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palermo classica. Dal 21 luglio al 15 settembre il tradizionale appuntamento con la musica. Ad inaugurare la rassegna la violinista Viktoria Mullova. Ecco il calendario

Star, ritorni e sorprese: la Gam risuona di note
0 Sarà il direttore d’orchestra russo Arman Tigranyan a guidare la stagione, dopo il successo dello scorso anno con Brahms

Carla Andrea Fundarotto
palermo

OOO Lo scorso anno era stato ospi-
te della precedente edizione del
Festival Palermo Classica riscuo-
tendo successo dopo aver diretto
la difficile Sinfonia n 1 di
Brahms.

Quest'anno, invece, il direttore
d'orchestra di origini russe Arman
Tigranyan salirà nuovamente sul
podio per l'ottava stagione del fe-
stival estivo dedicato alla musica
classica, ma questa volta lo farà
anche nei panni di direttore arti-
stico. Dal 21 luglio al 15 settem-
bre, l'atrio della Galleria D'Arte
Moderna si prepara ancora una
volta a divenire meta ufficiale de-
gli appassionati del mondo della
classica, con un cartellone che per
due mesi vedrà coinvolti artisti di
fama internazionale.

Ad inaugurare la stagione sarà
la violinista Viktoria Mullova, vol-
to noto in seguito alla sua com-
parsa nel film Youth, del Premio
Oscar Paolo Sorrentino, dove ha
interpretato se stessa. Diretta da
Tigranyan ( sabato 28 luglio alle
ore 21.00) sarà solista nel concer-
to per violino e orchestra op. 61 di
Ludwig Van Beethoven e per una
delle più belle e celebri suite sin-
foniche di fine ottocento, Shehe-
razade op. 35 di Nikolai Rimskij-
Korsakov, ispirata ai racconti fan-
tastici di ambientazione orientale
«Le mille e una notte». La serata
inaugurale sarà però preceduta da
una overture ( sabato 21 luglio)
con «Musiche dall'Isola» suoni
antichi e panorami orchestrali
della tradizione popolare sicilia-
na, uno concerto ideato dal musi-
cista Francesco Maria Martora-
na.

Il vero fiore all'occhiello di que-
sta ottava edizione sarà però la
Palermo Classica Symphony Or-
chestra, che accompagnerà tutti
gli ospiti della stagione. «Un'or-
chestra formata per l'occasione
da musicisti provenienti da tutta
Italia, Russia, Polonia, Serbia e Ar-
menia – spiega, Girolamo Salerno,

ideatore della rassegna Palermo
Classica – alcuni di loro proven-
gono direttamente del Bolshoi e
dall'Orchestra Filarmonica di Mo-
sca».

« Palermo sta vivendo una sta-
gione fantastica e questo festival
ne fa parte – ha detto l'assessore
alla Cultura Andrea Cusumano –
ho sempre pensato che un'orche-
stra, anche giovane, è uno dei mo-
numenti della città in cui nasce e
cresce».

Tra gli ospiti in calendario an-
che il soprano palermitano Desi-
rée Rancatore (nel concerto di ga-

la, giovedì 2 agosto) in program-
ma alcune delle più celebri aree
tratte dalla «Norma» di Vincenzo
Bellini, ed alcune dalla «Carmen»
di Bizet e da «La Boheme» di Puc-
cini.

Attesa, invece, la pianista ucrai-
na Valentina Lisitsa, che ritorna
per il secondo anno consecutivo
per tre diversi appuntamenti (gio-
vedì 9, domenica 12 e martedì 14
agosto) uno dei tre la vedrà anche
insieme allo stesso Tigranyan con
il concerto n 4 op. 58 di Beetho-
ven.

Il pianista georgiano Alexander

Toradze eseguirà (sabato 8 set-
tembre) il concerto per pianoforte
n 2 in fa maggiore, op. 102 di
Dmitri Shostakovich. Due saran-
no, invece, gli appuntamenti da
camera della stagione, in pro-
gramma nell'atrio di Palazzo Ste-
ri: il 3 agosto, con il recital del pia-
nista cinese Rexa Huan, e il 5 ago-
sto con la violinista sud coreana
Ye-Eun Choi. Nell'atrio della
Gam, invece, le voci di Ezio e Giu-
liana Di Liberto saranno protago-
niste di un progetto inedito alla
riscoperta delle note dei Beatles
con la «Beatles Symphony», diret-

ta dal palermitano Alberto Mania-
ci.

La rassegna Palermo Classica si
concluderà nell'atrio di Palazzo
Steri (venerdì 15 settembre) con
un concerto dedicato ai composi-
tori palermitani in occasione di
Palermo Capitale della Cultura
2018, con le musiche di Alberto
Maniaci, Giuseppe Ricotta, Valen-
tina Casesa, Giovanni Di Giando-
menico, Simone Piraino ed altri
musicisti, molti dei quali si sono
formati nel Conservatorio Vin-
cenzo Bellini di Palermo.
(*CAAFU*)
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1. La pianista cinese, star dei social Rexa Han. 2. Il direttore d’orchestra russo Arman Tigranyan. 3. Viktoria Mullova, elegante violinista russa

Tra gli ospiti in calendario anche
il soprano palermitano Desirée
Rancatore (nel concerto di gala,
giovedì 2 agosto) in programma
alcune delle più celebri aree tratte
dalla «Norma» di Vincenzo Bellini

Oggi su Rai 3
a La Cura
la storia
di Presti
OOO Nuovo appuntamento
con «I dieci comandamenti» di
Domenico Iannacone in onda
oggi a mezzanotte su Rai3. La
puntata dal titolo «La cura» ci
porta all’interno della storie di
dedizione e amore. Protagoni-
sta è Antonio Presti, un viaggio
nella bellezza in «direzione
ostinata e contraria» in cui an-
goli di splendore strappati
all’abbandono vengono resti-
tuiti alla terra. Antonio ha scel-
to di andare controcorrente
per salvare un pezzo della sua
Sicilia lottando contro lo scet-
ticismo e difendendosi da mi-
nacce e intimidazioni.

Tosca
apre le danze
al Luglio
Musicale
OOO Da stasera alle 21 a villa
Margherita- Teatro Di Stefano»
a Trapani e fino al 19 agosto tor-
na la rassegna musicale del Lu-
glio Musicale Trapanese che fe-
steggia i 70 anni. Sarà «Tosca» di
Puccini ad aprire il ciclo (repli-
ca il 19), diretta da James Mee-
na con la regia di Matteo Maz-
zoni, allestimento del Comune
di Bassano del Grappa e del Co-
mune di Padova. Con Stefanna
Kybalova nel ruolo protagoni-
stico Azer Zada è Mario Cavara-
dossi e Stefano Meo- Scarpia.
Direttore artistico è Giovanni
De Santis, memore di un nonno
che vi diede inizio. (*SP*)
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