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CON IL PATROCINIO
E IL CONTRIBUTO DI:

Comune di San Gemini

un piccolo festival di vera arte
XXI EDIZIONE

IN COLLABORAZIONE CON:

SAN GEMINI ESTATE 2021

dall’opera di G. Ferri

Sangemini Classic 2021

un piccolo festival di vera arte .

XXI EDIZIONE

Il grande piacere di ritrovarci IN PUNTA DI PIEDI
dedicato “ALLA PASSIONE”:
La nostra vicinanza agli Artisti, alla Musica “Eterna ed Essenziale”, alle “Arti”
e ai suoi Appassionati.
Per il superamento di ogni conflitto, Il Suono, l’arma invincibile… che afferra la mano,
per portarci nella vibrazione dell’infinito.
il direttore artistico: Virna Liurni

Ad Alfredo
MUSICA DA BALLARE seduti!! CONCERTI CON PRIME ASSOLUTE dedicate al nostro Festival. Popolare, Classica,
Rock e Spiritualità, Educazione, “Passione fotografia”.

Concerti Eventi
musica, arti, educazione

SABATO 31 LUGLIO ORE 21,45
Piazza Duomo

PER RIVEDER LE STELLE
DALL'AMOR CORTESE ALLE PIZZICHE D'AMORE
AMBROGIO SPARAGNA & Solisti dell’ORCHESTRA POPOLARE
ITALIANA dell’Auditorium Parco della Musica di Roma
Orchestra Popolare Italiana diretta da Ambrogio Sparagna
Ambrogio Sparagna
Clara Graziano
Annarita Colaianni
Raffaello Simeoni
Marco Iamele
Erasmo Treglia

voce, organetti
voce, organetto, danza
voce
voce, fiati popolari
zampogna, ciaramella
violino, ghironda, ciaramella

MARTEDÌ 17 AGOSTO, ORE 21,45
Piazza Duomo

FOREVER YOUNG
LA MUSICA CLASSICA, IL ROCK,
GLI ANNI ‘80
Mozart, Beethoven, Paganini.
Il fondamento l’origine, il tempo, l’energia i grandi
e l’immortalità nel gioco della sua trasformazione.
GLI GnuQuartet
PAGANINI - The Rock
‘80VogliaDiGnu - La Dance dal Vivo!
Roberto Izzo
Francesca Rapetti
Raffaele Rebaudengo
Stefano Cabrera
Andy Bartolucci

violino
flauto
viola
violoncello
batteria

Con la partecipazione della pianista Virna Liurni e l’accoglienza ai musicisti
al Festival con il suo progetto di ispirazione spirituale. Omaggio al Tango.
Tornerà per noi il Maestro Sparagna con la sua straordinaria energia e
bravura dei solisti dell’orchestra OPI. Travolgeranno ancora una volta il
pubblico che nel 2011 gremì la stessa Piazza Duomo a San Gemini.
Questa volta con una “prima assoluta” dedicata al nostro piccolo Festival.
Uno spettacolo concerto
per raccontare dell’Amore
scritto nel testo classico
della Divina Commedia di
Dante e nelle serenate,
nei balli popolari che
segnano il ritmo lungo la
dorsale degli Appennini.

Gighe, salterelli, ballarelle, pizziche,
tammurriate e soprattutto tarantelle, la
danza matrice di tante tradizioni musicali delle
nostre regioni italiane, ai quali si affiancano canti e testi tratti dalla
Divina Commedia.
Il canto di Paolo e Francesca che raccontano l’amore eterno. L’energia
pura con organetti ciaramelle ghironde danze e canti che travolgeranno
il pubblico.

“Origine” e “il tempo, titano indelebile” di Virna Liurni pianoforte.
Brani condivisi con gli GnuQuartett. Una prima di uno spettacolo musicale
dai significati simbolici che vanno dal fondamento della musica classica
alla sua trasformazione e al suo gioco. Al nostro festival. Il mito dei “noti”
e travolgenti GnuQuartet. 4 grandi musicisti di formazione classica con
una capacità e versatilità unica, accompagnati da un batterista d’eccezione.
La partecipazione di Virna Liurni con il suo progetto d’“ispirazione” ed
“accoglienza”.
UNA SERATA DA BALLARE SEDUTI!
Due progetti per noi. Con PAGANINI The Roch Album che portano i temi
di Niccolò dentro un progetto curioso, unico, un azzardo affettuoso e un
omaggio al grande virtuoso di tutti i tempi. Poi un tuffo nella dance dal
vivo degli anni ‘80 con ‘80VogliaDiGnu che si sposta dal mondo virtuale
di Facebook dove nasce per gioco come appuntamento video fisso del
lunedì sera, ai palchi italiani per diventare il primo live da ballare di un
quartetto con strumenti classici dai tempi di Mozart! Big in Japan, Enola
Gay, Papa don’t preach, I Like Chopin e molte altre hit che ci
riporteranno nel passato e ai bei ricordi.

*

PRELUDIO AL PARCO - PRIMA DEL CONCERTO
ore 19.00
Apericena a bordo piscina euro 25
Aperitivo al Parco euro 15
Giornata turistica e concerto.
Offerte riservate ai sostenitori e al pubblico del Sangemini Classic.
Rivolgersi al Grand Hotel.

PASSIONE FOTOGRAFIA

Master Class
UN FESTIVAL PER L’EDUCAZIONE
Alta formazione e perfezionamento
presso il Grand Hotel Palazzo dei Principi e nella sede
dell’Associazione Nuova Tradizione Musicale
6 - 7 agosto
Gino Nappo

Nelle serate potranno partecipare un massimo di 2 fotografi professionisti
ed appassionati della fotografia. Prenotazione preventiva. I migliori scatti
potranno essere scelti e pubblicati al termine dei concerti sulla pagina fb
dello stesso Festival.
L’INGRESSO AI CONCERTI SARÀ DI EURO 40 PER I SOSTENITORI FESTIVAL
PRIMO SETTORE - EURO 15 PER IL SECONDO SETTORE CON PROMOZIONE
COMITIVA - ENSEMBLE 4 PERSONE EURO 56.

saggista, compositore, cantante,
clavicembalista
Complemento, analisi e riflessioni storiche

In caso di maltempo i concerti si terranno nella Chiesa di San Francesco.
Con suddivisione organizzativa presso il Grand Hotel Residenza Palazzo dei
Principi. Con intrattenimento e possibilità di consumazioni.

20 - 21 agosto
Virna Liurni
pianista e direttore artistico
Approfondimenti di Alta formazione

Per info 353 429 3693 Nuova Tradizione Musicale
prevendita abituali www.ticketitalia.com
Presso Grand Hotel - San Gemini, Caffè Paretti - San Gemini,
New Sinfony - Terni.

22 - 23 agosto
Pier Narciso Masi pianista concertista di fama
Pianoforte interpretativo
Sangemini Classic

