
VIA DOMANI. CONCERTI FINO A GIUGNO

JettPcento musicale
una super stagione:
30 appuntamenti
AL VIA la seconda edizione della
rassegna Il Settecento musicale a Luc-
ca con 30 appuntamenti tra genna-
io e giugno dedicati alla musica luc-
chese del XVIII secolo. La rasse-
gna è il frutto della collaborazione
tra le più importanti associazioni
musicali presenti sul territorio qua-
li l'Associazione musicale lucche-
se, Sagra musicale lucchese, Ani-
mando, Centro studi e Istituto mu-
sicale Boccherini. Nelle loro pro-
grammazioni dedicano spazio alla
musica del '700 e da qui è nato un
progetto comune. Primo concerto
domani alle 17 all'auditorium del
Suffragio con musiche di Boccheri-

L`evento è stato messo a
punto daLLe p iù i mportanti
realtà locali l settore

Albinoni, Tartini) e europei. Sera-
ta dedicata a Paganini (3 marzo), lo
Stabat Mater di Pergolesi verrà ese-
guito il Venerdì Santo e il concerto
di chiusura con la «Musica ritrova-
ta» degli archivi dell"Istituto Boc-
cherini. La Sagra musicale Lucche-
se, alla sua 54a edizione, propone al-
tri 5 appuntamenti, molti dei quali
incentrati sul `700, con artisti e
gruppi di fama internazionale.
Haendel e Schubert sono i protago-
nisti di due concerti, mentre quello
d'organo è dedicato a musiche sul
nome di Bach, giocando sulla suc-
cessione delle note Sib, La, Do, Si,
che nella notazione tedesca e, infi-
ne, Baldassare Galuppi, uno dei
più famosi musicisti del `700. Il
Centro studi Boccherini organizza
per l'anniversario del musicista (28
maggio) due eventi. Inoltre, dato il
suo impegno sul fronte didattico, il
Centro sarà protagonista della con-
sueta manifestazione «Boccherini

ni, Enescu, Shubert e Brahms, con
Edoardo Zosi al violino e Leonora
Armellini al pianoforte. La rasse-
gna è stata presentata a Palazzo Or-
setti dal sindaco Alessandro Tam-
bellini, Marco Mangani vicepresi-
dente del Centro studi Boccherini,
Fabrizio Papi direttore dell'Istitu-
to, Cesare Rocchi presidente della
Sagra musicale lucchese, Marcello
Parducci dell'Aml, Paolo Citti, pre-
sidente di Animando e Andrea Sa-
lani per la Fondazione Crl.

PRESENTATE dai rappresentan-
ti presenti, alcune anticipazioni su-
gli appuntamenti. Animando pro-
pone 5 concerti per solisti e orche-
stra, alternando autori lucchesi co-
me Barsanti, Geminiani e Boccheri-
ni, a compositori italiani (Vivaldi,

sulle mura» con numerose scuole
della Lucchesia.

SONO dieci i concerti e appunta-
menti dell'Aml. Tra questi, i con-
certi della stagione cameristica con
il Trio di Parma, Monika Leskovar
e Danilo Rossi. A queste date si ag-
giungeranno anche alcuni appunta-
menti di Lucca classica musica fe-
stival e in settembre terrà la secon-
da edizione del Festival Boccheri-
ni. «Si parla spesso dei nostri musi-
cisti lucchesi - ha detto il sindaco -
ma soprattutto vanno eseguite le lo-
ro opere. La nostra intenzione è
quella di rendere fruibile la musi-
ca, in modo da offrire elementi di
alta specializzazione. Ed è un fatto
positivo l'insieme e la collaborazio-
ne fra le varie associazioni».

Luciano Nottoli
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