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RESIDART

Residenza d’artista
Associazione cuturale che mira ad introdurre nel territorio manifestazioni

ed insegnamenti artistici e culturali di alto livello e di valenza interna-

zionale. Un partenariato pubblico-privato che si basa sull’interazione fra 

il “mecenatesimo diffuso” rappresentato dalle famiglie o individui ade-

renti a Residart che accolgono in via totalmente gratuita artisti invitati  

in zona, ed i Comuni, segnatamente Camerata Picena ed Agugliano, 

che hanno dato il loro patrocinio e mettono a disposizione delle iniziative 

strutture atte a valorizzarne gli obbiettivi;

L’interazione feconda fra artisti, ospiti e le famiglie ospitanti arricchita da 

contatti con le eccellenze culturali, stile di vita e bellezze del territorio; 

un incontro in cui la cultura si fa educazione, l’arte entra nel quotidiano 

e lo trasforma.

Privati-mecenati che decidono di sostenere la cultura ed un suo mag-

giore radicamento nel territorio mettendo generosamente a disposizione 

tempo e lavoro, strutture private per ospitare uno o più artisti, mezzi  

di trasporto, arti culinarie, conoscenze preziose al buon andamento delle 

operazioni culturali in programma.

Nel primo anno di vita Residart ha aggregato attorno ai suoi progetti  

più di 30 famiglie

La rete si estende su un territorio con centro Camerata Picena che va 

da Ancona a Jesi, passando per Agugliano e Polverigi.

Cos’è ?

Chi ne fa parte ? 

Dove ?
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2012

ATTIVITÀ

GIUGNO:
- Lancio di Residart Il 28 giugno, alla presenza dei Sindaci dei 5 Comuni, 

Residart è stata presentata ufficialmente alla stampa. 

- Conferenza della Dott.ssa Marie Ghisi Storms, dell’Università di Lovanio, 

dedicata a “Lezioni dalla Serenissima: l’uso politico della Maschera di 

Venezia”, in collaborazione con l’Università Libera dei 5 Comuni (Uni 3)  

e il Comune di Camerata Picena.

OTTOBRE:
- In collaborazione con L’Enoteca Oltrevino, spettacolo di musica jazz.

NOVEMBRE: 

- Visita di studio del Maestro Y. Horigome e della pianista M. Akiyama,  

al fine di esplorare la fattibilità della Master Class.

Spettacolo Jazz all’Enoteca Oltrevino
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Incontro di presentazione presso la Locanda delle Saline
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SETTEMBRE:
- Ospitato il pittore Beppe Fonti invitato per una mostra personale  

dal Comune di Camerata Picena. 

OTTOBRE - NOVEMBRE:
- “HORIGOME in Italia”: Prima Edizione Master Class di Alto Perfeziona-

mento Musicale in Violino, al Castellodel Cassero di Camerata Picena.

Più di 2.000 persone sono state interessate da questo evento.

 

2013

Mostra personale del pittore Beppe Fonti
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PROGRAMMA 2014 
HORIGOME IN ITALIA
 
Seconda Edizione della Master Class di alto 
perfezionamento di Violino al Castello del Cassero 
(Camerata Picena)
 
Arrivo Aeroporto Ancona (Raffaello Sanzio) e benvenuto delle famiglie 
ospitanti.

Master Class (Yuzuko Horigome accompagnata al piano da Luc Devos),  
con la partecipazione straordinaria del virtuoso britannico Rodney Friend.  
(Castello del Cassero, Camerata Picena)

Concerto Allievi  e Coreografia della Scuola di Danza Aurora 
(Teatro Valle, Chiaravalle)

Concerto Allievi  
(Chiesa del SS. Sacramento, Polverigi)

Prova del Concerto di Chiusura, aperta al pubblico (Prova d’orchestra)  
Chiesa di San Rocco Cassero, Camerata Picena (AN)

Concerto di Chiusura  
(Teatro La Nuova Fenice, Osimo) 
sotto il patrocinio dell’Ambasciata del Giappone in Italia 

Saranno eseguiti i brani di: 
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)

Escursione

Partenza

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 Novembre 2014, ore 21:00
Teatro la Nuova Fenice – OSIMO 
 
Gli allievi saranno accompagnati dai pianisti Luc Devos e Andrea Bacchetti. 

