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Dalla classica al tango, tutti i ritmi di Capraia

Capraia Musica Festival 2014. Il
programma

Una delle sedi di grande suggestione del Capraia Musica Festival

Torna la rassegna dedicata alla musica da camera. Tra gli ospiti
Bacchetti, Barabino e Anna Kravtvhenko. Con un concerto dedicato al
tango
Giovedi 10 luglio 2014

Da sabato 26 luglio a domenica 3 agosto 2014 torna ilCapraia Musica, uno degli
appuntamenti di riferimento nell'affollato panorama dei festival estivi.
Nato nel 2006, in breve tempo si è imposto nell'ambiente della musica da camera per i
contenuti di qualità, lo spirito rilassato dell'isola e la completa gratuità degli spettacoli.
Molti gli elementi di interesse di questa edizione, dal repertorio bachiano di Andrea
Bacchetti a quello chopiniano di Adolfo Barabino, dal pianoforte di Anna
Kravtvhenko fino ai concerti di Haydn per organo e orchestra suonati da Maria Grazia
Amoruso sull'organo a canne realizzato da Giorgio Questa ed eseguiti con
l'accompagnamento dell'Ensemble Ars Musica.
E poi quest'anno, per la prima volta, il Capraia Musica Festival sceglie di aprirsi a un
repertorio d'autore che va oltre la classica con La meravigliosa avventura del tango,
concerto della cantattrice Anna Maria Castelli che accompagnata dalla chitarra di Carlo
Adrian Fioramentiporta in scena musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e altri
capisaldi del repertorio argentino.
Di seguito, il programma dei concerti, che si svolgeranno tutti nella Chiesa di
Sant'Antonio, in Capraia Paese e inizieranno alle ore 22.00. L'ingresso è gratuito
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Capraia Musica Festival 2014
•

•

•

•

•

•

•

Sabato 26 luglio
Maria Grazia Amoruso (organo a canne dilegno portativo di Giorgio Questa)
accompagnata dall’Ensemble Ars Musica.
Concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio
Andrea Bacchetti (pianoforte)
Musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini
Lunedì 28 luglio
Anna Maria Castelli (cantattrice) e Carlos Adrian Fioramonti (chitarra)
La meravigliosa avventura del tango: musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e altri
Martedì 29 luglio
Maria Grazia Amoruso e Marco Cecchinelli (due pianoforti)
Musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov
Giovedì 31 luglio
Anna Kravtvhenko (pianoforte)
Musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov
Venerdì 1 agosto
Adolfo Barabino (pianoforte)
Musiche di Fryderyk Chopin
Domenica 3 agosto
Bice Costa Horszowski (pianoforte)
Mssiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert
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Cinema

IX Edizione del Festival “Capraia Musica”. Sette
concerti dedicati al pianoforte e al tango
Data inizio
sabato 26 luglio 2014
Data fine
domenica 3 agosto 2014
Mappa evento: Capraia Isola (LI)

Descrizione
Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”.
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso
è stato promosso come ”uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche
quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di
Capraia:rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di
partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di
acquisire familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per
pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di
pino e di castagno.
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue
il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa
avventura del tango”, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di
ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne
di legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno
i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
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Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach,
Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista CARLOS ADRIAN
FIORAMONTI presenteranno “La meravigliosa avventura del tango”, con musiche di Gardel, Piazzolla,
Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO
CECCHINELLI presenteranno musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e
Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la famosa pianista ANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato
alle musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov.
Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma
monografico dedicato alle musiche di Fryderyk Chopin.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach,
Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica
Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione
Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione Proprietari di
Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita dal Max
Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni:
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente.
Inizio concerti: ore 22.00
Fonte: Festival Capraia Musica
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Capraia Musica Festival, dal 26 luglio al 3 agosto la IX edizione
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà Maria Grazia Amoruso all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’Ensemble Ars Musica, con cui
eseguiranno i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica".
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso
è stato promosso come ”uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche
quest’anno. Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito
eccellente e amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per
un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per
pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di
pino e di castagno. Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin
dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
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Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa
avventura del tango”, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di
ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le porte
appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno i
concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart,
Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista
CARLOS ADRIAN FIORAMONTI presenteranno “La meravigliosa avventura del tango”, con musiche di
Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI
presenteranno musiche a quattro mani di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la famosa pianistaANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato alle
musiche di Schubert, Liszt , Schumann e Rachmaninov.
Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma monografico
dedicato alle musiche diFryderyk Chopin.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach,
Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione
Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione
Proprietari di Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita
dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni: tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico
gratuitamente.
Inizio concerti:
ore 22.00
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Descrizione
Capraia Musica Festival, ormai un patrimonio per la nostra Isola, un'occasione per rivivere vecchi valori
per farne scaturire di nuovi. Ritrovare lo spirito della musica da camera, preservare l'eccellenza musicale
e l'espressione dei sentimenti.
Un'occasione di riflessione sull'arte musicale, arte di suoni e di spirito, scevra di materialità, ricchezza di
sentimenti toccanti ed intangibili, arte rispettosa dei luoghi, delle culture e delle identità locali.
Progetto di Ars Musica è di conferire all'Isola di Capraia la peculiarità di sito sensibile alle arti, che le arti
tutte possano a loro volta essere portatrici di socializzazione e di incentivo per nuove attività economiche.
leggi il programma
comunicato_stampa_festival_capraia_musica_ix_edizione.pdf
per maggiori informazioni visitare il portale:
www.capraiamusicafestival.it

