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di Filippo Marfisi Il Natale 2011 porterà a Città Sant’Angelo un cartellone di

qualità, allestito con il contributo del Maestro Germano Mazzocchetti. Ciliegia
sulla torta sarà il Concerto di Natale del 22 dicembre: sul palco del Comunale
Franco Mezzena e i suoi musicisti. L’8 e il 9 dicembre saranno i Russia Day:
giovedì

alle 21 nella collegiata l’Orchestra sinfonica della Filarmonica Statale del Caucaso, venerdì dalle 18 il
folk itinerante nel centro storico del coro Severnij Arcanghel Russia e alle 20.30 il concerto nel Teatro
Comunale. Sempre il Teatro sarà protagonista il 10 dicembre (ore 21) per l’anteprima del film La
Valle di Marmo: alcune scene del lungometraggio sono state girate proprio nel teatro comunale, e la
proiezione gratuita è un ringraziamento alla città per averlo lasciato a disposizione della troupe per
diversi giorni. La serie di appuntamenti sarà presentata nel dettaglio: domani, Mercoledì 7 dicembre,
alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà a Pescara, in Piazza Italia, nella
Sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara. Partecipano Tony Antonilli, organizzatore dei Russia
Day, Raffaella Graziani, assessore alla cultura del Comune di Città Sant’Angelo.
Concerto a Strasburgo del Conservatorio de L’Aquila
Musica aquilana protagonista a Strasburgo. Il 7 dicembre 2011 il Conservatorio diretto dal Maestro
Bruno Carioti, parteciperà alla prima edizione del festival “Suona Italiano” – progetto di promozione
e diffusione della musica italiana in Francia – con l’opera di un suo compositore, Alessio Gabriele,
allievo della classe di musica elettronica del Maestro Michelangelo Lupone. Organizzato in occasione
del 150esimo anniversario della Repubblica Italiana dietro l’esempio dell’omologo “Suona francese”, il
festival è stato organizzato dalla Fondazione Musica per Roma, con il sostegno del Ministero degli
Affari Esteri, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Ministero dell’Università e della Ricerca
ed è frutto della collaborazione fra 50 conservatori francesi e italiani: “Come presidente della
Conferenza dei direttori dei Conservatori di musica italiani – spiega il Maestro Bruno Carioti – ho
favorito molto questo confronto di altissimo livello fra giovani e musicisti italiani e francesi. Per i
partecipanti un’occasione del genere rappresenta un’importante occasione di confronto in contesti di
prestigio. Abbiamo scelto di partecipare inviando a Strasburgo un allievo della scuola di Musica
Elettronica perché questa è davvero uno dei fiori all’occhiello del nostro Conservatorio, raccoglie molti
consensi fra i più giovani e rappresenta un’eccellenza. Volevamo presentarci all’occasione nel migliore
dei modi possibili”. Lo stesso mare, il pezzo “made in Aq” in programma, composto da Gabriele per 4
percussionisti ed elettronica, verrà interpretato da allievi del Maestro Antonio Caggiano del
Conservatorio di Frosinone, ed è una riflessione sonora sui ritmi musicali e sulle vicende più attuali
dei Paesi lambiti dal Mar Mediterraneo. “Il Mare nostrum, – spiega il compositore – culla della
nostra civiltà è protagonista del pezzo. Il suono del mare e delle terre che esso tocca si sommano e si
integrano. Non solo storia, mito, non solo tradizione musicale e ritmica. Il pezzo vive anche della eco
degli scontri che hanno portato negli ultimi mesi alcuni Paesi del Nord Africa a rovesciare regimi
decennali, vive dei ragazzi che hanno lottato e animato le piazze, vive delle storie di quanti al mare
hanno affidato la propria esistenza sui barconi e a volte dallo stesso mare sono stati traditi”.
Teatro dialettale al Fenaroli
Giovedì 8 dicembre alle ore 17 nell’ambito della IX Edizione del Festival del Teatro Dialettale “premio
Maschera d’Oro” a cura dell’Associazione “Amici della Ribalta” di Lanciano, inclusa nel Cartellone
2011/2012 del Teatro Fenaroli di Lanciano, andrà in scena il secondo spettacolo della rassegna dal
titolo “Don Cosciotto De La Marka e li scudieri Scianco e Panza” due atti di Gianfranco Giacchetta
ispirato al Don Chisciotte di M. de Cervantes, regia di Paolo Pirani; Compagnia Fita G.a.a.t. Marche –
il Carro di Tespi.
Moscufo in Fabula
Il Comune di Moscufo fa un salto indietro nel tempo, nel fine settimana, con una iniziativa davvero
particolare pensata per la valorizzazione e la promozione del territorio e per attirare l’attenzione dei
cittadini di tutta la provincia e non solo. Il 10 e l’11 dicembre, annunciano il sindaco Alberico
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