Il maestro Horigome ed i suoi ospiti di eccezione onoreranno il pubblico 

con una loro esibizione. A chiusura della serata, un ricevimento sarà 

offerto dai membri di Residart agli artisti, allievi ed ospiti.

Sotto l’egida dell’Ambasciata del Giappone in Italia

CONCERTO DI CHIUSURA DELLA 
MASTER CLASS, IL MAESTRO YUzUkO 
HORIGOME, GLI ALLIEVI, ANDREA 
BACCHETTI, LUC DEVOS ED OSPITE 
SPECIALE RODNEY FRIEND.
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“HORIGOME IN ITALIA”
PRIMA EDIzIONE 2013

Dal 27 ottobre al 5 novembre 2013, al Castello del Cassero di Camerata 

Picena, si è svolta la prima edizione della Masterclass di Alto Perfezionamento 

Musicale in Violino tenuta dall’artista giapponese YUZUKO HORIGOME. 

Accompagnata al pianoforte della connazionale Mika Akiyama, il Mae-

stro Horigome ha accettato che l’evento diventi un appuntamento annuo, 

aperto ad allievi di talento ed elevato grado di formazione, provenienti 

da tutto il mondo. Data la chiara fama internazionale dell’artista, la prima 

edizione ha visto accorrere al Cassero 12 allievi e 2 uditori, provenienti da:  

Belgio, Germania, Giappone, Kazakistan, Italia, Spagna e Slovenia. 

Gli allievi e gli artisti sono stati accolti, grazie alla rete RESIDART (Resi-

denze d’artisti), da famiglie residenti nel territorio ed interessate a soste-

L’ultima dea dell’Olimpo e la famiglia 
globale fra le colline della terra 
dei Castelli 

Horigome e gli allievi della Master Class
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nere la cultura offrendo ospitalità in cambio di un’interazione personale 

con l’artista. Quest’accoglienza si è accompagnata ad una serie di iniziative 

che hanno sfociato in un soggiorno, non solo particolarmente confortevole

e caloroso ma anche ricco di stimoli cognitivi, socio-culturali ed artistici, 

conoscitivo del territorio ed artistico. 

Per dieci giorni le colline attorno al Castello del Cassero sono state percorse 

da vibrazioni di grande armonia musicale e affettiva.

Emozioni che questa esperienza ha generato all’interno di tutti i parte-

cipanti sia come individui che come membri di un villaggio e di una co-

munità di interessi che abbraccia un territorio sempre più esteso e che  

la formula adottata (Residart + artisti di punta + professionalità) ha posto 

al centro di una “famiglia globale”. 

Gli allievi hanno offerto tre saggi di grande bellezza ad un vasto pubblico 

in tre località diverse delle Marche, Cassero, Camerata Picena, Grotte  

di Frasassi e Chiaravalle. La varietà geografica dei vari segmenti dell’evento

e il loro livello qualitativo hanno attirato un vasto pubblico che ha comoda-

mente superato le  2.000 persone. 

Esibizione alle Grotte di Frasassi
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Per accogliere sistematicamente una Master Class di violino di altissimo 

livello e di dimensione internazionale, è stata stabilita una collaborazione 

fra iniziative pubbliche e private con il duplice scopo di assicurare una 

base solida e duratura al progetto e di apportare, grazie alla collabora-

zione con affermati professionisti, un ulteriore mattone alla costruzione

e visibilità dell’eccellenza musicale della nostra regione. 

Hanno collaborato e sostenuto Residart: la Fondazione Pergolesi Spontini 

di Jesi,la Scuola Musicale “G.B.Pergolesi” di Jesi, Macrocosmi Musica,

Tonidigrigio, DAM Distributori automatici, Pub SIR WILLIAM, OASI Paese 

dei bimbi, Bed and Breakfast SUMI, AGRITURISMO Locanda delle Saline. 

Essenziali sono stati il sostegno molteplice e la collaborazione del Comune 

di Camerata Picena. Gradito è stato il contributo della Regione Marche.

Chiusura XIII Festival Sinfonico del 
Teatro Pergolesi-Spontini

Il Maestro Horigome, il Presidente dell’Assemblea 
Regionale delle Marche V. Solazzi ed il Sindaco di 
Camerata Picena, P. Tittarelli.

