
ACTIVITIES
2012–2014



RESIDART

Residenza d’artista

Residart (Residencies for Artists) is the first Non-Profit Organisation in 

the Italian Le Marche Region hosting artists and organising, in the process, 

cultural events. It was launched on 28 June 2012. It became a NPO on 17 

November 2013.  

This Cultural Association wants to bring to the region artistic and cultural 

events of the highest international standards.  

Through a Public-Private Partnership between the wide-spread Residart’s 

membership of families and local Municipalities a virtuous cycle 

of increasing involvement and fruitful relationships has been set off.  

Establishing a breeding ground of interaction between artists and hosting 

families, of artists’ immersion in local ways of life, landscapes and cultural 

assets; Art enters the daily life of the public and Culture becomes a learning 

process.

Residart organises either directly or in cooperation with specific cultural 

organisations artistic and cultural events, with a particular attention to 

classic music, notably high level performances and training of violin players. 

As a sponsor, Residart makes available to other cultural organisations and 

institutes its accommodations facilities.

Private individuals who support culture and its closer contact with their 

own life by hosting artists, offering their time, homes, transport facilities, 

culinary skills and more.   Within the first operating year, Residart has 

coalesced around its projects more than 30 families. 

Such network of hosting families stretches from Ancona to Jesi passing 

through the hilly, medieval municipalities of Camerata Picena, Agugliano 

and Polverigi.

Why / What ?

Who ? 

Where ?
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2012

ACTIvITIES

JUNE:
- 8 June 2012 Launch of Residart. 

- Closing event of the 2011-2012 Academic Year of the “l’Università Libera 

dei 5 Comuni (Free University of 5 Municipalities)”, in cooperation with 

the  University and Camerata Picena municipality: Conference by Countess 

Marie Ghisi Storms, on “Lessons from the Serenissima: the venitian Mask 

as a political asset”.

OCTOBER:
- In cooperation with L’Enoteca Oltrevino, Jazz Music Show. 

NOVEMBER: 

- In-field visit by Maestro Yuzuko Horigome and pianist Mika Akiyama, 

to lay the foundation of the High Level violin Master Class by Mrs Horigome.

Jazz Music Show at Enoteca Oltrevino
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Presentation meeting Locanda delle Saline
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SEPTEMBER:
- On the occasion of the exhibition of painter Beppe Fonti’s works 

at  Camerata Picena, Residart hosted the painter. 

OCTOBER - NOVEMBER:
- “HORIGOME in Italy” (first Edition)

From 27 October to  5 November 2013, the Castle of Cassero of Camerata 

Picena hosted the First Edition of the High level violin Master Class by Mrs 

Y. Horigome.

The event reached out to more then 2.000 persons. 

2013

Beppe Fonti’s personal exhibition.
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2014 SCHEDULE  
HORIGOME IN ITALIA
 
The Castle of Cassero of Camerata Picena hosts the 
Second Edition of the High level Violin Master Class 
by Mrs Y. Horigome
 
Arrival at Ancona Raffaello Sanzio Airport and welcome by host families 

Master Class lessons (Yuzuko Horigome accompanied at the piano 
by  Luc Devos), with the exceptional participation of the British virtuoso 
Rodney FRIEND Castle of Cassero (Camerata Picena)

Students’ Concert and Ballet choreography by Scuola di Danza Aurora 
(Teatro valle, Chiaravalle)

Students’ Concert
(Chiesa del SS. Sacramento, Polverigi)

Closing Concert  Rehearsal, open to public (Prova d’orchestra) 
Chiesa di San Rocco Cassero, Camerata Picena (AN)

Closing Concert 
(Teatro La Nuova Fenice, Osimo) 
under the auspices of the Embassy of Japan to Italy  

Musics of:  
G. P. Telemann “4 violins” 
B. Smetana “From the Homeland” 
P. de Sarasate “Introduction and tarantella” 
C. Debussy “Beau soir” 
M. Ravel “Tzigane” 
Mozart “Sonata kv454” (Horigome e Bacchetti) 
C. Debussy “Sonata” (Friend e Bacchetti) 
D. Shostakovich “5 pieces” (Horigome, Friend e Bacchetti)

Excursion

Departure

13 – 23 Novembre : 

13 Novembre :

18 Novembre : 
 ore: 21:00        

19 Novembre : 
ore: 21:00       

20 Novembre : 
ore: 21:00       

21 Novembre : 
ore: 21:00       

22 Novembre :

23 Novembre :

13 - 21 Novembre :
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21 November 2014, 21:00h  
La Nuova Fenice Theatre - OSIMO  
 
Accompanying at the piano Luc Devos and Andrea Bacchetti. 

After the Concert a reception will be offered by Residart’s members

to artists, students, and guests.

Under the auspices of the Embassy of Japan to Italy

MASTER CLASS CLOSING CONCERT, 
MRS HORIGOME, HER “RESIDART’S 
SOLOISTS” STUDENTS, ANDREA 
BACCHETTI, LUC DEvOS AND SPECIAL 
GUEST RODNEY FRIEND.
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“HORIGOME IN ITALY”
FIRST EDITION 2013

From 27 October to 5 November 2013, the Castle of Cassero di Camerata 

Picena hosted the first edition of Yuzuko Horigome high level Master Class 

in Italy. 

Accompanied by pianist Mika Akiyama, the world-famous violin Master has 

accepted to turn this first experience into a yearly occurrence thus making 

this venue a special place of learning and thus a centre of excellence 

for talented and advanced violin students from all over the world.

The first edition was attended by 12 full time students and 2 auditors 

coming from: Belgium, France, Germany, Japan,  Kazakhstan, Italy, Spain 

and Slovenia.

The “Last Goddess from Olympus” and 
the global family in the hills of the  
“Castles’ country” (Le Marche Region)

Horigome and the students
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Artists and students were hosted by families belonging to RESIDART 

Association (Residencies for Artists) who are keen to support 

the cultural life of their surroundings by opening their homes, 

offering accommodation and family-wise intercourse.   

A series of side events have furthermore contributed to expose our guests 

to cultural and environmental assets, making their learning process 

particularly rich and meaningful.

For ten days the hills around Cassero Castle have echoed the vibrations 

of notes and emotions born out of the growing relationship between the 

visiting artists, the local hosts and public, a global family made possible 

thanks to the level of the artists, the professionalism of all the actors 

involved and the wide-spread ownership of the Residart project. 

The students have offered three Concerts to a large and varied public in 

different venues: San Rocco Church in Cassero, Frasassi Caves in Genga and 

Municipal Theatre in Chiaravalle.

Concert at “Grotte di Frasassi”
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On 3rd November, Mrs Yuzuko Horigome, with her invaluable Guarneri del 

Gesù violin and accompanied by pianist Luc De Vos has closed the XIII 

Symphonic Festival Pergolesi-Spontini at Pergolesi Theatre in Jesi with 

the Concert “L’Archetto Armonico”. This Recital was an opportunity for 

Le Marche public to experience the exceptional qualities of this artist 

who was designated by musical critic D. Tytgat as “the last goddess from 

Olympus” 

In order to put this initiative on a firm footing Residart has appealed to 

professional associations with a leading edge in this domain notably the 

Pergolesi Spontini Foundation and Macrocosmi-Musica Association; it has 

furthermore launched a public-private partnership with the Municipality of 

Camerata Picena, which is instrumental to ensure a long-term perspective 

to this initiative and give it the chance of representing another stepping 

stone of the Region’s musical excellence.
Mrs Y. Horigome, the President of the Marche Region’s 
Assembly, V. Solazzi, the Mayor of Camerata Picena,
P. Tittarelli.

Yuzuko Horigome and Luc Devos
at Pergolesi Theatre
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Biographies

YUzUkO HORIGOME

Born in Tokyo, Yuzuko Horigome began playing the piano at the tender 

age of 4 and took up violin at the age of 5. Her first violin teacher was 

Ryosaku kubota, after which she further developed her talent under the 

expert tutorship of Toshiya Eto, at the Toho Gakuen Academy.

