Festival Euro Mediterraneo

Il Festival Euro Mediterraneo, la manifestazione di musica, opera, danza, teatro che si svolge
tradizionalmente a Roma nei luoghi storici dell’Appia Antica - per poi proseguire con spettacoli
nei teatri greci e romani dell’intera area del Mediterraneo - inaugura quest’anno la sua
undicesima edizione nell’incantevole scenario del Ninfeo di Villa dei Quintili, martedì 21 giugno
alle 21.00, con un grande “Concerto per il Solstizio d’Estate”.

Per il 2011 il Festival Euro Mediterraneo testimonia la volontà e la capacità di diffondere e
promuovere il meglio della musica “italiana” di tutti i tempi, celebrando il 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia grazie all’esecuzione di musiche rare e altre popolari del periodo del
Risorgimento italiano, composte da protagonisti come Vincenzo Bellini, Gaetano Donizetti,
Gioachino Rossini e soprattutto Giuseppe Verdi.

Il “Concerto per il Solstizio d’Estate”, offerto dall’Orchestra da Camera del Festival Euro
Mediterraneo, presenterà per l’inaugurazione del Festival, il 21 giugno, l’esecuzione integrale
de Le Quattro Stagioni di Antonio Vivaldi, nel loro organico originario e con l’ausilio di uno
straordinario clavicembalo d’epoca.

Sempre l’Orchestra da Camera del Festival Euro Mediterraneo, ma con un programma diverso,
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sarà poi protagonista anche del successivo concerto intitolato “Fratelli d’Italia!” , che si svolgerà
sempre all’interno del Parco dell’Appia Antica, questa volta presso il Mausoleo di Cecilia
Metella, il 22 giugno alle 20.30. Si tratta del primo appuntamento di una serie di concerti
dedicati alla tradizione musicale italiana che, da Antonio Vivaldi, arriva fino ai compositori
italiani del Risorgimento.

Ed è domenica 26 giugno, alle 21.00, che avrà luogo il grande omaggio al 150° Anniversario
dell’Unità d’Italia con il concerto “Viva V.E.R.D.I.!”, che, presso il Ninfeo di Villa dei Quintili,
offrirà pagine popolari della musica del Risorgimento - come l'ouverture della Norma di
Vincenzo Bellini e la "Sinfonia" dal Nabucco di Giuseppe Verdi - proponendo anche pagine di
Gioachino Rossini e Gaetano Donizetti: Giovanni Gava, maestro del coro e maestro
concertatore, dirigerà la Schola Cantorum e l'Orchestra Mandolinistica dell'Università Popolare
di Roma Upter, con la partecipazione dei soprani Jessica Oldman e Gabriella Francia

Il Festival Euro Mediterraneo, fondato nel 2001 dal regista e scenografo italiano Enrico
Castiglione, è promosso dall'Assessorato alle Politiche Culturali e Centro Storico di Roma
Capitale, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali/Direzione Generale per lo spettacolo dal
vivo, da www.pandream.tv e www.musicaliamagazine.it , in collaborazione con il Bellini
Opera Festival di Catania.

Per maggiori informazioni, il calendario completo dei concerti e gli eventi speciali, che si
susseguiranno fino al mese di settembre, è attivo il sito www.festivaleuromediterraneo.eu ,
attraverso il quale in tutto il mondo sarà possibile anche ascoltare tutti i concerti del Festival
Euro Mediterraneo, grazie alla collaborazione con il portale
www.pandream.tv
.
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Biglietti a 16,00 Euro, ridotti 12,00 Euro – Apertura botteghino nei giorni di spettacolo: 19.30.
Infoline & Box Office

06 81907218
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