Casa della Musica

22 settembre 2019 - 26 gennaio 2020 - Festival delle Divine Armonie
Il 22 settembre alle 18 si svolgerà presso il Circolo di Lettura e Conversazione in via Melloni il concerto inaugurale del
nuovo &ldquo;Festival delle Divine Armonie&rdquo;, che si apre con programma vivaldiano di grande richiamo con le
Quattro Stagioni, con il solista Marco Bronzi (che suonerà uno straordinario violino di Antonio Stradivari) e
l&rsquo;Orchestra da Camera di Parma (orchestra in residenza per i quattro concerti della rassegna).

Il Festival delle Divine Armonie nasce su iniziativa di Salotti Musicali Parmensi con il contributo di Fondazione Cariparma
ed intende portare il grande repertorio per orchestra da camera in luoghi storici di grande bellezza che la città ha in gran
parte dimenticato, particolarmente indicati per l&rsquo;ascolto e la fruizione della musica in un ambito di
&ldquo;esperienza artistica totale&rdquo;.
La consulenza scientifica del FAI-Delegazione di Parma, ha permesso infatti di coniugare la musica di Chopin (di cui
ascolteremo il Concerto n.1 per pianoforte e orchestra), di Tchaikovsky (la Serenata per archi) e poi Mendelssohn
(Ottetto per archi), Haydn e Rossini, a luoghi straordinari; -oltre al citato splendido Circolo di Lettura e Conversazione- i
concerti si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria del Quartiere (che custodisce una splendida e quasi sconosciuta
cupola esagonale affrescata nel XVII secolo, una delle più ampie d&rsquo;Italia), nella Chiesa di San Vitale (dalla
solenne e acusticamente straordinaria resa acustica) ed infine nella Chiesa del complesso monumentale della Certosa di
Parma (che ospiterà per l&rsquo;ultimo concerto del 26 gennaio 2020 l&rsquo;esecuzione delle &ldquo;Sonata a quattro
di Rossini, con i Solisti dell&rsquo;Orchestra da Camera di Parma).
Il Festival che è patrocinato dal Comune di Parma e che fa parte delle iniziative di &ldquo;Anteprima Parma 2020&rdquo;
usufruisce di collaborazioni in rete di grande prestigio come quella con &ldquo;Friends of Stradivari&rdquo;-Museo del
Violino&rdquo;, network internazionale con sede a Cremona che riunisce i più grandi collezionisti al mondo di strumenti
ad arco ed in particolare dei violini di Antonio Stradivari; uno di questi preziosissimi strumenti, il &ldquo;Lam ex Scotland
University&rdquo; del 1737, sarà infatti concesso al Festival dalla &ldquo;Si-Yo Music Society Foundation&rdquo; per il
citato concerto inaugurale.
Il Festival prevede un biglietto dal costo accessibile a tutti ed un abbonamento vantaggioso e si rivolge
anche ad un pubblico che non è abituale frequentatore delle sale da concerto: l&rsquo;intento perseguito è infatti quello
di allargare la platea di amanti della musica d&rsquo;arte dal vivo, facendo riscoprire al contempo luoghi di una Parma
splendida e segreta. La direzione artistica è di Marco Bronzi ed il comitato scientifico è presieduto dal Dott. Giovanni
Fracasso Presidente del FAI di Parma.
PREVENDITA e INFO Festival delle Divine Armonie :
&ldquo;PARMA POINT&rdquo; Via Garibaldi, 18 - Parma - Tel. + 39 0521 603127 info@parmapoint.it
Programma completo anche su www.salottimusicaliparmensi.it
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