In 1980, Horigome won the First Great Prize at the Queen Elisabeth 

Competition in Brussels, heralding the beginning of a hugely successful 

international career. Since then she has toured the world playing under 

the direction of such musical luminaries as Erich Leinsdorf, Sándor végh, 

Herbert Blomstedt, André Prévin, Claudio Abbado, Seiji Ozawa, Iván 

Fischer, Riccardo Chailly, Simon Rattle and many others.

She has also appeared as a soloist with the world’s greatest orchestras, 

including such the London Symphony, Berliner Philharmoniker, Wiener 

Symphoniker, Amsterdam Concertgebouw, Tonhalle Orchester zürich, Scala 

di Milano, Czech Philharmonic, St Petersburg Philharmonic, Camerata 

Salzburg, New York Philharmonic, Boston Symphony, Philadelphia 

Orchestra, Chicago Symphony, Los Angeles Philharmonic, Montreal 

Symphony, New Japan, NHk Symphony, among others.

She has been fortunate to share this love of chamber music with exceptional 

artists like Rudolf Serkin, János Starker, Martha Argerich, Nobuko Imai, 

Gidon kremer, Mischa Maisky, Charles Neidich, Jean-Marc Luisada, and 

Abdel Rahman El Bacha.
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Yuzuko Horigome & Great Masters

In 1990, she formed the ‘Casals Hall Quartet’ together with other world 

renowned artists - Nobuko Imai, Thomas zehetmair and afterwards Pamela 

Franck and Antonio Meneses. 

Horigome toured Japan between 2003 and 2006, performing complete 

sonatas of Mozart, with the pianist Momo kodama. From 2008 until 2010, 

she joined Abdel Rahman El Bacha on another tour of both Japan and Europe 

to perform the complete sonatas of Beethoven. And in February 2008 she 

recorded three concertos by Lalo, with Orchestre Philharmonique de Nice, 

conducted by Marco Guidarini.

Her tour in France and Japan with the pianist Jean-Marc Luisada was also 

broadcast by NHk Tv.

In early 2010, she replaced a soloist who unexpectedly fell ill just before 
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a concert with the NHk Symphony, directed by Junichi Hirokami. 

Horigome has worked closely with composers such as Takemitsu, Miyoshi 

and Yuasa, whose violin concertos were recorded by her. Her collaboration 

with other Japanese composers is also noteworthy – e.g. Mochizuki, 

Gondai, Nodaira, Hosokawa and Okada. In fact, the latter even dedicated 

solo violin works to her during her project ‘violin Works - Jojo no tabi’ 

which was recorded live in Tokyo and kyoto between 2005 and 2010.

In late 2013, Horigome launched a new project called ‘Bach-Brahms’ which 

includes famous solo sonata and partitas of J.S.Bach and Brahms.

This project will run until 2016.

As commercially successful as she is recognised by her peers, Horigome 

has recorded under labels such as Sony, Denon, Lockenhaus Edition, 

Camerata Tokyo, Nami Record, Talent, Dabringhaus und Grimm, René 

Gailly and Pavane.

In addition to her career as a world renowned soloist and chamber music 

performer, Yuzuko Horigome is also currently Professor of violin at the 

Dutch-speaking school of koninklijk Conservatorium Brussel, where her 

unique ability to expertly accompany her students at the piano is widely 

recognized as exceptional. In fact, her talent as a gifted teacher has led 

her to give numerous master classes in California, Japan, France, Belgium, 

Denmark, England and Italy.

Always willing to give back to the musical community – Horigome accepts 

requests, whenever possible, to join international juries at competitions 

like the Queen Elisabeth in Belgium, Sendai in Japan, Indianapolis in the 

United States or Montreal in Canada.
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Yuzuko Horigome & Great Masters

Horigome and ùìMr. Mitsuo Sakaba, Japanese Ambassador to Belgium
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Biographies

RODNEY FRIEND

Rodney Friend is recognised internationally as one of the most outstanding

English born violinists. As a soloist, chamber musician, concertmaster, director 

and teacher he has appeared worldwide with the greatest musicians of the 

last forty five years. He made his London debut playing Sibelius concerto with 

the Halle Orchestra and his American debut playing Britten concerto with 

the New York Philharmonic. He has performed extensively as concerto soloist 

with major orchestras in Europe, North and South America, Scandinavia and 

the Far East. Amongst his many recordings, his performances with the London 

Philharmonic of the Britten and Bach concertos for EMI received the highest 

critical acclaim. It is however as a Concertmaster where his experience and 

reputation is legendary. In 1964 he became the youngest ever leader of the 

London Philharmonic, working closely with Bernard Haitink, Barenboim, 

Solti and Giulini. In 1975 he received the unique honour for a British player 

when he was invited by the New York Philharmonic to be their Concertmaster, 

playing concerts and recording worldwide with Bernstein, Boulez and Mehta.

It is with these two orchestras that he recorded almost the entire orchestral

repertoire. Leader Concertmaster for thirty years of London Philharmonic 

Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, 

London Guest Leader & Director, English Chamber Orchestra. 

The Principal & Principal Guest Conductors during his tenure with these

orchestras were: London Philharmonic Orchestra (Haitink, Giulini, Solti,

Barenboim, Boult, krips, Jochum, Dohnányi, kubelik, Rostropovich, 

Shostakovich, Stokowski, Szell), New York Philharmonic Orchestra ( Bernstein, 

Boulez, Mehta, Levine, Leinsdorfl Ormandy, Abbado), BBC Symphony 

Orchestra (Rozhedestvensky, Pritchard, Davis, Boulez, Slatkin, Ozawa, Mazel, 

Bernstein), London Symphony Orchestra (Monteux, Szell, Dorati, Shuricht, 

kertesz), Composer-Conductors worked with (Stravinsky, Britten, Walton, 

Bliss, Barber, Copland, Bernstein, Boulez, Hindemith, Tippett, Lutoslawski, 

Henze, Birtwistle, Maxwell Davies, Berio, Schuller). With these orchestras, 

has recorded several times all the major concertos with the leading soloists: 

Horowitz, Rubinstein, Arrau, Barenboim, O¡strakh, Stern, Milstein, Perlman, 

zuckerman, Rostropovich. Since 1990 he has worked solely in the areas 

of teaching, solo and chamber music performances, travelling regularly as 

a professor and jury member at the international violin competitions. His 

students continue to achieve success in all areas of violin playing. He plays 

a Joseph Guarnerius 
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Biographies

LUC DEvOS

Luc Devos est né à Bruxelles en 1960 et joua en public pour la première 

fois à l’âge de 7 ans.

Il étudia à Londres avec Peter Feuchtwanger, et au Conservatoire de Bruxelles 

auprès d’André De Groote. Il remporta plusieurs concours nationaux et 

internationaux: il devint gagnant des concours Tenuto, Stephan De Jonghe 

et Emmanuel Durlet en Belgique, puis reçut en 1983 le 1er prix au Concours 

international Frédéric Chopin à Palma de Majorque; la même année il devint 

finaliste du concours Clara Haskil à Montreux. Luc Devos a joué en récital ou 

en soliste avec orchestre dans la plupart des pays européens, ainsi qu’aux 

USA, en ex-URSS, au Japon et en Amérique du Sud.

Il est l’hôte régulier de plusieurs stations radio et de télévision.

Il s’est produit dans divers festivals (p.ex. Festival des Flandres, 

de Montpellier, Festival Menuhin à Gstaad, Festival Estival de Paris) et a 

joué avec tous les principaux orchestres belges, ainsi que l’Orchestre de la 

Suisse Romande, Tonhalle zürich, Orchestre de chambre du Concertgebouw 

Amsterdam, Symphonique de Montréal avec Charles Dutoit etc.

Il s’intéresse beaucoup à la musique de chambre et a joué avec Yuzuko 

Horigome, José van Dam, Augustin Dumay, Arthur Grumiaux.

En 1994, l’Union de la Presse musicale belge lui décerne le titre de “Jeune 

musicien européen de l’année”.

L. D. a réalisé environ 60 disques (vinyl et cd) entre autres les Mazurkas, 

Impromptus et Nocturnes de Chopin, les Sonates de Mozart pour violon et 

pianoforte en compagnie de Sigiswald kuijken; avec ce dernier il a joué de 

nombreux concertos de Mozart avec l’orchestre “La Petite Bande”.