Yuzuko Horigome e Luc Devos

Il Maestro Horigome, accompagnata dal pianista Luc Devos, ha chiuso 

la stagione 2012-2013 del XIII Festival sinfonico del Teatro Pergolesi-

Spontini, con il Recital “Archetto Armonico” che ha permesso al nuovo

pubblico marchigiano di toccare con mano il grado di virtuosismo e sen-

sibilità che ha indotto il critico musicale D. Tytgat a designarla come  

l’ “ultima dea dell’Olimpo”.
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Biografia

YUzUkO HORIGOME

Nata a Tokyo nel 1957, Yuzuko Horigome comincia a studiare piano  

a 4 anni, a 5 anni inizia lo studio del violino. Farà il suo debutto 

con Ryosaku kubota ma completerà la sua formazione al Conservatorio 

Toho Gakuhen con Toshiya Eto. 

Nel 1980 vince il Primo Premio del Concorso Regina Elisabetta 

a Bruxelles e darà il via ad una carriera concertistica a livello mondiale. 

Sarà diretta da Claudio Abbado, André Prévin, kurt Masur, Charles Dutoit, 

Riccardo Chailly, Erich Leinsdorf, Seiji Ozawa, Ivan Fischer, Simon Rattle, 

Sandor Vegh, Vladimir Ashkenazy, Herbert Blomstedt e altri. 

Suona con: la London Symphony Orchestra, la New York Philharmonic,

la Royal Concert Gebouw Orkest olandese, la Boston Symphony,  la Phila-

delphia, la Los Angeles Philharmony, le orchestre di Pittsburg et Chicago, 

la Tonhalle Orchestra, la Berliner Philarmoniker, la Deutsche Symphony Or-

chester di Berlino, la Wiener Simphoniker, la Scala di Milano, l’orchestra 

Sinfonica di Montréal, la New Japan Philharmonic, l’orchestra di Birming-

ham, la Filarmonica Ceca, la Camerata Academica Mozarteum di Salisburgo, 

l’Academy of St Martin in the Fields, etc. 

È regolarmente invitata a partecipare a numerosi festival di portata interna-

zionale. Si esibisce in trio, quatuor, quintetti e sextuor con artisti d’eccezio-

ne come Martha Argerich, Nobuko Imai, Mishka Maisky, Jean Marc Luisada, 

Abdel Rachman El-Bacha, Gidon kremer, Janos Starker, Charles Neidich.
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Il Maestro Horigome e i grandi artisti

Registra regolarmente per la televisione giapponese NHk.

Realizza con A.R. El-Bacha l’integrale delle Sonate di Beethoven in 

Giappone e Europa. Crea il Casals Hall Quartet, basato al Casals Hall 

di Tokyo, con Nobuko Imai, Thomas zehetmair/Pamela Frack, Anto-

nio Menenes. Ha inoltre fondato con gli amici quali Philippe Graffin, 

El-Bacha, Roger Chase, Jeroen Reuling, l’Ensemble Consonaces che si 

esibisce regolarmente in Olanda, Belgio, Giappone, Canada, Francia, 

Brasile. Si è esibita sotto la bacchetta di Ashkenazy con l’Orchestra  

della NHk, sotto la bacchetta di Dimitriev con l’orchestra dell’Accademia 

di St Petersburgo, con il Concertgebouw di Amsterdam e l’Orchestra  

delle Fiandre. Le sua qualità di pedagoga riconosciute la portano 

ad insegnare tramite numerose Master Class in California, Giappone, 

Francia, Danimarca, Canada, Brasile e Italia. Attualmente viene salutata 

dai melomani come “L’ultima dea dell’Olimpo”.

Yuzuko suona un Guarneri del Gesù del 1741.
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Biografia

RODNEY FRIEND 

Nato nel 1940 a Bradford. Uno dei massimi violinisti britannici e attua-

le Direttore Artistico a Cambridge dell’Accademia internazionale di archi.

All’età di 12 anni vinse la borsa di studio per la Royal Academy of Music 

con Sir Reginald Thatcher, l’allora Direttore dell’Accademia.

Qui studiò inoltre sotto la guida attenta di Frederick Grinke.

Suoi Maestri successivi furono Endre Wolf, Yehudi Menuhin and Szeryng.

Nel 1964 Friend divenne, in assoluto, il più giovane leader/concertma-

ster della London Philharmonic Orchestra, dove lavorò a stretto contatto  

con Bernard Haitink, Barenboim, Solti  and Giulini. Nel 1975 fu invitato 

dalla New York Philharmonic Orchestra a diventare il loro Concertmaster.

