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I SONO le armonie barocche di Vi-
valdi, quelle romantiche di Schu-
mann, le arie di Verdi, i tanghi di
Astor Piazzolla e persino le musi-

che del film “La grande bellezza”. Si spazia
in lungo e in largo nella storia della musica
in “Classica sul Tevere”, rassegna in dodici
concerti gratuiti che, da oggi fino al 28 ago-
sto, accompagnerà l’estate romana tutti i
venerdì sera nella banchina tra il Lungote-
vereRipa e il Portodi Ripa Grande. Organiz-
zata da Bryaxis Associazione per l’arte e
l’armonia, con il sostegno di Sorgente
Group, l’iniziativa è una parte del cartello-
ne “Lungo il Tevere… Roma” promosso
dall’associazioneLa Vela d’Oro, ed è una ve-
trina per presentare alcuni tra i migliori ta-

lenti del Conservatorio “Santa Cecilia”.
L’inaugurazione,alle21,è affidataal chitar-
rista Gianmarco Ciampa, vincitore del Con-
corso Europeo di Chitarra 2013, che accom-
pagnato dallo Steam Quartet eseguirà un
Concerto di Vivaldi, il Quintetto “Fandan-
go” di Luigi Boccherini e una fantasia di te-
mi morriconiani.

«La collaborazione con il Conservatorio
di Santa Cecilia - afferma Valter Mainetti,
amministratore delegato di Sorgente
Group - è nata con lo scopo di dare visibilità
a giovani talenti, alcuni dei quali vantano
già una notevole carriera. Oggi a Roma non
è facile fare cultura e intrattenimento allo
stessotempo: lamovida selvaggiaspesso al-
lontana dai quartieri storici chi è in cerca di
un ascolto di qualità. Invece grazie a questa
programmazione arricchiamo il calendario

della manifestazione “Lungo il Tevere… Ro-
ma” con occasioni culturali, e soprattutto
nel rispetto dei limiti dell’inquinamento
acustico». Si muovono sul repertorio classi-
co i pianisti Marco Clavorà Braulin e Ales-
sandroViale, il duo di fisarmonicistiSamue-
le Telari e Andrea Pennacchi, il violista Da-
niele Valabrega, il flautista Giuseppe Me-
gna e l’arpista Augusta Giraldi. Tango per il
fisarmonicista Pietro Roffi e il Clarinet Tan-
go, Gershwin per la World Spirit Orchestra,
mentre il clarinettista Luca Cipriano si ci-
menteràcon FrankZappa. Musicheda“Psy-
cho”, “Il tè nel deserto” e “La grande bellez-
za”, in conclusione, con il Quartetto Orfeo.

Lungotevere Ripa - Porto di Ripa Grande
da stasera alle ore 21, ingresso gratuito, tel.
06-58332919
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NIZIANO stasera, in piazza del Campidoglio, gli
incontri con scrittori e poeti per il festival
“Letterature”. La serata ha per titolo “Destini”. Gli

autori stranieri Mia Couto e Robert McLiam Wilson, con
l’italiano Marco Missiroli (a destra), leggeranno testi
inediti dedicati al tema ispiratore di questa edizione
della rassegna: “Cosa resta da fare alla letteratura”.
Couto è uno scrittore originario del Mozambico. McLiam
Wilson è uno scrittore nordirlandese. Missiroli, nato a
Rimini nel 1981, ha vinto nel 2012 il Premio Campiello

Giuria dei Letterati con il romanzo *M TFOTPEFMM�FMFGBOUF.
Gli scrittori verranno introdotti dall’attrice Lucrezia
Lante della Rovere. Il coordinamento musicale è a cura
di Franco Piersanti (pianoforte) con Pasquale Laino
(sax), Adriano Martino (chitarra elettrica) e Vittorino
Naso (percussioni).
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La dama di picche
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Musica di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Direttore James Conlon  
Regia Richard Jones 
ripresa da Benjamin Davis

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera

Allestimento nato dalla coproduzione 
tra Welsh National Opera, 
Den Norske Opera, Teatro Comunale 
di Bologna e Canadian Opera Company

teatro costanzi
dal 19 al 30 giugno 
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LA 
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RomaOperaaperta

teatro costanzi
dal 24 al 28 giugno 

Musica di Giacomo Puccini

Direttore Donato Renzetti  
Regia Alessandro Talevi
Scene e Costumi Adolf Hohenstein

Orchestra e Coro del Teatro dell’Opera

Nuovo allestimento 
ricostruito sui bozzetti originali 
della prima esecuzione del 1900

Repubblica Roma 2015-06-12  


