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Narni / Dal 12 al 24 agosto la terza edizione Masterclasses della
Mozart Italia Terni
Marta Mentasti

NARNI - Presentata in conf erenza stampa nella sala consiliare della
provincia di Terni la terza edizione di "Luci della ribalta" - International
Masterclasses, a cura dell'associazione Mozart Italia sede di Terni,
che si svolgerà dal 12 al 24 agosto.
Fra le novità di quest'anno, la realizzazione di un LOV - Laboratorio
Videoclip Opera, in collaborazione con VisualClassics Productions dal
12 al 21 agosto, dedicato a Violetta de La Traviata, con protagonista
l'ormai nota cantante Bankovic. Inoltre la serata dedicata ai f inalisti alla
ribalta, dove verranno premiati gli allievi più talentuosi, in memoria del direttore artistico dell'associazione
Renato Chiesa, venuto improvvisamente a mancare lo scorso aprile. Di particolare interesse
l'appuntamento con "Musica per le vie del centro storico e NON SOLO...", esibizioni estemporanee per le vie
del borgo.
Diciotto gli eventi proposti dal programma di questa edizione, sette i più importanti, a partire dall'"Anteprima
armonica" il 16 agosto, per poi proseguire con la serata che vedrà protagonista il 18 il clarinetto con il
Maestro Calogero Palermo. Lo scorso anno lo strumento principe era stato il f agotto e questa iniziativa ha
reso possibile nell'edizione 2013 la f ormazione di ben due classi di f agotto composte da dieci f agotti l'una.
Il 19 "Ouverture - Concerto Inaugurale", serata di presentazione dei corsi e dei docenti. Il 20 "Finalisti alla
ribalta", il 21 "Sulle ali del canto - Arie e romanze d'amore", il 22 il "Grand Gala" con l'assegnazione della
borsa di studio ed il 23 chiusura con la "Festa musicale", una serata allegra e coinvolgente, durante la quale
studenti e allievi daranno libero sf ogo alla loro creatività.
Gli allievi saranno circa 130 provenienti da ben 20 nazioni, tra questi il più giovane talento di nove anni.
Questa edizione nasce dalla collaborazione f ra l'associazione, che è legata alla Internationale Stif tung
Mozarteum Salzburg, e il Comune di Narni, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e
Narni ed il contributo della Camera di Commercio e della Provincia di Terni, che ha elargito anche quest'anno
un premio speciale per il miglior allievo dei corsi. L'evento è patrocinato oltre che da Internationale Stif tung
Mozarteum Salzburg, Regione Umbria, Provincia di Terni, Comune di Terni e Camera di Commercio, dal
Comune di Sangemini, a dimostrazione della sensibilità nei conf ronti di questo tipo di iniziativa da parte dei
comuni limitrof i.
Molti gli apprezzamenti da parte dei presenti alla conf erenza stampa, tra questi il presidente Polli "Questo è
un appuntamento straordinariamente importante, che parla da sé. Si è inserito in punta di piedi nel
panorama culturale narnese e si è f atto largo come uno dei migliori percorsi volti alla valorizzazione del
nostro territorio".
La presidente dell'associazione Anais Lee ha ribadito, nonostante il recente lutto, la volontà di continuare
con impegno e determinazione in questo progetto, grazie anche all'aiuto delle istituzioni e degli amici a lei
vicini.