Luogo
Luogo :
Chiesa di S. Antonio
Via:
Genova

Descrizione
Copyright © 2014 Comune di Capraia Isola.
Tutti i diritti riservati
Realizzato con CMS-PAL 1.0 - Altropiano.com

Comune di Capraia Isola
Via Vittorio Emanuele, n° 26
57032 Isola di Capraia (LI)
Tel. 0586/905025 Fax 0586/905113
P.IVA 00371220492 - C.F. 80011940493
P.E.C. comunecapraiaisola@postacert.toscana.it
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http://247.libero.it/rfocus/20773597/0/estate-all-isola-di-capraia-tanti-ospiti-al-musica-festival/

ESTATE ALL'ISOLA DI CAPRAIA TANTI OSPITI AL
"MUSICA FESTIVAL"
In Toscana
26-6-2014

un gioiello naturale, un'oasi di bellezza e serenità protetta
dalle acque dell'Arcipelago Toscano: l' Isola di Capraia è
una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro
territorio, ideale ...
Leggi la notizia
Persone: maria grazia amorusofranz liszt
Organizzazioni: isola di capraia
Prodotti: festival
Luoghi: isolaarcipelago toscano
Tags: pianistapianoforte

ALTRE FONTI (2)
Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui
l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero 24x7
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IL NETWORK DI INTOSCANA

MUSICA
Scopri tutti gli argomenti

ESTATE ALL'ISOLA DI CAPRAIA
TANTI OSPITI AL "MUSICA
FESTIVAL"
di Marta Mancini

Concerti e spettacoli nella parrocchia di San Nicola e nella
chiesa di Sant'Antonio: nei mesi di luglio e agosto torna la
nona edizione della rassegna
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È un gioiello naturale, un’oasi di bellezza e serenità protetta dalle acque dell’Arcipelago Toscano:
l’Isola di Capraia è una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro territorio, ideale
per chi ama il mare, certo, ma anche lo sport e la cultura.
Per tutto l’anno, anche nella stagione più fredda, l’isola regala emozioni e vacanze uniche, tra colori
e profumi davvero eccezionali. Ma d’estate è ancor più accattivante con il celebre Festival
“Capraia Musica”, giunto alla sua nona edizione.
La rassegna, che coinvolge artisti di fama internazionale, rappresenta ormai un importante punto di
riferimento per gli appassionati di musica classica. I concerti in programma sono assolutamente
gratuiti e si tengono presso la parrocchia di San Nicola (sede storica del festival) e la chiesa di
Sant’Antonio.
Il primo appuntamento di Capraia Musica è sabato 26 luglio alle ore 22: a esibirsi sono Maria
Grazia Amoruso, organista e pianista allieva del maestro Giorgio Questa, e Ensemble Ars Musica.
Il giorno seguente invece è la volta del pianoforte di Andrea Bacchetti, che delizia il pubblico con
melodie di Bach, Mozart e Debussy.
Lunedì 28 luglio si tinge di rosso con una serata all’insegna del tango che vede come protagonisti
la cantante e attrice Anna Maria Castelli e il chitarrista Carlos Adrian Fioramonti.
Maria Grazia Amoruso concede il bis e torna martedì 29 luglio accompagnata dal pianoforte
di Marco Cecchinelli. Il mese di luglio chiude in bellezza con le note di Anna Kravtvhenko che
propone un concerto dedicato ai brani di Schubert, Liszt e Schumann.
Le note raffinate e delicate di Adolfo Barabino reinterpretano il magico Chopin venerdì 1 agosto,
mentre l’ultimo spettacolo del festival si tiene domenica 3 agosto con Bice Costa Horszowski,
pianista che ha studiato sotto la guida di Laura Riccobaldi e Mozarteum di Salisburgo con Kurt
Neumuller.
Per il calendario dettagliato di Capraia Musica, consultare: www.capraiamusicafestival.it
26/06/2014
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Johann Sebastian Bach, Toccata e fuga in la minore BWV 56115346
visualizzazioni
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glio 2014