Il est le pianiste du trio à clavier Arthur Grumiaux.

 



Biographies

ANDREA BACCHETTI

Born in 1977, as a young pupil he received counselling and tutoring

by personalities such as karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, De

l’Arrocha, Siciliani. He made his début at the age of 11 with the I Solisti

veneti conducted by Claudio Scimone; he has since played in numerous

international festivals such as Luzern, Saltsburg, Belgrade, Santander,

Toulouse, Lugano, Sapporo, La Roque d’Anthéron, Warsaw, Santiago de

Compostela, Milan.

Has been invited to perform at: konzerthaus (Berlin), Salle Pleyel,

Salle Gaveau (Paris); Rudolfinum (Dvorak Hall Prague, Guatemala City

(Bravissimo Festival), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Ateneo Romeno

(Bucarest), Rachmaninov Hall (The Moscow State Philharmonic Society),

Toppan Hall e Musashino Concert Hall (Tokyo).

In Italy, he is a regular guest of the most prestigious theatres such as

La Scala, Parco della Musica, Palazzo del Quirinale (Rome); Teatro Carlo

Felice (Genoa); Teatro La Fenice (venice), just to mention a few.

He has played with the best international Conductors and Orchestras

such as Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTvE Madrid,

ONBA Bordeaux, MDR Sinfonieorchester Lipsia, Sinfonica de Tenerife,

Sinfonica del Estado de Mexico, Sinfonica Nacional del Ecuador Quito,

Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, kyoto Symphony Orchestra,

Philharmonique de Nice e Philharmonique de Cannes, Prague Chamber

Orchestra. Among his recordings: Decca “Berio Piano Works” recorded

with the author; DvD Arthaus “ Goldberg variations “by Bach; RCA Red

“6 Sonatas” by Cherubini and the CD dedicated to the Sonatas by Galuppi,

Marcello and Scarlatti . With “The Scarlatti Manuscript Restored” he won

the International Classical Music Award 2014 in the category Barocco

Strumentale; “The French Suites” and “The Italian Bach” for Sony Music.

With Dynamic, Bach: “Inventions & Symphonies” (CD of the month on BBC

Music Magazine), “Toccate” and a new version of “variazioni Goldberg”,

Mozart concerts with Orchestra di Padova e del veneto. These recordings

have all been awarded numerous prizes by the most important specialised

press world-wide. In 2014 he was invited by the Filarmonica Toscanini to

record Bach Concerts with the OSN-RAI Turin.
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Biographies

MIkA AkIYAMA 

PARCOURS MUSICAL

1973 - Naissance à Tokyo-Commence l’étude du piano à quatre ans

1979 - Première tournée et enregistrement d’un concert télévisé Mika 

travaille avec Reiko Matsuzaki, Mieko Harimoto, Eisuke Tsuchida et 

Ryoko Fukazawa.

1989-1992 - Termine ses études secondaire et suit les cours de Yasushi 

à la Toho Gakuen Music High School de Tokyo

1993 - Premier Grand Prix au Concours de Musique du Japon

1995 - Diplômée au Concours International Chopin à varsovie

1996 - Arrivée en France GRÂCE À UNE BOURSE DU GOUvERNEMENT 

JAPONAIS - rencontre avec Germaine Mounier

1997 - Première nommée au Diplôme d’exécution à l’Ecole Normale de 

Musique de Paris

1998 - Premier Grand Prix du Concours International de piano “Albert 

Roussel” de Sofia, demi-finaliste du Concours Long-Thibaud à Paris

1999 - Première nommée au Concours de Concertiste de l’Ecole Normale 

de Musique de Paris-rencontre avec Anne Queffélec Lauréate de la 

Fondation d’Entreprise Banques Populaires

2002-2003 - Séjour au centre artistique de Belgais chez Maria João Pires 

et Professeur-assistante à l’Ecole Supérieur des Arts appliqués de Castelo 

Branco au Portugal.
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National Day Reception 2013
12/12/2013

Award of the “Foreign Minister’s Commendation”

On December 10th, A National Day Reception was held at the Ambassador’s residence 
to celebrate the birthday of His Majesty the Emperor (December 23rd).More than 300 guests attended the event, 

from the Belgian Government, Diplomatic Corps, NATO, Belgian business, 
cultural and academic communities, among others.

At this event, Mrs Yuzuko HORIGOME, a Japanese violinist residing in Belgium, 
was handed over Japanese Foreign Minister’s Commendation. 

 Mrs Yuzuko HORIGOME, a Japanese violinist residing in Belgium, was handed over by Mr. Mitsuo SAkABA, 
Japanese Ambassador to Belgium, testimonial of Foreign Minister Fumio kISHIDA for her outstanding contribution 
to promoting friendly relations between Japan and Belgium as well as other countries through cultural exchange 

in the field of classical music.

平成25年度外務大臣表彰の実施

平成25年12月

在ベルギー日本国大使館は、2013年12月10日、大使公邸において、平成25年度外務大臣表彰の授賞式を執り行いました。
授賞式では、日本人ヴァイオリニストの堀米ゆず子氏に対し、同氏が音楽を通じた日本とベルギーをはじめとする諸外国と
の文化交流の促進に尽力し、我が国とこれら諸国との友好親善に寄与したことを高く評価し、これに敬意を表する岸田文雄

外務大臣の表彰状が授与されました。
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CULTURA e SPETTACOLIOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

I Servillo in scena a Pesaro, tre serate di successo

µMartedì prossimo

“Un ballo
in maschera”
al Ventidio

.....................................................................

A s co l i
Con “Un ballo in maschera”
in programma martedì pros-
simo al teatro Ventidio Basso
prosegue l'omaggio della cit-
tà di Ascoli Piceno a Giusep-
pe Verdi nella ricorrenza del
bicentenario della nascita e
che ha visto l'allestimento
del “Rigoletto” questa estate
e, più recentemente, della
“Messa da Requiem".

Rappresentato per la pri-
ma nel Massimo ascolano il
26 novembre del 1865 con
Vincenzo Sarti e Virginia Ba-
cialupi, “Un ballo in masche-
r a” è una delle opere verdia-
ne meno rappresentate a
Ventidio Basso.

L’opera verdiana è ricca di
brani famosi che la resero in
breve molto famosa ed è le-
gata, particolarmente, ad
Ascoli per la rappresentazio-
ne del novembre del 1941 con
Beniamino Gigli, il cantor
del popolo, diretto dal mae-
stro Giuseppe Baroni con
Maria Pedrini e Liana Grani.
Ma vanno ricordati gli alle-
stimenti con artisti ascolani
quali Antonio Galié (1958) e
Giulio Fioravanti (1978),
senza dimenticare gli altri
concittadini che si sono ci-
mentati con questo capola-
voro verdiano: Vittorio Vitel-
li e Cesare Catani.

Particolarmente impor-
tante l'allestimento che an-
drà in scena il 5 novembre.
Nonostante la crisi che non
ha risparmiato certamente
la lirica, il pubblico del Ven-
tidio Basso potrà ammirare
un cast importante. Dalla so-
prano Dimitra Theodossiou
che i critici definiscono la
Callas attuale, un fiore all'oc-
chiello in questo in questo
“Un ballo in maschera”, a Eli-
sabetta Fiorillo, considerata
la migliore interprete in Ita-
lia nel ruolo di Ulrica. Il te-
nore Roberto Iuliano è sen-
z'altro uno dei migliori della
sua generazione, già prota-
gonista nello scorso mese di
gennaio a Catania nel ruolo
di Riccardo. Tra gli altri in-
terpreti, Renato è il baritono
coreano Carlo Kang con una
grande carriera alle spalle, e
Oscar è interpretata dal so-
prano leggero Paolo Cigna.
L’orchestra è la Filarmonica
Marchigiana diretta da un
beniamino del pubblico: il
maestro Attilio Tomasello. Il
coro è quello del teatro Ven-
tidio Basso, diretto da Gio-
vanni Farina. La regia è fir-
mata da Renato Bonajuto,
un giovane che si sta affer-
mando nei maggiori teatri.

