
A cura di

dal 3 al 7 Sett. 2019 

FESTIVAL

con Michele 
Campanella

Con il patrocinio dell’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania

Con il sostegno di 



Nell’occasione del 200° Anniversario di Clara 
Schumann, nata il 13 Sett. 1819,  le Associazioni 
Sarasvati e Nuova Era dedicano un festival alla 
coppia Clara & Robert Schumann per mettere 
in rilievo la straordinaria creatività e il valore 
culturale che sono nati dall’unione di questi due 
musicisti.

La musica sarà al centro del festival, arricchita da 
citazioni e racconti teatrali sulla vita della coppia.  
Al di là della bellezza della loro arte si aprirà così la 
comprensione su come la giusta „danza tra 
l’elemento femminile e maschile“ può diventare 
una spinta all’ispirazione e creatività reciproca.

INTRODUZIONE



IL FESTIVAL 2019
Un festival musicale crea l’opportunità per conoscere la musica di uno o più compositori in modo più ampio e 
profondo rispetto a quello che può offrire un singolo concerto. Per più giorni ci si può immergere nella 
vibrazione della musica, conoscendo il contesto in cui è nata e sperimentando il suo valore per la nostra vita. 
Questo richiede la presenza di una guida che nella persona del M° Campanella rende l’ascolto più consapevole, 
grazie alle introduzioni prima di ogni concerto e al seminario che si svolge in tre mattinate durante il festival.

I primi due festival così concepiti si sono focalizzati nel 2017 e 2018 sul tema della „Libertà“ e su „Orizzonti ampi e 
profondi“ :
2017:  UN INNO ALLA LIBERTA - LE 32 SONATE DI BEETHOVEN
2018:  VOLA CON MOZART - SVELA CON SCHUBERT 

Nel 2019 proponiamo con „NOTE DI UN SOGNO - CLARA E ROBERT SCHUMANN“  il tema della polarità 
femminile - maschile oppure yin - yang, che è la fonte di ogni creatività. In una società, in cui il principio femminile, 
che possiamo caratterizzare con le qualità „accoglienza e comprensione di cuore, empatia, tenerezza“ (per dirne 
alcune), è stato sottomesso al principio maschile per un lungo periodo, ci pare utile porre l’attenzione 
all’acquisizione di un nuovo equilibrio. Un equilibrio che potrà favorire una giusta cooperazione tra uomini/donne, 
popoli e nazioni per il Bene di tutti.

La grande musica è fonte di armonia tra questi due principi. Robert Schumann ha inoltre il merito di aver dato un 
contributo prezioso a una nuova educazione, componendo dei brani deliziosi dedicati alla gioventù come p.e. 
Scene di bambini, Foglie d’autunno, Balli di bambini, che portano l’ascoltatore nel mondo della fantasia e dei sogni 
dei bambini favorendo così lo sviluppo della loro creatività.



“La mia immaginazione non può figurarsi una felicità
più bella di continuare a vivere per l’arte.

Clara Schumann

“La musica è la lingua che mi permette
di comunicare con l’aldilà“

Robert Schumann



Un viaggio di 5 giorni dal 3 al 7 Settembre 2019
con la guida all’ascolto del M° Campanella 
per immergersi nel mondo di Clara & Robert 
Schumann.
10 concerti con letture da lettere e diari dei due 
musicisti 

Con:
Michele Campanella e la sua Scuola pianistica
Quartetto Celia
DUOENDE
Matteo D’Apolito, baritono
Antonella Gnagnarelli, mezzosoprano 
Francesca Resch, recitazione
 
Quando:
dal 3 al 7 settembre 2019
 
Dove:  
Sala concerti “Aula della Cultura”, Città Della Pieve (PG) 
Umbria

PROGETTO IN SINTESI

A cura di:  
Associazione Culturale Sarasvati
Associazione Culturale Nuova Era
Direzione artistica: 
Michele Campanella, musicista
Regia teatrale 
Barbara Mastella
Direzione organizzativa 
Ursula Raab, Presidente Sarasvati



LUOGO DELL’EVENTO
Le performances si svolgeranno in 
Umbria vicino a Città della Pieve, 
presso l’Aula della Cultura, una sala 
circolare per concerti, armonicamente 
inserita nel contesto naturale delle colline 
umbre.

Nell’organizzare questo festival, le due associazioni 
promotrici, Sarasvati e Nuova Era hanno a cuore il 
coinvolgimento di giovani. Saranno invitati all’evento in 
particolare giovani musicisti di scuole di musica e 
conservatori a prezzi contenuti. Inoltre le due associazioni 
favoriranno con priorità giovani collaboratori (segreteria, 
produzione video, registrazione, accoglienza), al fine di offrire 
loro un’opportunità di lavoro ed esperienza.



PROGRAMMA
Concerti 
Dal 3 al 7 settembre 2019,  Aula della Cultura

5 giorni con 2 concerti serali al giorno.
1° concerto 
ore 18:20 – 18:30 guida all’ascolto da parte del M° 
Campanella
ore 18.30 – 19.30 concerto

Aperitivo musicale 
ore 19.30 – 20:45 
l’aperitivo musicale viene servito in presenza dei 
musicisti nel casale Poggio del Fuoco, adiacente all’Aula 
della Cultura.