Con la Philarmonic, reigstrò dischi con  Bernstein, Boulez and Mehta. 

Per 30 anni è stato leader e Concert Meister della London Philharmonic 

Orchestra, New York Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orche-

stra, London Guest Leader & Director, English Chamber Orchestra.  

Ha lavorato con: London Philharmonic Orchestra (Haitink , Giulini, Solti, 

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

Shostakovich, Stokowski, Szell), la New York Philharmonic Orchestra 

(Bernstein, Boulez, Mehta, Levine, Leinsdorfl Ormandy, Abbado), la BBC 

Symphony  Orchestra (Rozhedestvensky, Pritchard, Davis, Boulez, Slatkin, 

Ozawa,  Maazel, Bernstein) e la London Symphony Orchestra (Monteux, 

Szell, Dorati, Shuricht, kertesz).

Compositori/Direttori con cui ha lavorato: Stravinsky, Britten, Walton, 

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

Henze, Birtwistle, Maxwell Davies, Berio, Schuller.

Rodney suona un Guarneri del Gesù del 1696.

14



Biografia

LUC DEVOS

Luc Devos è un pianista fiammingo.

Si e’ esibito per la prima volta inun concerto pubblico all’eta’ di sette anni. 

Laureatosi al Conservatorio Reale di Bruxelles nel 1979 con lode e menzione

speciale con André De Groote, si e’ poi perfezionato a Parigi con Vlado 

Perlemuter e e Londra con Peter Feuchtwanger. 

All’inizio della sua carriera, ha vinto diversi concorsi musicali tra cui 

il premio Emmanuel Durlet, il premio Stephan De Jonghe e il Concorso 

Internazionale Tromp di Eindhoven (1979) per la migliore interpretazione 

di un’opera contemporanea. 

Nel 1983 ha vinto il primo premio al Concorso Internazionale Chopin 

a Palma di Maiorca. 

Luc Devos si è esibito come solista con orchestre come la Tonhalle Orche-

ster di zurigo, l’Orchestra Brabants, l’Orchestre de la Suisse Romande, 

I Solisti di Salisburgo, l’Amsterdam Concertgebouw Chamber Orchestra 

e tutte le principali orchestre del Belgio. 

Si è esibito in numerosi festival come il Festival delle Fiandre, Vallonia 

Festival, Festival di Montpellier, il Festival Menuhin di Gstaad. 

Oltre alla carriera come solista, si esibisce in formazioni di musica 

da camera con Yuzuko Horigome, Philip Hirschhorn, Arthur Grumiaux, 

il baritono Josè Van Dam e La Petite Bande con i barocchisti Sigiswald 

e Barthold kuijken, l’Arthur Grumiaux Trio. 

Luc Devos è ospitato regolarmente da radio e televisione europee, 

per le esecuzioni ma anche come critico musicale (Concorso Internazionale 

Queen Elizabeth, registrazioni di CD , ecc...). 

Ha all’attivo numerosi CD per pianoforte solo, con violino e canto.
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Biografia

ANDREA BACCHETTI

Nato nel 1977, ancora giovanissimo ha raccolto i consigli di personalità 

musicali come karajan, Magaloff, Berio, Horszowski, De l’Arrocha, Siciliani. 

Debutta a 11 anni con I Solisti Veneti diretti da Claudio Scimone; 

da allora suona più volte in numerosissimi festival internazionali tra cui 

Lucerna, Salisburgo, Belgrado, Santander, Tolosa, Lugano, Sapporo.

E’ stato invitato ad esibirsi per molti prestigiosi centri musicali: 

konzerthaus (Berlino), Salle Pleyel (Parigi); Rudolfinum (Dvorak Hall Pra-

ga), Teatro Coliseo (Buenos Aires), Ateneo Romeno (Bucarest), Rachmani-

nov Hall (The Moscow State Philharmonic Society), Toppan Hall e Musashi-

no Concert Hall (Tokyo). 

