La

MUSICA come occasione di incontro

e scambio nel rapporto diretto tra interprete e
ascoltatore: è questa la dimensione informale che
si vuole restituire al pubblico.
Dopo mesi di ascolti online, le note tornano
a risuonare nella fisicità di un “fare musica”
che è profondamente radicato in città, grazie

Concerti delle 7

alle istituzioni deputate allo sviluppo e alla
diffusione di questa arte, ma anche alla
carica di umanità che sprigiona dalle voci del

CORO UCRAINO.
Dunque, da una parte il “VERDI”, che da

giugno-luglio 2022
ore 19

decenni forma le nuove generazioni di musicisti
del territorio, e la

“CHERUBINI” che dopo

il percorso accademico proietta i migliori verso
la professione vera e propria. Dall’altra i musicisti
che la città ospita in queste tragiche settimane di
guerra. Voci e strumenti si alternano in un piccolo
ma prezioso calendario, nel segno dello studio
e della passione.

in collaborazione con
Fondazione Orchestra Giovanile Cherubini
e con l’ISSM Giuseppe Verdi

ingresso

€1

Coro del Teatro dell’Opera
Nazionale d’Ucraina
“Taras Shevchenko”

Gruppi da camera
dell’Orchestra Giovanile
“Luigi Cherubini”

ISSM / Eclettica

Auditorium di San Romualdo
venerdì 3 giugno

giovedì 16 giugno, ore 21
Imola, Palazzo Monsignani

Cortile Polo delle Arti (Piazza Kennedy)

“Siamo i tuoi figli, Ucraina” musica vocale e corale

sabato 4 giugno
“Consonanza di suoni magici” musica strumentale e vocale

domenica 5 giugno
“La mia terra, madre fertile” canti popolari

lunedì 6 giugno
“Notte al chiaro di luna” canti popolari

martedì 7 giugno
“Mia cara mamma” canti popolari

mercoledì 8 giugno
“Viva l’opera” arie d’opera ucraine ed europee

I Fiati della Cherubini
Wolfgang Amadeus Mozart
Serenata n. 10 in si bemolle maggiore K 361 “Gran Partita”
Linda Sarcuni, Giovanni Fergnani oboi
Riccardo Broggini, Luca Mignogni clarinetti
Samuele Di Federico, Mirko Cerati corni di bassetto
Martino Tubertini, Edoardo Casali fagotti
Paolo Reda, Giovanni Mainenti, Alessandro Crippa,
Francesco Lucantoni corni
Leonardo Cafasso contrabbasso

martedì 28 giugno
“Gloria agli eroi” canzoni patriottiche ucraine

Chiostro del Museo Nazionale
venerdì 10 giugno
“Non stare, salice, sull’acqua” musica popolare

venerdì 15 luglio

domenica 26 giugno
Ravenna, Auditorium di San Romualdo
Duo fagotto violoncello
musiche di Mozart, Boccherini, Hindemith, Denisov,
Couperin
Leonardo Latona fagotto
Alessandro Brutti violoncello

“Oh, viburno rosso nel prato” canti patriottici

lunedì 18 luglio
“Canzone, anima del popolo” musica popolare italiana e ucraina

martedì 19 luglio
“Dona nobis Pacem” musica sacra italiana e ucraina

mercoledì 20 luglio
“Che da noi e da voi tutto vada bene” concerto di ringraziamento

Basilica di San Giovanni Evangelista
lunedì 13 giugno
“Preghiera per l’Ucraina” musica corale sacra ucraina

Basilica di San Francesco
domenica 17 luglio
con la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco
musiche di Vivaldi e Berezovsky
(nell’ambito della rassegna “Musica e Spirito”)

giovedì 23 giugno
musiche di Gaslini, Britten, Gervasoni, Ferrero,
Korngold, Mosca
Maria Eleonora Caminada, Carolina Lidia Facchi voce

musiche di Bernstein, Berio, Gershwin, Crumb,
Stravinskij, Ligeti
Maria Eleonora Caminada, Valeria Matrosova voce

mercoledì 29 giugno
musiche di Schoenberg, Britten
Felicita Brusoni, Valentina Piovano voce

giovedì 30 giugno

“Oh, grano verde, verde” musica popolare

sabato 16 luglio

mercoledì 22 giugno
musiche di Bernstein, Franceschini, Respighi, Di Bari,
Leroux, Menotti
Maria Eleonora Caminada, Carolina Lidia Facchi voce

venerdì 24 giugno

lunedì 27 giugno
“Ave Maria” concerto preghiera

Percorsi alternativi della vocalità, tra cabaret,
folklore e canzone colta

domenica 31 luglio
Ravenna, Auditorium di San Romualdo
Gli ottoni della Cherubini
musiche di Susato, Vivaldi, Čajkovskij, Copland, Williams,
Iacoviello, Gilbert, Hazell, Cavallin
Pietro Sciutto, Matteo Novello, Francesco Ulivi trombe
Federico Fantozzi, Giovanni Mainenti,
Matteo Carmelo Leone corni
Andrea Andreoli, Antonio Sabetta, Cosimo Iacoviello
tromboni
Alessandro Iezzi tuba
Federico Moscano percussioni

musiche di Aperghis, Ravel, Filidei, Weill
Beatrice Binda, Felicita Brusoni voce

venerdì 1 luglio
musiche di Casella, Berio, Filidei, De Falla, Poulenc
Valentina Piovano, Chiara Ersilia Trapani voce
In ogni concerto
Giovanni Guastini pianoforte
Abiti gentilmente offerti da “Eclettica” di Maria Giuseppina Porru.