Luogo:
Parrocchia di San Nicola
Comune:
Capraia Isola
Indirizzo:
Da: 26/07/2014
a: 03/08/2014

Sito:
http://www.capraiamusicafestival.it/

Festival Capraia Musica 2014
Attesi molti artisti alla nona edizione della rassegna
È un gioiello naturale, un’oasi di bellezza e serenità protetta dalle acque dell’Arcipelago Toscano: l’Isola di Capraia è
una di quelle mete più selvagge e affascinanti del nostro territorio, ideale per chi ama il mare, certo, ma anche lo
sport e la cultura.
Per tutto l’anno, anche nella stagione più fredda, l’isola regala emozioni e vacanze uniche, tra colori e profumi davvero
eccezionali. Ma d’estate è ancor più accattivante con il celebreFestival “Capraia Musica”, giunto alla sua nona
edizione.
La rassegna, che coinvolge artisti di fama internazionale, rappresenta ormai un importante punto di riferimento per
gli appassionati di musica classica. I concerti in programma sono assolutamente gratuiti e si tengono presso la
parrocchia di San Nicola (sede storica del festival) e la chiesa di Sant’Antonio.
Il primo appuntamento di Capraia Musica è sabato 26 luglio alle ore 22: a esibirsi sono Maria Grazia Amoruso,
organista e pianista allieva del maestro Giorgio Questa, e Ensemble Ars Musica. Il giorno seguente invece è la volta del
pianoforte di Andrea Bacchetti, che delizia il pubblico con melodie di Bach, Mozart e Debussy.
Lunedì 28 luglio si tinge di rosso con una serata all’insegna del tango che vede come protagonisti la cantante e attrice
Anna Maria Castelli e il chitarrista Carlos Adrian Fioramonti.
Maria Grazia Amoruso concede il bis e torna martedì 29 luglio accompagnata dal pianoforte di Marco Cecchinelli.
Il mese di luglio chiude in bellezza con le note di Anna Kravtvhenko che propone un concerto dedicato ai brani di
Schubert, Liszt e Schumann.
Le note raffinate e delicate di Adolfo Barabino reinterpretano il magico Chopin venerdì 1 agosto, mentre l’ultimo
spettacolo del festival si tiene domenica 3 agosto con Bice Costa Horszowski, pianista che ha studiato sotto la guida di
Laura Riccobaldi e Mozarteum di Salisburgo con Kurt Neumuller.

Per il calendario dettagliato di Capraia Musica, consultare: www.capraiamusicafestival.it
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La classica a Capraia
Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 IX edizione del Festival Capraia Musica

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica". Il Festival Capraia Musica, che è stato
annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”,
valutazione confermata anche quest’anno. Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente
e amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia: rilassato, informale, spontaneo. Anche
quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la
possibilità di acquisire familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni
apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che
Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491
canne di pino e di castagno.
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di
grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà “La meravigliosa avventura del tango”, unica
contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un messaggio di speranza investendo e
vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e
sponsor, che ringraziamo di cuore. Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
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PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di legno portativo di Giorgio
Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui eseguiranno i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.

Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin
e Rossini.

Lunedì 28 luglio la cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e il chitarrista CARLOS ADRIAN FIORAMONTI presenteranno “La
meravigliosa avventura del tango”, con musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.

Martedì 29 luglio i due pianisti MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI presenteranno musiche a quattro mani di
Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.

Giovedì 31 luglio, la famosa pianista ANNA KRAVTVHENKO, svolgerà un programma dedicato alle musiche di Schubert, Liszt ,
Schumann e Rachmaninov.

Venerdì 1 agosto, il sensibilissimo pianista ADOLFO BARABINO eseguirà un programma monografico dedicato alle musiche di
Fryderyk Chopin.

Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario pianista di origine polacca
Miecio Horszowski, con un programma di musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.