Messa da Requiem al Pergolesi
Il Festival rende omaggio a Verdi con una originale rappresentazione

µNella sala esposizioni di San Michele all’Arco 47 foto di personaggi vissuti tra gli anni Venti e la fine del Novecento

“Fanesi in mostra”, l’arte colpisce la memoria

Gesualdo Coggi, Angela Montemurro, Silvia Dalla Benetta, Ji Myung Hoon, George Andguladze e Elena Rizzo

MARIO CAROTTI.............................................................................

Jesi
Omaggio del XIII Festival Per-
golesi Spontini a Giuseppe Ver-
di nel duecentesimo anniversa-
rio della sua nascita. Giovedì se-
ra al Teatro Pergolesi è stata
eseguita la “Messa da Requiem”
per coro e orchestra –in un nuo-
vo progetto di trascrizione
dell’imponente partitura origi-
nale per sole quattro voci soliste
e due pianoforti. Una trascrizio-
ne contemporanea, quella fir-
mata dalla compositrice puglie-
se Angela Montemurro, ma
sempre fedele all’originale, sia
nei passaggi di più spettacolare
grandiosità, affidati all’eloquio
delle due tastiere, sia nei brani
più intimi e spirituali della par-
titura verdiana. Ne è emersa
una partitura ricca di contrasti,
ben resa dalle voci del soprano
Silvia Dalla Benetta, del mezzo-
soprano Alessandra Palomba,
dal tenore Myung Hoon Ji e del
basso George Andguladze, ac-
compagnati al pianoforte da
Gesualdo Coggi ed Elena Rizzo,
e che il pubblico ha dimostrato
di apprezzare nei convinti ap-
plausi finali.

Dedicata alla morte di Ales-
sandro Manzoni, la “Messa da
R e q u i e m” fu composta da Verdi
come un omaggio sincero allo
scrittore che egli profondamen-
te ammirava anche come uomo,
per il suo sostegno alla causa del
Risorgimento italiano. Questa
imponente composizione sacra
di spettacolare grandiosità e di
grande unità espressiva fu ese-
guita la prima volta nella Chiesa
di San Marco, a Milano, il 22
maggio del 1874, sotto la dire-
zione dell’autore stesso e con so-
listi Teresa Stolz, Maria Wal-
dmann, Giuseppe Capponi e
Ormondo Maini. L’opera, nella
sua successiva esecuzione alla
Scala di Milano, avvenuta poco
tempo dopo ebbe un grande
successo di pubblico. L’omag -
gio a Verdi da parte della Fon-
dazione Pergolesi Spontini pro-
seguirà in chiusura di Stagione
lirica con il Falstaff, l’ultima
opera del grande compositore.
L’appuntamento è per venerdì
22 novembre alle ore 20,30 e
per domenica 24 novembre alle
ore 16 (anteprima giovani il 20
novembre ore 16) in un nuovo
allestimento della Fondazione
in coproduzione con l’Ente Ma-
rialisa de Carolis di Sassari. Sul
podio è il direttore d’orchestra
Giampaolo Maria Bisanti; firma
la regia Marco Spada, le scene
sono di Benito Leonori, i costu-
mi di Alessandro Ciammaru-
ghi, light designer è Fabio Rossi.
Cantano Ivan Inverardi (Sir
John Falstaff), Silvia Dalla Be-
netta (Mrs Alice Ford), France-
sco Verna (Ford), Romina Bo-
scolo (Mrs Quickly), Barbara
Bargnesi (Nannetta), Daniela
Innamorati (Mrs Meg Page),
Fabrizio Paesano (Fenton),An-
drea Giovannini (Dott. Cajus),

Roberto Jachini Virgili (Bardol-
fo), Carmine Monaco (Pistola).
L’allestimento del Teatro Per-
golesi di Jesi è ambientato
nell’anno della composizione e
si svolge all’interno di un teatro.
Sparisce la locanda di Falstaff
ed ecco i camerini di un teatro
nei quali Falstaff e Quickly si
preparano al loro incon-
tro-scontro che darà vita a tutta
l’azione. Allo stesso modo la sce-
na della seduzione di Alice da
parte di Falstaff in casa Ford, è
ambientata in una sartoria tea-
trale dove, attaccati ai manichi-
ni, ci sono i costumi di foggia ot-
tocentesca che mostrano come
nell’Ottocento si interpretasse il
Rinascimento e, allo stesso tem-
po, richiamano anche i perso-
naggi delle opere verdiane.

Domani il concerto “Archetto armonico”

L’OPERA

L’A P P U N TA M E N TO

MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
“Fanesi in mostra”. Per chi vive
in questa città è come ritrovare
volti familiari, personaggi che
hanno fatto la storia della città o
semplici cittadini che hanno la-
sciato l’impronta della loro per-
sonalità, qualcuno curioso,
qualcuno strambo, chi potente,
chi industrioso, chi estroverso o
semplicemente caratteristico.

Non poca curiosità ha susci-
tato l’allestimento della mostra
organizzata dalla Fondazione
Carifano nella sala esposizioni
di San Michele all’Arco, eviden-
ziando al pubblico 47 fotografie

ingrandite di personaggi vissuti
a Fano tra gli anni Venti e la fine
del Novecento. Si tratta di una
drastica selezione, curata da
Dante Piermattei, delle 4.000
fotografie che fanno parte
dell’Archivio di Sergio Maggio-
li, noto collezionista della città,
che è stato acquistato dalla Fon-
dazione stessa, prima che si di-
sperdesse. Si tratta di un patri-
monio di immagini che costitui-
scono un documento prezioso
della vita cittadina: aspetti ur-
bani ora scomparsi, cerimonie,
personaggi, eventi, manifesta-
zioni , antichi mestieri, i mille
volti di una città in continua
evoluzione. Curiosa l’immagi -
ne di Enzo Capalozza, primo
sindaco di Fano dopo il secondo

L’E V E N TO

Gigin, storico personaggio fanese

LETIZIA FRANCESCONI.............................................................................

Pe s a r o
Si è aperta ieri la stagione tea-
trale Amat al Rossini. Lo storico
teatro ha registrato il sold out
per la prima opera in scena. I
fratelli Servillo, Toni e Peppe,
hanno recitato una delle com-
medie più emozionanti e intro-
spettive di Eduardo deFilippo,
“Le voci di Dentro”. L'attesa del
pubblico non ha smentito le
premesse di una brillante e in-
tensa interpretazione dei fratel-
li Servillo già portata in scena al
Teatro dell’Acquila di Fermo.
Sul palco, gli applausi hanno ac-

colto l’ingresso di Toni Servillo,
il pubblico pesarese ha subito ri-
conosciuto le qualità dell'opera,
uno spettacolo pluripremiato
nella scorsa stagione teatrale,
miglior regista e miglior attore
protagonista, miglior attrice
non protagonista e miglior at-
tore non protagonista proprio
Peppe Servillo. Lo sguardo di
Toni Servillo nell'interpretazio-
ne della commedia di Eduardo è
stato un mix di emozioni. Il pub-
blico pesarese attento a seguire
“Le voci di Dentro” ha potuto
immergersi nel conflitto sem-
pre presente fra l'uomo e la so-
cietà. Il testo infatti per dirla co-

IL COMPLEANNO
DEL MAESTRO

conflitto mondiale, in cilindro,
così come la fotografia di Cor-
rado Mantoni, il celebre pre-
sentatore televisivo Corrado
che, nato a Fano riceve un ge-
lato nel 1938 da Americo Fal-
cioni, gelataio, detto “El Pifer”.
Si ripropongono i volti di Nello
gaudenzi, lo straccivendolo,
“Caneto”, di Luigi Battistelli
“Gigìn el calsular”, di Alfeo Bia-
gioli “Sallustio”, di Vittorio Pao-
lini “El Gnaf”, del popolarissi-
mo Enzo Berardi, un’icona del
Carnevale e direttore della Mu-
sica Arabita, del “Sor Giulio”, al
secolo Giulio Solazzi, presiden-
te della Carnevalesca. I nomi
potrebbero continuare.