In Italia è regolarmente ospite delle più rilevanti istituzioni concertistico-

orchestrali e delle principali associazioni: Teatro alla Scala, Sala Verdi 

per Serate Musicali; Associazione Scarlatti (Napoli); Amici della Musica 

(Palermo); Università La Sapienza, Accademia Filarmonica, Parco della 

Musica, Palazzo del Quirinale (Roma); Unione Musicale (Torino); G.O.G. 

e Teatro Carlo Felice (Genova); Teatro La Fenice (Venezia), solo per citarne 

alcuni. Ha suonato con più di 50 direttori e numerose orchestre di rilievo 

internazionale quali Lucerne Festival Strings, Camerata Salzburg, RTVE 

Madrid, ONBA Bordeaux, MDR infonieorchester Lipsia, Sinfonica de Tene-

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

Russian Chamber Philarmonic St. Petersburg, kyoto Symphony Orchestra  

e molte altre. Ha tenuto tournée in Giappone e Sud America. 

Fra la sua discografia internazionale sono da ricordare il CD Decca “Berio 

Piano Works” registrato sotto la guida del compositore; il DVD Arthaus 

con le Variazioni Goldberg di Bach; i CD dedicati alle Sonate di Galuppi, 

Marcello e Scarlatti (con ha vinto l’International Classical Music Award 

2014 nella categoria Barocco Strumentale); “The French Suites” e “The 

Italian Bach” per Sony Music. Numerosi concerti sono stati trasmessi  

 da emittenti radiofonici in Italia, Regno Unito, Austria, Francia, Svizze-

ra, Spagna, Canada, Russia. Nel 2014 è stato invitato dalla Filarmonica 

Toscanini ed ha registrato i concerti di Bach con la OSN-RAI di Torino; per 

la Stagione in corso sono previste nuove tournée in Spagna, Giappone, 

Germania, Libano, Hong kong, Polonia, Lussemburgo, Messico e Russia.
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Biografia

MIkA AkIYAMA 

1973 Nasce a Tokyo - Inizia a studiare pianoforte a quattro anni; 

1979: Prima tournée e registrazione di un concerto televisivo Mika studia 

con Maestro Reiko Matsuzaki, Maestro Mieko Harimoto, Maestro Eisuke 

Tsuchida e Maestro Ryoko Fukazawa.

1993 Primo Premio “Grand Prix” al Concorso di Musica del Giappone.

1995 Diploma al Concorso Internazionale “Chopin” di Varsavia, Polonia.

1996 Arrivo in Francia - GRAzIE A UNA BORSA DEL GOVERNO GIAPPONESE 

e incontro con Maestro Germaine Mounier.

1997 Primo premio con distinzione al Diploma d’esecuzione alla Scuola 

Normale di Musica di Parigi.

1998 Primo Premio “Grand Prix” al Concorso Internazionale di Pianoforte 

“Albert Roussel” di Sofia, Bulgaria, semi-finalista al Concorso Long-Thibaud 

di Parigi, Francia.

1999 Primo Premio con distinzione al Concorso di Concertista della Scuola 

Normale di Musica di Parigi - Incontro con Maestro Anne Queffélec

1999 Borsa alla Fondation d’Entreprise Banques Populaires

2002-2003 Soggiorno al Centro artistico di Belgais, presso Maria João 

Pires et Professore Assistente alla Scuola Superiore di Arti Applicati di 

Castelo Branco Branco, Portogallo.
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www.consiglio.marche.it/
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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

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

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

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
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Traviata, nella produzione del
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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-
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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.
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di un’intera produzione - hanno
lavorato in Oman un totale di
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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-
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nico secondo un disegno regio-
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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
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dove, nell’ambito del progetto
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Alcuni momenti durante l’esperienza della Masterclass
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Allievi 2014

ALLIEVI DELLA MASTERCLASS

NICOLAS DUPONT - BELGIO

CLARA EVENS -  BELGIO

TE PEI LIN - TAIWAN

ANA JULIA MLEJNIk -  SLOVENIA

DIEUWkE MINk VAN DER MOLEN

kYOkO SAITO - GIAPPONE

MOE SHONO -  GIAPPONE

JULIE SVECENÀ - REPUBBLICA CECA

MAITE WENDA - BELGIO

AYA kITAOkA -  GIAPPONE

IkU kODAMA -  GIAPPONE

YU kUROkAWA -  GIAPPONE

YANGJA  YANG - kOREA-GIAPPONE

MARIA kROHN - SPAGNA

kUMIkO OkUTOMI - GIAPPONE

CHARLES LOVELL JONES - REGNO UNITO  
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Tsune Yamamoto 

Un grazie ed un ricordo speciali a:
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Gianfranco Costarelli
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