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Festa della musica, a Lisbona
una serata di note e cultura
(20 giugno 2016) Il 21 giugno si celebra in Italia la
Festa della musica, promossa dal ministero dei
Beni e delle Attività culturali e del Turismo in
collaborazione con i ministeri degli Affari esteri,
dell’Istruzione, della Difesa, della Giustizia e della
Salute, dell’Anci e della Conferenza delle Regioni,
e con il contributo della Siae. Coinvolti enti locali,
associazioni del settore, realtà del territorio per
permettere a solisti, cori, orchestre, gruppi e
bande musicali, artisti italiani, stranieri e nuovi
italiani di esibirsi in oltre cento città aderenti. Un evento di respiro internazionale che sarà
celebrato anche nei Consolati, Ambasciate e Istituti italiani di cultura all’estero. Per
l’occasione, l’Iic di Lisbona ha messo a punto un programma ricco di eventi che si svolgerà
dalle 19 alle 23. Si inizia con la consegna dei diplomi agli alunni finalisti dei corsi di Lingua e
cultura italiana dell’Istituto da parte dell’Ambasciatore d’Italia a Lisbona, Giuseppe Morabito e
dell’attrice Edwige Fenech, madrina d’eccezione della serata. A seguire il coro
dell’Associazione degli Amici della Scuola di musica del Conservatorio Nazionale di Lisbona
eseguirà i Notturni di Mozart in lingua italiana, mentre alle 20.30 il trio composto da Massimo
Cavalli (contrabbasso e basso elettrico), Pedro Santos (fisarmonica) e Federica Lipuma (voce)
terrà il concerto jazz “Lo swing italiano negli anni d’oro”. Chiude la serata il sorteggio destinato
agli alunni dei corsi dell’Istituto con premi messi a disposizione da ristoratori e ditte italiane
presenti sul territorio. (Red)
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LA SCHEDA / ANTEPRIMA A MANTOVA
Ad aprire le iniziative della Festa della musica, la Capitale italiana della Cultura per il 2016. Il
18 giugno a Mantova si è tenuta la prima edizione di “1000 giovani per la Festa della Musica”.
Ragazze e ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia, selezionati attraverso uno scouting di
musica dal vivo realizzato a livello nazionale con i migliori giovani vincitori di festival e contest
presenti nel Paesi, si sono esibiti negli undici palchi sparsi per la città assieme a testimonial
musicali e artisti di rilievo. Mantova ha inaugurato così la prima edizione di un appuntamento
destinato a diventare annuale: da quest’anno in poi la Festa si terrà di volta in volta nella città
eletta Capitale italiana della Cultura. Ogni anno la Città Capitale della Cultura in Italia, grazie
al Mibact, organizzerà l’anteprima giovani della Festa della Musica.
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