La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie
alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di
Livorno, dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia e della Banca Carige, mentre l’ospitalità agli artisti è stata garantita dal
Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino. .

Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente.
Inizio concerti: ore 22.00

www.capraiamusicafestival.it
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LIVORNO

Torna il Capraia Musica Festival: dal 26 luglio al
via la IX edizione
Commenti
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico gratuitamente

Capraia Musica Festival

Livorno, 15 luglio 2014 - Dal 26 luglio al 3 agosto 2014si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica". Il Festival Capraia
Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival
musicali in Italia”, valutazione confermata anche quest’anno.Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal
maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italiano del '500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi
metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese! Anche quest’anno, con
l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello. Lo
strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del tango, unica contaminazione
d’autore al repertorio classico. La Chiesa di Sant’Antonio apre le porte appositamente per il Festival diventando la sede di tutti i concerti
in programma.

ECCO IL PROGRAMMA

La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di legno portatile di Giorgio Questa
accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui potremo ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.

16

Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e
Rossini.

Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantatrice ANNA MARIA CASTELLI e dal chitarrista argentino CARLOS ADRIAN
FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri. Martedì 29 luglio il duo
pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI suonerà un programma a quattro mani con musiche di
Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.

Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci accompagneranno sui “Sentieri della voce”
con un programma dedicato alle musiche di Brahms, Wagner, Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.

Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario pianista di origine polacca
Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.

La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica Capraia ed è resa possibile
grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di
Livorno, dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre l’ospitalità agli artisti è stata
garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
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Torna il Festival "Capraia
Musica"

Una serata del festival - Capraia Musica Festival

Nona edizione per il festival musicale dal 26 luglio al 3 agosto
CAPRAIA — La grande musica torna a fare spettacolo a Capraia con la IX^ edizione del Festival
“Capraia Musica".
Giudicato dalla stampa “Festival di qualità”, l'evento musicale che si svolge durante l'estate
sull'isola toscana solo lo scorso anno è
stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, giudizio condiviso anche dal
direttore del Giornale della Musica che lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Ogni sera,a perire dal 26 luglio e fino al 3 agosto sarà possibile partecipare ad un concerto diverso
immersi nelle bellezze dell'isola
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italianodel '500. francese.
Lo strumento protagonista resta il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà
la meravigliosa avventura del tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
"Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti - spiegano gli organizzatori - con il
successo del Festival, a dare un messaggio di
speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto
sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di
cuore. Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo,
apre le porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti".
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QUEST'ANNO PROTAGONISTA IL PIANOFORTE

IX Edizione del Festival “Capraia Musica” dal 26 luglio al 3
agosto
EVENTI MUSICA

| REDAZIONE

ISOLA DI CAPRAIA- Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia
Capraia
Musica“.
Musica
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival
Festival di qualità”,
qualità l’anno
scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata
anche

quest’anno.

Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e

amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare,
per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola. Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito
dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a
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mantenere la stessa struttura fonica di un comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in
legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali
degli antichi maestri organari, comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio
contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello. Lo strumento protagonista
è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del tango, unica
contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un
periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che
ringraziamo di cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.Il
programma: www.capraiamusicafestival.it

domenica 20 luglio 2014, ore 14:14 | © Riproduzione riservata
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Al via il Festival Capraia Musica

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”.
Il Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno scorso è
stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata anche quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e amatoriale della musica da
camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia: rilassato,
informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare, per un’intera settimana, ad un concerto
diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire familiarità con le
bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che, nonostante le dimensioni
apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in
legno, che Giorgio Questa costruì da solo, pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari,
comprende 491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio contraddistingue il
Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa avventura del
tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un messaggio di
speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla
lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di cuore.
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Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le porte
appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a canne di
legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con cui potremo
ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach, Mozart,
Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e dal
chitarrista argentino CARLOS ADRIAN FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con musiche di
Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio il duo pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO CECCHINELLI
suonerà un programma a quattro mani con musiche di Mozart, Schubert, Brahms, Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci
accompagneranno sui “Sentieri della voce” con un programma dedicato alle musiche di Brahms, Wagner,
Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del leggendario
pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque, Mozart, Beethoven,
Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione
Ars Musica Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno, dell’Associazione
Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre l’ospitalità agli artisti è
stata garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
lunedì 21 luglio 2014 11:44
Riproduzione riservata ©

22
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Capraia Musica Festival
22 luglio 2014 | Sezione: Comunicati | Scritto da: TurismoVacanza.net

