
IL CARTELLONE DELL'EVENTO MUSICALE

Virtuoso & Belcanto
Quando la `classica'
sale in cattedra
TORNA in estate, dal 16 luglio al5
agosto a Lucca, il festival interna-
zionale «Virtuoso&Belcanto», con
la musica da camera, masterclass,
concerti, concorsi, salotti musicali
e una prestigiosa collaborazione
con la Cina. L'evento è stato presen-
tato ieri a palazzo Orsetti, alla pre-
senza del sindaco Alessandro Tam-
bellini, dell'assessore Giovanni Le-
mucchi, dell'amministratore del
teatro del Giglio Stefano Ragghian-
ti e dall'ideatore (insieme a Jan Bjo-
ranger) e direttore artistico del Fe-
stival, Riccardo Cecchetti. Nel cor-
so delle tre settimane, nei luoghi
più suggestivi della città, porteran-

I
La rassegna si terrà in estate
dal 16 luglio fino al 5 agosto
con decine di eventi

San Romano (all'ultimo dei quali
prenderà parte l'Orchestra della
Scuola di Musica di Fiesole), la fina-
le di tre concorsi (canto, coro e di-
rettori di coro ) e una tavola rotonda
fra Istituzioni culturali europee e ci-
nesi. Il progetto , già presentato a Pe-
chino al media center di CCTV, la
televisione di stato cinese , sarà se-
guito dalla stampa cinese di settore
accreditata a Lucca per tutti gli
eventi. Altra novità i «salotti musi-
cali» affidati a Guido Zaccagnini,
storica voce di Radio 3 Rai, che
coinvolgeranno artisti e pubblico
in eventi dedicati al protagonisti
del Festival in piazze , locali e resi-
denze storiche della città . Dal 24 lu-
glio al5 agosto si svolgerà il Festi-
val strumentale , articolato in corsi
di perfezionamento dedicati a pia-
noforte, violino, viola , violoncello,
contrabbasso e musica da camera,
tenuti da artisti di fama internazio-
nale. E tanto altro.

no Lucca e la sua grande storia mu-
sicale al centro dell'attenzione na-
zionale e internazionale. Il calenda-
rio degli eventi, ricco e variegato,
mira a instaurare uno stretto contat-
to fra gli artisti e il pubblico senza
facili concessioni di programma,
ma solo attraverso una reale condi-
visione di emozioni e pensieri attra-
verso la magia della musica.

GRAZIE alla nuova collaborazio-
ne con importanti realtà del mondo
musicale cinese, il festival ospiterà
il debutto europeo della nuova star
cinese del pianoforte, Tim Zhang e,
dal 16 al 22 luglio, il China- Europe
International Festival dedicato al
repertorio operistico vocale e cora-
le, che ospiterà a Lucca oltre 250
cantanti cinesi per tre concerti in

PER L'EDIZIONE 2017, è confer-
mata la presenza dei due ensemble
di residenza, l'Orchestra da Came-
ra Norvegese 1B1 e il trio Voces In-
timae, e di musicisti quali Boris
Berman, Benjamin Schmid, Weiyi
Yang, Marian Hahn, jan Bjorang-
er, Luigi De Filippi, Maria Solozo-
bova, Paul Cortese, Lars Anders
Tomter, Sandro Meo e Riccardo
Cecchetti. Fra i nuovi artisti ospiti,
Bruno Giuranna, Kyu-Young
Kim, Alain Meunier, Christian
Ihle Hadland. Saranno inoltre ospi-
ti altri importanti musicisti quali
Torleif Thedéen, Eszter Haffner,
Yejin Gil, Ilmari Hopkins, insieme
ai docenti del nuovo ed innovativo
programma dedicato al contrabbas-
so Alberto Bocini, Gabriele Rag-
ghianti e Ivan Zavgorodniy.


	page 1

