
Le passate edizioni …. 

L’atmosfera magica ed esclusiva dell’Isola di Capraia – la terza per grandezza, dopo Elba e Giglio, 
dell’Arcipelago Toscano – e’ stata anche quest’estate la cornice straordinaria della rassegna che, per il 
quarto anno consecutivo, ha raccolto nella prima settimana di agosto grandi protagonisti della musica 
classica internazionale unendo alla vocazione turistica dell’isola un appuntamento culturale di grande 
valore. 

Capraia Musica, ha portato sull’isola tra concerti, incontri  numerosi ospiti di spicco che sotto la direzione 
artistica di Maria Grazia Amoruso, fondatrice della rassegna, sono stati invitati a condividere con il 
pubblico sempre più numeroso e interessato, la propria magistrale arte. 

Il calendario degli appuntamenti si e’ sviluppato, pur mantenendo il proprio focus sulla musica, attraverso 
linguaggi diversi e tra suono, parola e immagine si e’ snodato seguendo scelte di repertorio e interpreti 
raffinati.  

La realizzazione dei festival è stata resa possibile grazie alla cordata di istituzioni e sponsor che, consci 
del distintivo valore culturale della manifestazione, l’hanno sostenuta.   

I concerti, che si sono svolti all’aperto a causa dell’improvvisa inagibilità della chiesa, hanno avuto grande 
successo di pubblico e sono stati molto apprezzati. Si stima una presenza di piu di 300 persone per 
ognuna delle 6 serate del festival.  

I festival hanno avuto grande risonanza sui media (radio, carta stampata, siti specializzati). Segnaliamo in 
particolare le interviste alla radio australiana SBS, Radio Classica (del sole 24 ore), Rete Toscana 
Classica, gli articoli comparsi su Il Giornale, L’Unita’, Il Tirreno, La Nazione, e le riviste e siti specializzati 
come Il Giornale della Musica e Amadeus. 

I festival hanno riscosso un vivo interesse presso gli abitanti dell’isola e i turisti. 
Il rilievo dato alla manifestazione dai media è servito anche a far conoscere le bellezze dell’isola ad un 
vasto pubblico in Italia e all’estero divenendo una fonte di attrazione turistica. 

http://capraiamusica.googlepages.com/ 
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