La raccolta intera è stata
messa a disposizione da parte

della Fondazione a tutti coloro
che intendono compiere studi
cittadini e documentare le loro
ricerche con immagini d’epoca.
La conservazione e la conse-
guente valorizzazione del ma-
teriale storico rappresenta per
le nuove generazioni, possibili-
tà di conoscenza, verifica ed in-
terpretazione critica di un pro-
cesso in divenire, punto di par-
tenza per una nuova ridefinizio-
ne del mezzo fotografico dopo il
superamento della crisi conse-
guente alla comparsa della te-
levisione.

“Fanesi in mostra” costitui -
sce quindi soltanto la prima sta-
zione di un viaggio che si an-
nuncia lungo e pieno di sorpre-
se.

............................................................................

Jesi

Ultimo appuntamento domani
alle ore 17 al Teatro Pergolesi
per il XIII Festival Pergolesi
Spontini, dedicato quest’anno
al rapporto tra musica e potere,
in un percorso
multidisciplinare tra musica
arte e cinema che mette in luce
affinità e contrapposizioni tra
Gaspare Spontini e i due grandi
compositori di cui si celebra il
bicentenario della nascita:
Richard Wagner e Giuseppe
Verdi. Chiude il festival il

concerto “Archetto armonico”
della violinista giapponese di
fama internazionale Yuzuko
Horigome, in duo con Luc
Devos al pianoforte. All’e ve n t o ,
curato della Fondazione
Pergolesi Spontini,
collaborano il Comune di
Camerata Picena, neo
partecipante aderente alla
Fondazione, e inoltre le
associazioni Residart e
Macrocosmi, e giunge al
termine della prima
masterclass di violino, tenuta
dalla Horigome a Camerata
Picena dal 27 ottobre al 6
n ove m b r e .

E la Stagione lirica jesina
chiuderà il sipario con il

Falstaff, ultimo capolavoro
del grande compositore

...................................

...................................

me Toni Servillo é più che mai
attuale e descrive ancora oggi il
precipizio morale in cui siamo
caduti e la difficoltá di orientarci
in una realtà spesso già compro-
messa.

Non è la prima volta che Toni
con il fratello Peppe, voce degli
Avion Travel, si trovano insieme
sul palco, ma l'esperienza mar-
chigiana che da Fermo fa tappa
a Pesaro fino a domani è stata la
loro prima esperienza nel teatro
di prosa. Le previsioni anche
per le ultime due serate sono di
un Rossini tutto esaurito. E non
a caso la nuova stagione teatrale
del Rossini 2013/2014 con ap-

puntamenti sino alla primavera
ha fatto registrare un boom di
abbonamenti con oltre 1100 ta-
gliandi venduti. Un inizio della
stagione teatrale così partecipa-
to ed intensamente vissuto è an-
che legato ai nomi degli attori,
alcuni fra i piú amati dal pub-
blico, pronti ad approndare a
Pesaro nei prossimi mesi. Dal
prossimo 6 novembre torne-
ranno infatti ad essere in ven-
dita i biglietti per gli spettacoli in
cartellone. Dopo i fratelli Servil-
lo c'è attesa per Max Pisu ed
Alessandra Falella dal 15 al 17
novembre con lo spettacolo
“Nudi e Crudi”.Toni e Peppe Servillo in scena con “Le voci di Dentro”
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µChiude il Festival

La violinista
H o r i go m e
al Pergolesi
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Jesi
Si chiude oggi pomeriggio il
XIII Festival Pergolesi Spon-
tini. L’ultimo appuntamento,
alle ore 17 al Teatro Pergolesi
è con il concerto “Archetto
armonico” della violinista
giapponese di fama interna-
zionale Yuzuko Horigome, in
duo con Luc Devos al piano-
forte. In programma, la So-
nata n. 3 in re minore Op. 108
per violino e pianoforte di
Johannes Brahms (1833-
1897), la Partita n. 2 in re mi-
nore BWV 1004 per violino
solo di Johann Sebastian Ba-
ch (1685-1750), la Sonata in
sol minore L 140 per violino e
pianoforte di Claude Debus-
sy (1862-1918), Vocalise-étu-
de en forme de Habanera di
Maurice Ravel (1875- 1937) e
Zigeunerweisen (Gypsy
Airs) Op. 20 di Pablo De Sa-
rasate (1844- 1908).

Nata a Tokyo, Yuzuko Ho-
rigome ha iniziato a studiare
pianoforte all’età di 4 anni e
violino a 5. Nel 1980 ha vinto
il First Great Prize al presti-
gioso Queen Elisabeth Com-
petition di Bruxelles. Questo
è stato l’inizio di una serie di
concerti in tutto il mondo,
sotto la direzione di Claudio
Abbado, André Prévin, Kurt
Masur, Charles Dutoit, Ric-
cardo Chailly, Erich Lein-
sdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fi-
scher, Simon Rattle, Sandor
Vegh, Vladimir Ashkenazy,
Herbert Blomstedt tra gli al-
tri. Si è esibita in tutto il mon-
do con orchestra e in festival
di fama internazionale, e con
eccezionali artisti come Mar-
tha Argerich, Nobuko Imai,
Mischa Maisky, Charles Nei-
dich, Jean-Marc Luisada...

Lirica, il melodramma dei tagli
Marcolini: “Non si può pretendere che ogni città abbia la sua stagione”

µTutto esaurito a Muscat per le tre recite de La Traviata prodotta a Macerata. Impegnati 163 professionisti tra artisti, tecnici e staff

Sferisterio, trionfale chiusura della tournée in Oman

Sopra, una veduta della facciata del Teatro delle Muse. Sotto, l’assessore regionale alla Cultura, Pietro Marcolini

MARIO CAROTTI............................................................................

A n co n a
“E lucevan le stelle...L’ora è fug-
gita e muoio disperato”. Tosca,
atto terzo. Certo, la situazione
delle rappresentazioni operisti-
che nella nostra regione non è
così tragica. Ma i tagli incidono.
E così anche in questo settore
culturale - che svolge un ruolo
importantissimo nella nostra
regione - si debbono fare i conti
con la cosiddetta “spending re-
view”. Il numero delle recite ca-
lano, le stagioni operistiche si
“accorciano” e, in alcuni casi,
perdono inevitabilmente in
qualità. “Lo stanziamento e la
distribuzione dei fondi ministe-
riali andrebbero rivisti profon-
damente”, dice l’assessore alle
Attività culturali delle Regione
Marche, Pietro Marcolini. Che
aggiunge: “Non si può comun-
que pretendere che ogni città
abbia la sua stagione lirica”.
Assessore, come se la passa
la lirica nelle Marche?
“La lirica nelle Marche è di ca-
sa, tuttavia il momento è deli-
cato anche per questo compar-
to. A fronte di tagli nazionali e di
soggetti privati che, vivendo la
crisi, riducono il loro sostegno
alle attività culturali, possiamo
contare soltanto su timidi se-
gnali d’inversione da parte del
governo nazionale e nell’azione
di efficientamento delle attività
degli enti lirici, come il Rof, il
Mof e il Fps, e della Form, che
nelle Marche hanno una gran-
de tradizione ed esprimono una
riconosciuta qualità. La Regio-
ne sta difendendo strenuamen-
te il sostegno finanziario al set-
tore, procedendo da qualche
anno nella rivisitazione della
spesa e favorendo le sinergie,
come abbiamo fatto con la na-
scita del Consorzio Marche
Spettacolo”.
Pesaro, grazie al Rof e ai suoi
finanziamenti governativi ad
hoc, viaggia da sola…
“Il Rof rappresenta una realtà
di livello internazionale, con un
pubblico in larghissima parte
straniero e molto fidelizzato.

