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Comune di Lucca, Voces Inti-
mae e Teatro del Giglio insieme
per la seconda edizione del Vir-
tuoso & Belcanto festival, con
una programmazione ideata
dal direttore artistico Riccardo
Cecchetti e Jan Bjoranger. Nel
corso delle tre settimane a ca-
vallo fra luglio e agosto - preci-
samente dal 16 luglio al 5 ago-
sto 2017 -, si terranno concerti,
concorsi e masterclass nei luo-
ghi più suggestivi e magici della
città, che porteranno Lucca e la
sua grande storia musicale al
centro dell'attenzione naziona-
le e internazionale.

Il calendario degli eventi mi-
ra a instaurare uno stretto con-
tatto fra gli artisti e il pubblico
senza facili concessioni di pro-
gramma, ma solo attraverso
una reale condivisione di emo-
zioni e pensieri attraverso la
magia della musica.

Grazie alla nuova collabora-
zione con importanti realtà del
mondo musicale cinese, il festi-
val ospiterà il debutto europeo
della nuova star cinese del pia-
noforte, Tim Zhang e, dal 16 al
22 luglio, il 2017 China-Europe
International Festival dedicato
al repertorio operistico vocale e
corale, che ospiterà a Lucca ol-
tre 250 cantanti cinesi per tre
concerti in San Romano (all'ul-
timo dei quali prenderà parte
l'Orchestra della Scuola di Mu-
sica di Fiesole), la finale di tre
concorsi (canto, coro e direttori
di coro) e una tavola rotonda
fra Istituzioni culturali europee
e cinesi. Il progetto sarà seguito
dalla stampa cinese di settore
accreditata a Lucca per tutti gli
eventi.

Altra novità dell'edizione nu-
mero due di Virtuoso & Belcan-
to, i "salotti musicali " affidati a
Guido Zaccagnini, storica voce
di Radio 3 Rai, che coinvolge-
ranno artisti e pubblico in even-
ti dedicati ai protagonisti del

Un concerto della scorsa stagione

A Virtuoso e Belcanto
le star cinesi
e gli artisti " mondiali"
Festival in piazze, locali e resi-
denze storiche della città.

Dal 24 luglio al 5 agosto si
svolgerà il festival strumentale,
articolato in corsi di perfezio-
namento di piano, violino, vio-
la, violoncello, contrabbasso e
musica da camera; concorsi di
violino, violoncello, pianoforte
e musica da camera riservati
agli studenti iscritti, i cui vinci-
tori saranno premiati con bor-
se di studio, fra cui quella per il
miglior quartetto d'archi offer-
ta dal Centro di Produzione
Musicale Animando, un violi-
no del liutaio lucchese Fabio
Piagentini e il debutto concerti -

stivo in Cina per il vincitore del
concorso pianistico (il vincito-
re dell'edizione 2016, Yannick
Van de Velde, ha suonato allo
Shangai Himalayas Internatio-
nal Piano Festival).

Per l'edizione 2017, è confer-
mata la presenza dei due en-
semble di residenza, l'Orche-
stra da Camera Norvegese 1B1
e il Trio Voces Intimae, e di mu-
sicisti quali Boris Berman,
Benjamin Schmid, Weiyi Yang,
Marian Hahn, Jan Bjoranger,
Luigi De Filippi, Maria Solozo-
bova, Paul Cortese, Lars An-
ders Tomter, Sandro Meo e Ric-
cardo Cecchetti.
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