Dal 26 luglio al 3 agosto 2014 si svolgerà la IX edizione del Festival “Capraia Musica”. Il
Festival Capraia Musica, che è stato annoverato dalla stampa tra i “Festival di qualità”, l’anno
scorso è stato promosso come “uno dei migliori festival musicali in Italia”, valutazione confermata
anche quest’anno.
Il direttore del Giornale della Musica lo ha definito “il Festival per ritrovare lo spirito eccellente e
amatoriale della musica da camera”.
Sin dalla sua prima edizione, il Festival è stato impostato con quello che è lo spirito di Capraia:
rilassato, informale, spontaneo. Anche quest’anno avremo l’opportunità, ogni sera, di partecipare,
per un’intera settimana, ad un concerto diverso e al tempo stesso ci sarà la possibilità di acquisire
familiarità con le bellezze dell’isola.
Il concerto inaugurale vede ancora il famoso organo costruito dal maestro Giorgio Questa che,
nonostante le dimensioni apparentemente ridotte, riesce a mantenere la stessa struttura fonica di un
comune organo italiano del ’500. Lo strumento, tutto in legno, che Giorgio Questa costruì da solo,
pezzo per pezzo, seguendo gli stessi metodi artigianali degli antichi maestri organari, comprende
491 canne di pino di Svezia e castagno francese!
Anche quest’anno, con l’obiettivo di preservare l’eccellenza musicale che sin dall’inizio
contraddistingue il Festival, abbiamo interpreti di grandissimo livello.
Lo strumento protagonista è il pianoforte mentre la novità di quest’anno sarà la meravigliosa
avventura del tango, unica contaminazione d’autore al repertorio classico.
Ciò che ci rende particolarmente felici è di essere riusciti con il successo del Festival a dare un
messaggio di speranza investendo e vincendo questa scommessa. Questo, soprattutto in un periodo
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di ridotto sostegno alla cultura, grazie alla lungimiranza di istituzioni e sponsor, che ringraziamo di
cuore.
Infine non si può non ricordare che, la Chiesa di Sant’Antonio, magico e splendido luogo, apre le
porte appositamente per il Festival diventando la sede dei nostri concerti.
PROGRAMMA
La prima serata del festival, Sabato 26 luglio, vedrà MARIA GRAZIA AMORUSO all’organo a
canne di legno portativo di Giorgio Questa accompagnata dall’ENSEMBLE ARS MUSICA, con
cui potremo ascoltare i concerti originali di Haydn per organo e orchestra.
Domenica 27 luglio, il celebre pianista ANDREA BACCHETTI eseguirà musiche di J.S.Bach,
Mozart, Liszt, Diemer, Debussy, Chopin e Rossini.
Lunedì 28 luglio il “Duo Tango Cancion” formato dalla cantattrice ANNA MARIA CASTELLI e
dal chitarrista argentino CARLOS ADRIAN FIORAMONTI, presenterà il mondo del tango con
musiche di Gardel, Piazzolla, Marcedes Sosa e molti altri.
Martedì 29 luglio il duo pianistico formato da MARIA GRAZIA AMORUSO e MARCO
CECCHINELLI suonerà un programma a quattro mani con musiche di Mozart, Schubert, Brahms,
Ravel e Rachmaninov.
Giovedì 31 luglio, la soprano IRENE CERBONCINI e il pianista MASSIMO DE STEFANO ci
accompagneranno sui “Sentieri della voce” con un programma dedicato alle musiche di Brahms,
Wagner, Leoncavallo, Mascagni, Verdi, Puccini, Cilea.
Chiuderà il festival, Domenica 3 agosto, la pianista BICE COSTA HORSZOWSKI moglie del
leggendario pianista di origine polacca Miecio Horszowski, con musiche di Bach, Léveque,
Mozart, Beethoven, Schumann e Schubert.
La IX edizione del Festival Capraia Musica è organizzata e promossa dall’Associazione Ars Musica
Capraia ed è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Capraia Isola, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno, della Camera di Commercio di Livorno,
dell’Associazione Proprietari di Casa Isola di Capraia, della Banca Carige e della Toremar, mentre
l’ospitalità agli artisti è
stata garantita dal Max Resort la Mandola e dall’Hotel Saracino.
Informazioni:
Tutti i concerti si svolgeranno nella Chiesa di Sant’Antonio e saranno offerti al pubblico
gratuitamente.
Inizio concerti:
ore 22.00
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