Ha costruito nel tempo, nel se-
gno del genio rossiniano, una
proiezione che esce dai confini
nazionali e che unisce alla lirica
la ricerca filologica e musicolo-
gica. Questa specificità viene
fortunatamente riconosciuta
da finanziamenti nazionali, che
per altro verso anche con il re-
cente Decreto Valore Cultura
discriminano invece tutto ciò
che, pur eccellente, non è una
Fondazione lirico-sinfonica. E
nelle Marche di Fondazioni di
questo tipo non ce ne sono. Tut-
tavia il Rof ha dato prova di con-
dividere le difficoltà della fase
attuale insieme a tutti gli altri
attori marchigiani del settore li-
rico-sinfonico”.
Macerata e Jesi - grazie alla
qualifica istituzionale di
Teatri di Tradizione - bene o
male possono comunque
godere dei finanziamenti
ministeriali. Anche se questi
ultimi sono sempre più
miseri. Fermo vanta una
collaborazione con il teatro
di Treviso. Ascoli non ha più
la sua stagione lirica, ma
solo recital e concerti estivi

Yuzuko Horigome

IL CONCERTO

............................................................................

M a ce rat a
Lo Sferisterio e la sua produ-
zione operistica conquistano
anche l’Oman. Applausi infiniti
per la terza e ultima recita de La
Traviata, nella produzione del
Macerata Opera Festival, anda-
ta in scena al Royal Opera Hou-
se di Muscat, capitale, appunto,
dell’Oman. Al termine della
rappresentazione il pubblico
ha salutato con una standing
ovation gli interpreti - Desirée
Rancatore (Violetta), France-
sco Meli (Alfredo), Giovanni
Meoni (Germont padre) - il di-
rettore John Neschling, il regi-
sta Henning Brockhaus, la Fon-
dazione Orchestra Regionale
delle Marche, il Coro Vincenzo
Bellini, e ha chiamato a gran vo-
ce la Banda Salvadei e tutto lo
staff, guidato dal direttore
dell’organizzazione tecnico-ar-
tistica Luciano Messi. I compli-

menti per il lavoro svolto sono
giunti anche dal direttore gene-
rale del Royal Opera House
Christina, C. Scheppelmann.

Per lo Sferisterio si è trattato
di tre recite, andate sold out,
con uno straordinario gradi-
mento da parte del pubblico.

Dopo questa prima tournée

L’ECC E L L E N Z A

La produzione lirica marchigiana nel mondo: applausi infiniti per la terza e ultima recita de La Traviata nella
produzione del Macerata Opera Festival andata in scena al Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman

L’OPERA
IN PRIMO PIANO

internazionale si sono quindi
poste delle solide basi per pro-
seguire le attività con il teatro
omanita. La presenza all’estero
di un’intera produzione - hanno
lavorato in Oman un totale di
163 professionisti tra artisti,
tecnici e staff, lo Sferisterio è
stato aggregatore di un proget-

to che ha coinvolto vari soggetti
protagonisti delle Marche tra
cui la Form, il Coro Lirico Mar-
chigiano Bellini, il Teatro Per-
golesi di Jesi e il Consorzio Mar-
che Spettacolo - costituisce per
il Festival una svolta importan-
te che si inserisce nel rapido
processo di internazionalizza-

zione promosso dal consiglio di
amministrazione dello Sferi-
sterio, sotto la presidenza di Ro-
mano Carancini, e da France-
sco Micheli.

In questi mesi il Macerata
Opera Festival è stato un im-
portante veicolo della cultura
italiana e dell’immagine delle

in piazza. Per non parlare di
A n co n a …
“Lo stanziamento e la distribu-
zione del Fus (Fondo unico per
lo Spettacolo) andrebbero rivi-
sti profondamente. E’ questa la
premessa per un reale cambia-
mento nello spettacolo dal vivo,
su cui ci auguriamo voglia in-
tervenire il Governo. Per il resto
le realtà richiamate, in maniera
molto diversa, godono tutte di
finanziamenti ministeriali. So-
no circa 4 milioni quelli che
ogni anno arrivano dal Mibac
per la lirica nelle Marche, così
come oltre il 50 per cento dei
3,5 milioni che ogni anno la Re-

gione stanzia per lo spettacolo
dal vivo vanno al comparto li-
rico-sinfonico. La questione è
che bisogna procedere a tappe
serrate verso la riorganizzazio-
ne di tutta la filiera lirico-sinfo-
nico secondo un disegno regio-
nale di produzione e distribu-
zione, ampliando le collabora-
zioni extra regionali. Non pos-
siamo pensare che ogni piazza
abbia la sua lirica. Il Consorzio è
impegnato in questa sfida”.
L’assessore alla Cultura del
Comune di Jesi, Luca Butini,
a fronte dei grandi
investimenti che richiede la
lirica, ha recentemente

ipotizzato una sinergia con
le Muse di Ancona. Un invito
non nuovo, finora caduto nel
vuoto. Che ne pensa
l’assessore Marcolini?
“Che noi non solo invitiamo a
fare sinergia, ma la incoraggia-
mo all’interno della riorganiz-
zazione suddetta. Da quest’an -
no non riconosciamo contributi
ad attività di produzione lirica
singole che non siano autono-
me per almeno l’80 per cento
dei costi e che non siano rico-
nosciute anche dal Mibac con
un contributo Fus inferiore ai
200.000 euro annui. La lirica
costa, ciascuno spettatore a
fronte di quanto paga riceve
molto di più in termini di costo
del prodotto, nelle Marche cir-
ca 350 euro per ogni fruitore. In
assenza di questi requisiti l’at -
tività è sostenibile soltanto
all’interno di una rete di sogget-
ti. Per il 2013 Ancona è già in
rete con Fano, Fermo e Ascoli
con un progetto che favorisce
coproduzioni e scambio di ser-
vizi nell’ambito della lirica or-
dinaria. Per il futuro si stanno
costruendo collaborazioni an-
che con Pesaro, Jesi e Macera-
ta, enti storici che lavorano con
continuità nella produzione
della lirica, con l’obiettivo di al-
largare le esperienze di circui-
tazione e la progettualità con-
d i v i s a”.

“Occorre assolutamente
favorire le sinergie e far
rivedere la distribuzione

dei fondi ministeriali”

...................................

...................................

Marche a Mosca e a New York
dove, nell’ambito del progetto
“Marche is Good”, il direttore
artistico ha animato anche un
flash mob operistico sulla Quin-
ta strada. In questo quadro ri-
cordiamo anche la presentazio-
ne del Festival all’Istituto Italia-
no di Cultura a Madrid.
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µChiude il Festival

La violinista
H o r i go m e
al Pergolesi
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Jesi
Si chiude oggi pomeriggio il
XIII Festival Pergolesi Spon-
tini. L’ultimo appuntamento,
alle ore 17 al Teatro Pergolesi
è con il concerto “Archetto
armonico” della violinista
giapponese di fama interna-
zionale Yuzuko Horigome, in
duo con Luc Devos al piano-
forte. In programma, la So-
nata n. 3 in re minore Op. 108
per violino e pianoforte di
Johannes Brahms (1833-
1897), la Partita n. 2 in re mi-
nore BWV 1004 per violino
solo di Johann Sebastian Ba-
ch (1685-1750), la Sonata in
sol minore L 140 per violino e
pianoforte di Claude Debus-
sy (1862-1918), Vocalise-étu-
de en forme de Habanera di
Maurice Ravel (1875- 1937) e
Zigeunerweisen (Gypsy
Airs) Op. 20 di Pablo De Sa-
rasate (1844- 1908).

Nata a Tokyo, Yuzuko Ho-
rigome ha iniziato a studiare
pianoforte all’età di 4 anni e
violino a 5. Nel 1980 ha vinto
il First Great Prize al presti-
gioso Queen Elisabeth Com-
petition di Bruxelles. Questo
è stato l’inizio di una serie di
concerti in tutto il mondo,
sotto la direzione di Claudio
Abbado, André Prévin, Kurt
Masur, Charles Dutoit, Ric-
cardo Chailly, Erich Lein-
sdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fi-
scher, Simon Rattle, Sandor
Vegh, Vladimir Ashkenazy,
Herbert Blomstedt tra gli al-
tri. Si è esibita in tutto il mon-
do con orchestra e in festival
di fama internazionale, e con
eccezionali artisti come Mar-
tha Argerich, Nobuko Imai,
Mischa Maisky, Charles Nei-
dich, Jean-Marc Luisada...

