Da domani fino al 5 luglio torna Intonazione, Festival di Musica Antica e contemporanea
Scritto da Servizio Comunicazione Comune di Rio nell'Elba
Sabato 22 Giugno 2013 12:58 - Ultimo aggiornamento Sabato 22 Giugno 2013 13:09

Si apre con una mostra del fotografo d'arte Gianluca Maver la quarta edizione del Festival di
Musica antica e contemporanea INTONAZIONE, che ha nel nostro territorio la sua origine e che
anche quest'anno si svolgerà fra il centro abitato e l'Eremo di S.Caterina. Pubblichiamo i
dettagli de programma.
Intonazione
presenta
Legenda Aurea
Il progetto Legenda Aurea presentato da Gianluca Maver nasce in seguito ad un percorso
intimo, e in forma astratta da quel pathos spirituale vissuto nell'Agosto scorso durante uno dei
soggiorni all'Eremo di Santa Caterina.
Il progetto fotografico, composto di circa dieci immagini, sarà presentato nel prossimo 23
giugno 2013 e mostrerà i luoghi in forma oggettiva, quei "luoghi" che secondo l'autore sono stati
i più significativi di questa esperienza vissuta. Dice l'autore: "L'atmosfera, le persone e gli
eventi mi hanno portato a considerazioni profonde, trasformando così quei luoghi fisici in
materia sottile, diventando oggetto di riflessione e di analisi per esprimere visivamente quanto
vissuto
". Il progetto realizzato
rappresenta i luoghi circostanti dell'Eremo con un'attenzione particolare alle tracce, al "salvato",
inoltre qualche dettaglio dell'interno dell'Eremo risulta funzionale ad articolare e creare un
racconto visivo con sottili rimandi a Santa Caterina.
I concerti
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Il concerto inaugurale del festival invece si terrà martedì 25 giugno. Fin dalla prima edizione
del 2010 uno dei desideri dell'organizzazione del Festival è stato quello di avere tra gli artisti il
violinista austriaco
Benjami
n Schmid
. Quest'anno il desiderio si realizza e l'artista sarà presente con uno dei suoi ensemble più
famosi : l'
Hot Club d‘Autriche
. Il Maestro Benjamin Schmid è tra più apprezzati e stimati violinisti del panorama
contemporaneo europeo.
La seconda data del festival sarà venerdì 28 giugno. Questa seconda data in calendario
sembra essere stata creata appositamente per l‘Eremo di Santa Caterina. La violoncellista
tedesca
Anja Lechner e Francçois
Couturier
,
pianista francese e partner musicale di Lechner, da anni presentano al loro pubblico un
repertorio che spazia nelle atmosfere musicali che uniscono in un ponte immaginario est e
ovest. Tra improvvisazione, arrangiamenti e composizioni, tra ritmo, melodia e silenzio il loro
programma va da G.I. Gurdjieff a Federico Mompou per approdare ad Anouar Brahem.
Domenica 30 giugno è la terza data in calendario. Intonazione ha l'onore di presentare una
delle più autorevoli e sofisticate musiciste dei nostri tempi: la pianista austriaca
Ingrid Marsoner
. L'artista suonerà opere di Johann Sebastian Bach, Franz Schubert e Ludwig van Beethoven.
Un vero e proprio dono che la musicista Ingrid Marsoner farà agli amici di Intonazione, poter
ascoltare e apprezzare l'esecuzione dei più grandi compositori della storia musicale nello
spazio acustico dell‘Eremo di Santa Caterina sarà un'esperienza unica e irripetibile.
Da quest'anno Intonazione inaugura un progetto parallelo alle attività del festival. Questo
progetto-esperimento musicale prende il nome di Silenzio d'Artista. Uno degli intenti principali
del festival è quello di create "l'incontro" e lo "scambio" culturale e artistico.
Stefano Battaglia (Italia), Alegre Corrêa (Brasile), Svante Henryson (Svezia) e Wolfgang
Muthspiel
(Austria) sono i protagonisti del primo Silenzio d'Artista che si è svolto dal 9 al 16 marzo.
Questo sodalizio musicale ha dato alla luce il gruppo "
Cambiata
", un ensemble nato all'Eremo di Santa Caterina. Durante il soggiorno eremitico i quattro artisti
hanno lavorato assieme per creare delle composizioni originali che attingono a piene mani
nell'ispirazione dalle atmosfere e magie di questo luogo.
Il concerto dei Cambiata si svolgerà martedì il 2 luglio in Piazza Matteotti a Rio Elba, è un
omaggio di Intonazione agli amici del Festival e un particolare omaggio al paese di Rio Elba,
ed è la prima data Italiana del gruppo.
Inoltre per il secondo anno consecutivo Intonazione organizza un workshop strumentale (dal 3
al 5 luglio presso il Teatro Garibaldi di Rio Elba). Gli insegnati del workshop sono Alegre
Corrêa, Svante Henryson e Wolfgang Muthspiel. I risultati del laboratorio musicale saranno
presentati al pubblico in un concerto nella suggestiva Piazza Matteotti di Rio Elba il 5 luglio.
Questo sarà l'appuntamento che chiude la stagione dei concerti di Intonazione 2013.
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INTONAZIONE 2013
FESTIVAL DI MUSICA antica e contemporanea
Eremo di Santa Caterina. Rio ELBA (Isola d'Elba)
23|06 - 05|07|2013

e Worhshop

Domenica 23|06|ore 18
Eremo di Santa Caterina
Inaugurazione ufficiale
Vernissage della mostra fotografica:
Gianluca Maver | Legenda Aurea

Martedì 25|06|ore 21
Piazza Matteotti di Rio Elba
Concerto inaugurale
Hot Club d'Autriche
Sulle tracce di Django Reinhardt e Stéphane Grappelli

Venerdì 28|06|ore 21
Eremo di Santa Caterina
Anja Lechner, violoncello
François Couturier, pianoforte
Musiche di G. I.Gurdieff, F.Mompou, A.Brahem e altri

Domenica 30|06|ore 21
Eremo di Santa Caterina
Ingrid Marsoner, pianoforte
Opere di J.S. Bach, F. Schubert e L. van Beethoven

Martedì 02|07|ore 21
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Piazza Matteotti
Cambiata
Prima Italiana di un programma nato durante un Silenzio d'Artista
a Santa Caterina

Venerdì 05|07|ore 21
Piazza Matteotti
Concerto finale dei workshop

Workshop
(vocale e strumentale) per amatori di qualsiasi livello artistico
da Mercoledì 03|07 a Venerdì 05|07
Teatrino Garibaldi di Rio Elba

Informazioni | Prenotazioni | Iscrizione www.intonazione.it

office@intonazione.it | +39 - 331- 9749 290 (dal 16 giugno)
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