno del video:
Chiamata, 2017 - Nel silenzio (dittico), 2018/2019
Nella notte, 2020 - Il dono, 2019
Le dimore del pittore (capitolo IV)
24 luglio - 19 settembre 2021, Polo Museale Venanzina Pennesi
Inaugurazione 23 luglio 2021, ore 18.30.
a cura di Paola Feraiorni e Ettore Frani

PIAZZA GARIBALDI
YAMANDU COSTA
chitarra a sette corde

venerdì

20/08

ore 21.30

Yamandu Costa è una delle stelle più splendenti dell’universo
musicale brasiliano contemporaneo. L’incredibile chitarrista
di Passo Fundo frequenta da tempo palcoscenici di tutto il
mondo, infiammando le folle grazie ad una tecnica straordinaria, una musicalità debordante e un piglio ritmico travolgente. Con la sua sette corde trasforma ogni singolo concerto
in una sorta di summa dell’intera tradizione latino americana.

ACCADEMIA DELLA MUSICA
FRANCO CORELLI
CONCERTI FINALI MASTERCLASS
MUSICA DA CAMERA PER
FIATI E PIANOFORTE

sabato

21/08

DOCENTE M° VINCENZO BALZANI
Programma – ore 18:45
Musiche di G. Donizetti, F. Liszt, F. Mendelssohn, F. Chopin,
R. Schumann, C. Debussy
Programma – ore 21:30
Musiche di S. Prokofiev, T. Charlier, M. Ravel, F. Poulenc, G.
Fitkin, G. Ligeti, D. Milhaud
STRUMENTISTI A FIATO
Eleonora Fiorentini (sax), Micaela Mancinelli (clarinetto),
Marica Lucarini (flauto), Filippo Ronconi (tromba),
Filippo Martelli (clarinetto)
PIANISTI
Xing Chang, Matteo Pinna, Massimo Urban, Claudia
Vento,
Monica Zhang, Giacomo Corbetta

PIAZZA GARIBALDI
IVAN BESSONOV
pianoforte

domenica

22/08

ore 21.30

Pëtr Il’ič Čajkovskij Le Stagioni
Sergej Rachmaninov Preludi op.23 e op.32 (selezione)
Sergej Prokofiev Sonata n.7 op.83 in si bemolle maggiore

PIAZZA CAVOUR
RICHARD GALLIANO
fisarmonica

martedì

24/08

ore 21.30

Musiche di Astor Piazzolla (1921/1992), nel Centenario della
nascita

PIAZZA CAIO MARIO
QUARTETTO TCHALIK
Gabriel Tchalik, violino
Louise Tchalik, violino
Sarah Tchalik, viola
Marc Tchalik, violoncello

mercoledì

25/08

ore 21.30

Wolfgang Amadeus Mozart
Quartetto in si bemolle maggiore n.17 K.458 “La caccia”
Boris Tishchenko
Quartetto op.90 n.5
Antonin Dvoràk
Quartetto in sol maggiore op.96 n.12 “L’americano”

PIAZZA GARIBALDI
L’HISTOIRE DU SOLDAT
Storia da leggere, recitare e danzare in 2 parti
Musica di Igor Stravinskij
Libretto di Charles-Ferdinand Ramuz

giovedì

26/08

ore 21.30

Gianni e Paolo Parmiani attori
ENSEMBLE TEMPO PRIMO Jacopo Rivani, direttore
Una coproduzione: LaCorelli società cooperativa, Nisi,
Crescendo associazione culturale, Adesso Musica Camerino
(sez. Istituto Musicale Biondi)

PIAZZA CAVOUR
AVI AVITAL mandolino
GIOVANNI SOLLIMA violoncello

venerdì

27/08

ore 21.30

ROOTS
Il tema del viaggio, delle radici e dei flussi migratori mi accompagna da
sempre. Forse è davvero un’ossessione e forse non è una coincidenza
che, adesso, con Avi Avital nasca un progetto a due voci ma che ne evocherebbe milioni. Con i nostri strumenti ripercorriamo territori, culture,
canti ed epoche che hanno visto gente spostarsi da un luogo all’altro,
fuggire, creare nuove radici, custodirne le antiche. Due voci, due strumenti, un racconto che tocca a tratti la sfera privata, le nostre storie, i
nostri antenati e la nostra provenienza. “Roots” copre un ampio arco di
tempo, dal Barocco (Dario Castello, Domenico Scarlatti, viaggiatori anche loro), ai nostri giorni, fino al popolare (che non ha quasi epoche di
riferimento ma, soprattutto, non ha un autore specifico, bensì milioni di
persone che si tramandano il segreto di una lingua o dialetto o sogni,
tragedie, leggende, amori, sofferenze, filastrocche, cibo, nomi, luoghi,
sotto forma di suoni, di canti, di danze).
G. Sollima

PIAZZA CAVOUR
DANILO REA
pianoforte
Something in our way
Improvvisazioni dai Beatles ai Rolling Stones

sabato

28/08

ore 21.30

ORTO BOTANICO
GLI INCONTRI MUSICALI
CON UNICAM

ore
18.00

ingresso
libero

Lunedì 16 Agosto 2021
“Il Barocco a confronto tra l’Italia e l’Inghilterra”
Incontro con lo storico dell’arte Alessandro Delpriori
Martedì 24 Agosto 2021
“Piazzolla 100”
Incontro con Richard Galliano, nel centenario dalla nascita di
Astor Piazzolla
Giovedì 26 Agosto 2021
“Storia da leggere, recitare e danzare. La musica visibile
dell’Histoire du Soldat di Stravinskij”
Incontro con il musicologo Giacomo Sangiorgi

ACCADEMIA DELLA MUSICA
“Franco Corelli”
MASTER CLASS MUSICA DA
CAMERA PER FIATI E
PIANOFORTE
Docente M° Vincenzo Balzani

18-21/08

BIGLIETTI E CONDIZIONI
DI INGRESSO
Incontri musicali con UNICAM 16, 24, 26
agosto
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
16, 19, 21 agosto
ingresso libero con prenotazione obbligatoria
20, 22, 24, 25, 26, 27, 28 agosto
Biglietto intero € 20
Biglietto ridotto € 15 (studenti under 18 e UNICAM)
Abbonamento ai 7 concerti
Intero € 100
Ridotto € 75 (studenti under 18 e UNICAM)
Biglietteria Camerino Festival
Sottocorte Village – Via Madonna delle Carceri
dal martedì al venerdì: 11:00-13:00 – 17:00-19:00
Acquisto online su CiaoTickets (www.ciaotickets.com)
Sul luogo dello spettacolo (1 ora prima dell’inizio)

NORME ANTICOVID
Gli organizzatori garantiscono l’applicazione delle norme vigenti contenute nei
protocolli di sicurezza anticovid.

INFO:
tel. 331.2233904
info@camerinofestival.com
www.camerinofestival.com
Biglietteria Camerino Festival
presso SOTTOCORTE VILLAGE in viale Vincenzo Ottaviani
dal martedì al venerdì 11:00-13:00 / 17:00-19:00
in caso di maltempo:
Auditorium Benedetto XIII
(Via Le Mosse, Camerino)
16-28 AGOSTO 2021
BASILICA DI SAN VENANZIO I PIAZZA CAVOUR
PIAZZA CAIO MARIO I PIAZZA GARIBALDI