Lirica, il melodramma dei tagli
Marcolini: “Non si può pretendere che ogni città abbia la sua stagione”

µTutto esaurito a Muscat per le tre recite de La Traviata prodotta a Macerata. Impegnati 163 professionisti tra artisti, tecnici e staff

Sferisterio, trionfale chiusura della tournée in Oman

Sopra, una veduta della facciata del Teatro delle Muse. Sotto, l’assessore regionale alla Cultura, Pietro Marcolini

MARIO CAROTTI............................................................................

A n co n a
“E lucevan le stelle...L’ora è fug-
gita e muoio disperato”. Tosca,
atto terzo. Certo, la situazione
delle rappresentazioni operisti-
che nella nostra regione non è
così tragica. Ma i tagli incidono.
E così anche in questo settore
culturale - che svolge un ruolo
importantissimo nella nostra
regione - si debbono fare i conti
con la cosiddetta “spending re-
view”. Il numero delle recite ca-
lano, le stagioni operistiche si
“accorciano” e, in alcuni casi,
perdono inevitabilmente in
qualità. “Lo stanziamento e la
distribuzione dei fondi ministe-
riali andrebbero rivisti profon-
damente”, dice l’assessore alle
Attività culturali delle Regione
Marche, Pietro Marcolini. Che
aggiunge: “Non si può comun-
que pretendere che ogni città
abbia la sua stagione lirica”.
Assessore, come se la passa
la lirica nelle Marche?
“La lirica nelle Marche è di ca-
sa, tuttavia il momento è deli-
cato anche per questo compar-
to. A fronte di tagli nazionali e di
soggetti privati che, vivendo la
crisi, riducono il loro sostegno
alle attività culturali, possiamo
contare soltanto su timidi se-
gnali d’inversione da parte del
governo nazionale e nell’azione
di efficientamento delle attività
degli enti lirici, come il Rof, il
Mof e il Fps, e della Form, che
nelle Marche hanno una gran-
de tradizione ed esprimono una
riconosciuta qualità. La Regio-
ne sta difendendo strenuamen-
te il sostegno finanziario al set-
tore, procedendo da qualche
anno nella rivisitazione della
spesa e favorendo le sinergie,
come abbiamo fatto con la na-
scita del Consorzio Marche
Spettacolo”.
Pesaro, grazie al Rof e ai suoi
finanziamenti governativi ad
hoc, viaggia da sola…
“Il Rof rappresenta una realtà
di livello internazionale, con un
pubblico in larghissima parte
straniero e molto fidelizzato.

Ha costruito nel tempo, nel se-
gno del genio rossiniano, una
proiezione che esce dai confini
nazionali e che unisce alla lirica
la ricerca filologica e musicolo-
gica. Questa specificità viene
fortunatamente riconosciuta
da finanziamenti nazionali, che
per altro verso anche con il re-
cente Decreto Valore Cultura
discriminano invece tutto ciò
che, pur eccellente, non è una
Fondazione lirico-sinfonica. E
nelle Marche di Fondazioni di
questo tipo non ce ne sono. Tut-
tavia il Rof ha dato prova di con-
dividere le difficoltà della fase
attuale insieme a tutti gli altri
attori marchigiani del settore li-
rico-sinfonico”.
Macerata e Jesi - grazie alla
qualifica istituzionale di
Teatri di Tradizione - bene o
male possono comunque
godere dei finanziamenti
ministeriali. Anche se questi
ultimi sono sempre più
miseri. Fermo vanta una
collaborazione con il teatro
di Treviso. Ascoli non ha più
la sua stagione lirica, ma
solo recital e concerti estivi

Yuzuko Horigome

IL CONCERTO

............................................................................

M a ce rat a
Lo Sferisterio e la sua produ-
zione operistica conquistano
anche l’Oman. Applausi infiniti
per la terza e ultima recita de La
Traviata, nella produzione del
Macerata Opera Festival, anda-
ta in scena al Royal Opera Hou-
se di Muscat, capitale, appunto,
dell’Oman. Al termine della
rappresentazione il pubblico
ha salutato con una standing
ovation gli interpreti - Desirée
Rancatore (Violetta), France-
sco Meli (Alfredo), Giovanni
Meoni (Germont padre) - il di-
rettore John Neschling, il regi-
sta Henning Brockhaus, la Fon-
dazione Orchestra Regionale
delle Marche, il Coro Vincenzo
Bellini, e ha chiamato a gran vo-
ce la Banda Salvadei e tutto lo
staff, guidato dal direttore
dell’organizzazione tecnico-ar-
tistica Luciano Messi. I compli-

menti per il lavoro svolto sono
giunti anche dal direttore gene-
rale del Royal Opera House
Christina, C. Scheppelmann.

Per lo Sferisterio si è trattato
di tre recite, andate sold out,
con uno straordinario gradi-
mento da parte del pubblico.

Dopo questa prima tournée

L’ECC E L L E N Z A

La produzione lirica marchigiana nel mondo: applausi infiniti per la terza e ultima recita de La Traviata nella
produzione del Macerata Opera Festival andata in scena al Royal Opera House di Muscat, capitale dell’Oman

L’OPERA
IN PRIMO PIANO

internazionale si sono quindi
poste delle solide basi per pro-
seguire le attività con il teatro
omanita. La presenza all’estero
di un’intera produzione - hanno
lavorato in Oman un totale di
163 professionisti tra artisti,
tecnici e staff, lo Sferisterio è
stato aggregatore di un proget-

to che ha coinvolto vari soggetti
protagonisti delle Marche tra
cui la Form, il Coro Lirico Mar-
chigiano Bellini, il Teatro Per-
golesi di Jesi e il Consorzio Mar-
che Spettacolo - costituisce per
il Festival una svolta importan-
te che si inserisce nel rapido
processo di internazionalizza-

zione promosso dal consiglio di
amministrazione dello Sferi-
sterio, sotto la presidenza di Ro-
mano Carancini, e da France-
sco Micheli.

In questi mesi il Macerata
Opera Festival è stato un im-
portante veicolo della cultura
italiana e dell’immagine delle

in piazza. Per non parlare di
A n co n a …
“Lo stanziamento e la distribu-
zione del Fus (Fondo unico per
lo Spettacolo) andrebbero rivi-
sti profondamente. E’ questa la
premessa per un reale cambia-
mento nello spettacolo dal vivo,
su cui ci auguriamo voglia in-
tervenire il Governo. Per il resto
le realtà richiamate, in maniera
molto diversa, godono tutte di
finanziamenti ministeriali. So-
no circa 4 milioni quelli che
ogni anno arrivano dal Mibac
per la lirica nelle Marche, così
come oltre il 50 per cento dei
3,5 milioni che ogni anno la Re-

gione stanzia per lo spettacolo
dal vivo vanno al comparto li-
rico-sinfonico. La questione è
che bisogna procedere a tappe
serrate verso la riorganizzazio-
ne di tutta la filiera lirico-sinfo-
nico secondo un disegno regio-
nale di produzione e distribu-
zione, ampliando le collabora-
zioni extra regionali. Non pos-
siamo pensare che ogni piazza
abbia la sua lirica. Il Consorzio è
impegnato in questa sfida”.
L’assessore alla Cultura del
Comune di Jesi, Luca Butini,
a fronte dei grandi
investimenti che richiede la
lirica, ha recentemente

ipotizzato una sinergia con
le Muse di Ancona. Un invito
non nuovo, finora caduto nel
vuoto. Che ne pensa
l’assessore Marcolini?
“Che noi non solo invitiamo a
fare sinergia, ma la incoraggia-
mo all’interno della riorganiz-
zazione suddetta. Da quest’an -
no non riconosciamo contributi
ad attività di produzione lirica
singole che non siano autono-
me per almeno l’80 per cento
dei costi e che non siano rico-
nosciute anche dal Mibac con
un contributo Fus inferiore ai
200.000 euro annui. La lirica
costa, ciascuno spettatore a
fronte di quanto paga riceve
molto di più in termini di costo
del prodotto, nelle Marche cir-
ca 350 euro per ogni fruitore. In
assenza di questi requisiti l’at -
tività è sostenibile soltanto
all’interno di una rete di sogget-
ti. Per il 2013 Ancona è già in
rete con Fano, Fermo e Ascoli
con un progetto che favorisce
coproduzioni e scambio di ser-
vizi nell’ambito della lirica or-
dinaria. Per il futuro si stanno
costruendo collaborazioni an-
che con Pesaro, Jesi e Macera-
ta, enti storici che lavorano con
continuità nella produzione
della lirica, con l’obiettivo di al-
largare le esperienze di circui-
tazione e la progettualità con-
d i v i s a”.

