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Con una nuova stagione di eventi di alto profilo culturale, e in continuità con l'edizione passata,
nello splendido scenario dell'Eremo di S. Caterina, apre la seconda edizione della Rassegna
musicale "Intonazione". Il festival offre una gamma di note che spazia dalla musica antica a
quella contemporanea, con una selezione di artisti di livello internazionale.

Oltre alla produzione artistica nel contesto europeo, "Intonazione" vuole creare nuovi legami tra
l'Eremo di S. Caterina e il paese di Rio Elba. In quest'ottica, i luoghi delle rappresentazioni
hanno un ruolo fondamentale.

Il primo appuntamento è previsto per sabato 25 giugno alle ore 20.00 all'Eremo di S.Caterina.
Ad aprire la rassegna sarà la musica barocca a 5 strumenti con i Saitsiing che eseguiranno
"Appassionata".
Dopo il concerto sarà possibile partecipare ad una cena a lume di candela, sempre presso
l'Eremo di Santa Caterina, preparata dallo Chef elbano Alvaro Claudi (Cena: prenotazione
obbligatoria entro giovedì 23 giugno, Biglietti Agenzia Intermedia, Rio nell'Elba, Tel. +39 0565
939180).
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I musicisti:

Ulli Engel, violino barocco
Elisabeth Wiesbauer, violino barocco
Jörg Zwicker, violoncello barocco
Hubert Hoffmann, arciliuto
Erich Traxler, clavicembalo

"Appassionata"

Dai tempi dei tempi, il cosmo emozionale dell'amore ha sempre esercitato un fascino particolare
sugli uomini e soprattutto sull'arte. Questo cosmo, ancora oggi ben presente, ci fa dimenticare i
limiti dello spazio e del tempo, rendendo così possibile l'avvicinamento tra le vecchie culture
straniere e il nostro secolo. La musica del barocco prende le forme di arte retorica, assumendo,
così, il ruolo di traduttrice: i gesti, i movimenti, i ritmi, le melodie e le emozioni della musica
trasportano proprio quello si può esprimere attraverso la parola.
Saitsiing è un complesso fondato nel 2000 a Vienna da specialisti nel campo
dell'interpretazione della musica antica. Nel loro concerto raccontano proprio una storia
d'amore: l'attrazione, il primo sguardo pieno di insicurezza, la confessione dei sentimenti, la
passione, l'estasi dell'amore, ma anche le delusioni e il terrore provocati dalla dedizione totale.

Maggiori info su www.intonazione.it
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