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Cultura nelle terrre del Po
ontino
Dall’8 al 31 luglio si svolgerà
s
il 52°
5 Festivall Pontino dii Musica con
n progetti ddedicati alla musica. il
teatro e l’aarte

Torna lo sto
orico Festiv
val Pontino di Musica i n programm
ma dall’8 al 31 luglio, coon un ricco cartellone
di concerti ospitati nella
a sede storic
ca del Festivval, il Caste
ello Caetani di Sermon
neta - in cui si
s svolgono
anche i Corsi di perfezionamento
o e interpre
etazione mu
usicale del Campus
C
coon giovani musicisti
m
provenienti da tutto il mondo
m
-, l’Ab
bbazia di Fo
ossanova a Priverno con
c la sua In
nfermeria, il Palazzo
Baronale d
di Fondi, l’O
Oasi di Panttanello, attig
gua all’Oasi di Ninfa, il Chiostro
C
di Sant’Oliva a Cori e
l’Abbazia d
di Valviscio
olo con il suo
o chiostro e il piazzale prospiciente
p
.
«Con le sue
e 52 edizion
ni - ricorda Luigi
L
Ferdin
nando Giannini, Presid
dente della F
Fondazione
e Campus
Internazion
nale di Mus
sica - il Ponttino è oggi u
uno dei festiv
val musicali più antichi ddella provinc
cia di
Latina. Nato negli anni Sessanta, esso
e
può esssere ascritto
o ai “lasciti” culturali di LLelia Caetan
ni che lo
avviò nel ca
astello di Se
ermoneta, de
edicandolo a
al padre Rofffredo, con concerti
c
di m
musica da ca
amera
tenuti da grrandi musicisti e corsi destinati ai giiovani. Non aver tradito quell’ispirazzione iniziale
e ma
l’essersi ug
gualmente trrascurando le
l istanze de
ella contemp
poraneità, co
ostituisce foorse una delle ragioni
della longevità del Festival Pontino
o, che si pre
esenta al pub
bblico con nuovi concerrti, corsi strumentali e
laboratori, p
prime esecu
uzioni, tavole
e rotonde, u na mostra pittorica
p
e du
ue reading ddi teatro e musica, uno
dei quali co
ostituirà pera
altro il mome
ento conclussivo di un wo
orkshop cine
ematograficco, dedicato al
documenta
ario musicale
e e teatrale, che si terrà
à per la prima
a volta nel castello
c
di Seermoneta».
Dal jazz al grande repe
ertorio classico, dunque
e, fino alla musica
m
per film e alla muusica d’oggi, il Festival
si aprirà an
nche all’arte con la mosttra Simbolo
o, sogno, mistero a curra di Carlo F
Fabrizio Carli e al
teatro, con l’omaggio a Gioachino Rossini (31 luglio) affidato alle lettu
ure di Vittori
rio Emiliani e Lorenzo
Lavia acco
ompagnate dalla
d
musica
a del pesaresse, e la sera
ata di teatro musicale coon la pièce Morte
M
di
Galeazzo C
Ciano di Enzo Siciliano (30 luglio), a cura del re
egista Gianffranco Pan none che fa
arà
dialogare il testo (affida
ato all’attore
e Francesco
o Siciliano) con la musiica di Petrasssi.
Nel pomeriggio di giov
vedì 14 luglio (ore 18), nella ex chiiesa di San Michele Arrcangelo di
Sermoneta
a è prevista l’inaugurazione della m
mostra d’arte Simbolo, sogno,
s
misttero a cura di Carlo
Fabrizio Carli che riun
nisce opere pittoriche di Rosetta Ac
cerbi, Carlo
o Bertocci, L
Leonardo Caboni,
C
Marco Calìì, Massimo Livadiotti e Claudio S
Sciascia. Più
ù tardi, alle ore
o 21, al Caastello di Sermoneta
S
il concerto del Quartettto d’Archi del
d Teatro cche propone
e musiche del Novecentto: Langsam
mer Satz di
Webern, il Quartetto n.. 8 di Šostak
kovič e di Ra
avel il Quarttetto in fa ma
aggiore.