“Occorre assolutamente
favorire le sinergie e far
rivedere la distribuzione

dei fondi ministeriali”

...................................

...................................

Marche a Mosca e a New York
dove, nell’ambito del progetto
“Marche is Good”, il direttore
artistico ha animato anche un
flash mob operistico sulla Quin-
ta strada. In questo quadro ri-
cordiamo anche la presentazio-
ne del Festival all’Istituto Italia-
no di Cultura a Madrid.
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µChiude il Festival

La violinista
H o r i go m e
al Pergolesi

......................................................................

Jesi
Si chiude oggi pomeriggio il
XIII Festival Pergolesi Spon-
tini. L’ultimo appuntamento,
alle ore 17 al Teatro Pergolesi
è con il concerto “Archetto
armonico” della violinista
giapponese di fama interna-
zionale Yuzuko Horigome, in
duo con Luc Devos al piano-
forte. In programma, la So-
nata n. 3 in re minore Op. 108
per violino e pianoforte di
Johannes Brahms (1833-
1897), la Partita n. 2 in re mi-
nore BWV 1004 per violino
solo di Johann Sebastian Ba-
ch (1685-1750), la Sonata in
sol minore L 140 per violino e
pianoforte di Claude Debus-
sy (1862-1918), Vocalise-étu-
de en forme de Habanera di
Maurice Ravel (1875- 1937) e
Zigeunerweisen (Gypsy
Airs) Op. 20 di Pablo De Sa-
rasate (1844- 1908).

Nata a Tokyo, Yuzuko Ho-
rigome ha iniziato a studiare
pianoforte all’età di 4 anni e
violino a 5. Nel 1980 ha vinto
il First Great Prize al presti-
gioso Queen Elisabeth Com-
petition di Bruxelles. Questo
è stato l’inizio di una serie di
concerti in tutto il mondo,
sotto la direzione di Claudio
Abbado, André Prévin, Kurt
Masur, Charles Dutoit, Ric-
cardo Chailly, Erich Lein-
sdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fi-
scher, Simon Rattle, Sandor
Vegh, Vladimir Ashkenazy,
Herbert Blomstedt tra gli al-
tri. Si è esibita in tutto il mon-
do con orchestra e in festival
di fama internazionale, e con
eccezionali artisti come Mar-
tha Argerich, Nobuko Imai,
Mischa Maisky, Charles Nei-
dich, Jean-Marc Luisada...

Lirica, il melodramma dei tagli
Marcolini: “Non si può pretendere che ogni città abbia la sua stagione”

µTutto esaurito a Muscat per le tre recite de La Traviata prodotta a Macerata. Impegnati 163 professionisti tra artisti, tecnici e staff

Sferisterio, trionfale chiusura della tournée in Oman

Sopra, una veduta della facciata del Teatro delle Muse. Sotto, l’assessore regionale alla Cultura, Pietro Marcolini
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A n co n a
“E lucevan le stelle...L’ora è fug-
gita e muoio disperato”. Tosca,
atto terzo. Certo, la situazione
delle rappresentazioni operisti-
che nella nostra regione non è
così tragica. Ma i tagli incidono.
E così anche in questo settore
culturale - che svolge un ruolo
importantissimo nella nostra
regione - si debbono fare i conti
con la cosiddetta “spending re-
view”. Il numero delle recite ca-
lano, le stagioni operistiche si
“accorciano” e, in alcuni casi,
perdono inevitabilmente in
qualità. “Lo stanziamento e la
distribuzione dei fondi ministe-
riali andrebbero rivisti profon-
damente”, dice l’assessore alle
Attività culturali delle Regione
Marche, Pietro Marcolini. Che
aggiunge: “Non si può comun-
que pretendere che ogni città
abbia la sua stagione lirica”.
Assessore, come se la passa
la lirica nelle Marche?
“La lirica nelle Marche è di ca-
sa, tuttavia il momento è deli-
cato anche per questo compar-
to. A fronte di tagli nazionali e di
soggetti privati che, vivendo la
crisi, riducono il loro sostegno
alle attività culturali, possiamo
contare soltanto su timidi se-
gnali d’inversione da parte del
governo nazionale e nell’azione
di efficientamento delle attività
degli enti lirici, come il Rof, il
Mof e il Fps, e della Form, che
nelle Marche hanno una gran-
de tradizione ed esprimono una
riconosciuta qualità. La Regio-
ne sta difendendo strenuamen-
te il sostegno finanziario al set-
tore, procedendo da qualche
anno nella rivisitazione della
spesa e favorendo le sinergie,
come abbiamo fatto con la na-
scita del Consorzio Marche
Spettacolo”.
Pesaro, grazie al Rof e ai suoi
finanziamenti governativi ad
hoc, viaggia da sola…
“Il Rof rappresenta una realtà
di livello internazionale, con un
pubblico in larghissima parte
straniero e molto fidelizzato.

Ha costruito nel tempo, nel se-
gno del genio rossiniano, una
proiezione che esce dai confini
nazionali e che unisce alla lirica
la ricerca filologica e musicolo-
gica. Questa specificità viene
fortunatamente riconosciuta
da finanziamenti nazionali, che
per altro verso anche con il re-
cente Decreto Valore Cultura
discriminano invece tutto ciò
che, pur eccellente, non è una
Fondazione lirico-sinfonica. E
nelle Marche di Fondazioni di
questo tipo non ce ne sono. Tut-
tavia il Rof ha dato prova di con-
dividere le difficoltà della fase
attuale insieme a tutti gli altri
attori marchigiani del settore li-
rico-sinfonico”.
Macerata e Jesi - grazie alla
qualifica istituzionale di
Teatri di Tradizione - bene o
male possono comunque
godere dei finanziamenti
ministeriali. Anche se questi
ultimi sono sempre più
miseri. Fermo vanta una
collaborazione con il teatro
di Treviso. Ascoli non ha più
la sua stagione lirica, ma
solo recital e concerti estivi

Yuzuko Horigome

IL CONCERTO
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2014 Students

MASTERCLASS’ STUDENTS

NICOLAS DUPONT - BELGIUM

CLARA EvENS -  BELGIUM

TE PEI LIN - TAIWAN

ANA JULIA MLEJNIk -  SLOvENIA

DIEUWkE MINk vAN DER MOLEN

kYOkO SAITO - JAPAN

MOE SHONO -  JAPAN

JULIE SvECENÀ - CzECH REPUBLIC

MAITE WENDA - BELGIUM

AYA kITAOkA -  JAPAN

IkU kODAMA -  JAPAN

YU kUROkAWA -  JAPAN

YANGJA  YANG - kOREA/JAPAN

MARIA kROHN - SPAIN

kUMIkO OkUTOMI - JAPAN

CHARLES LOvELL JONES - UNITED kINGDOM  
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Board of Auditors

Thanks to

Board of Directors

ACkOWLEDGEMENT

Daniela Dicorrado Andreoni, President

valeria Randelli, Vice-President

Fabiola Baldoni, Secretary and Treasurer

Michele Scipioni, Counsellor

Maurizio Andreassi, Counsellor

Teofilo Celani

Federica Papili

Stefania vichi

RESIDART wishes to thank its members and in particular those who host

the artists invited in the framework of “Horigome in Italy” or of other

projects and those who in many ways work to make the hospitality,

the organisation and the project a success:

Paola Anselmi

Hélène Cherequefosse-Barsacq

Giuliano Fermani

Mario Gambini

Silvana Irrera

Marino Mosconi

Serenella Paladini

Giancarlo Parodi

Roberta Pergolini

Ennio Pietroni

Filippo Pincini

Agnese Tramonti

Tsune Yamamoto

A special ackowledgement to and in memory of:

Paola Bastianelli

Gianfranco Costarelli
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