2° concerto 
ore 21:00 – 21:10 guida all’ascolto da parte del M° 
Campanella
ore 21:10 – 22:10 concerto

Seminario 
dal 4 al 6 settembre 2019, ore 9:30 – 12:45,  Aula della Cultura  

con Michele e Giuseppe Campanella
 
“NOTE DI UN SOGNO - Clara & Robert Schumann”

Rivolto a chi intende comprendere a un livello più profondo il 
messaggio della musica dei due musicisti e il loro significato per 
la propria vita.



PROGRAMMA MUSICALE
3	settembre	2019	
Clara	Wieck	e	Robert	Schumann	si	presentano	
Introduzione	teatrale	al	festival	con	momenti	musicali	
Francesca		Resch	e	Fernando	Maraghini,	recitazione	
Gianandrea	Noto	e	Antonino	Baldassano,	chitarra	

„Venera	l’antico,	ma	va	incontro	al	nuovo	con	tutto	il	cuore“	
(Robert	Schumann	-	dalle	„Regole	di	vita	musicale“)	
DUOENDE	
Giulia	Grassi,	pianoforte	
Francesco	Berrafato,	organetto	

4	Settembre	2019	
Fantasiestücke,	op.	12		
Kreisleriana,	op.	16	
Michele	Castaldo,	pianoforte 

Davidsbündlertänze,	op.	6		
Quintetto,	op.	44	per	pianoforte	e	archi	
Stefania	Cafaro,	pianoforte	
Quartetto	Celia	

5	Settembre	2019	
3	Romanzi	op.	21	di	Clara	Wieck	Schumann	
Toccata,	op.	7	
Allegro,	op.	8	
Carnaval,	op.	9 
Fabrizio	Soprano,	pianoforte	

5	Settembre	2019	….continua	
Arabeske,	op.	18	
Blumenstück,	op.	19	
Fantasia,	op.	17	
Dichterliebe	op.	48	con	Matteo	D’Apolito,	baritono	
Enrica	Ruggiero,	pianoforte	

6	Settembre	2019	
Album	für	die	Jugend	,	op.	68	
Andrea	Baldanza	e	Michele	Persechino,	pianoforte 

Kinderszenen, op. 15 
Abegg	Variationen,	op.	1	
Frauenliebe	und	Leben	op.	43	
-	con	Antonella	Gnagnarelli,	mezzosoprano	
Humoreske,	op.	20	
Monica	Leone,	pianoforte	

7 Settembre 2019 
Papillons,	op.	2	
8	Noveletten	op.	21	
Davide	Falsino,	pianoforte 

Sonata	in	fa	diesis	minore,	op.	11	
Etudes	Symphoniques,	op.	13	
Michele	Campanella,	pianoforte	



PROMOTORI
Associazione Culturale Sarasvati 
Città della Pieve 

Come la dea indù “Sarasvati”, “colei che scorre”, 
l’associazione, costituita nel 2014, mira a “scorrere” in  
campi di conoscenza più profondi, grazie a “viaggi 
nell’arte” e “l’arte del viaggio”.
Nata da un’esperienza più che decennale nel campo 
culturale-artistico Sarasvati promuove ogni forma di 
arte attraverso varie manifestazioni (concerti, mostre, 
spettacoli), sostegno di giovani talenti e viaggi di ricerca 
e di esperienza in luoghi di particolare significato 
culturale e naturale.

Associazione Culturale Sarasvati
sarasvati.arte.viaggio@gmail.com
Vocabolo Cassero 22,
106062 Città della Pieve (PG)
CF 94153310548

Associazione Nuova Era 
Città della Pieve

L’Associazione Culturale Nuova Era, nata nel 1979, si propone 
di promuovere un nuovo rapporto con la cultura in tutte le sue 
espressioni, di sviluppare e diffondere opere culturali in ogni 
forma, di educare a un approccio attivo e finalizzato ai diversi 
strumenti culturali per lo sviluppo della coscienza. Uno dei suoi 
obiettivi è quello di attivare, sul territorio di Città della Pieve, 
sede dell’associazione, e sul territorio italiano, attività di 
diffusione culturale, mirate sia a rafforzare e consolidare la 
cultura del patrimonio italiano sia a permettere una maggiore 
consapevolezza che la cultura unisce i popoli e ne permette la 
pace.

Associazione Culturale Nuova Era
info@editricenuovaera.org
Largo della Vittoria, 8 
I06062 Città della Pieve (PG)
CF 94068040545 – P.IVA 003300630542 

mailto:sarasvati.arte.viaggio@gmail.com
mailto:info@editricenuovaera.org


Enti, aziende, associazioni e organizzazioni riconosciute possono diventare sponsor dell'iniziativa con una donazione
che sarà riconosciuta attraverso
- inserimento del logo in tutto il materiale promozionale a partire da € 200; inoltre
- due pass gratuiti per l’intero evento „Note di un sogno“ per ogni € 1.000 di donazione.  

Persone fisiche possono diventare sponsor dell’iniziativa attraverso una donazione diretta o attraverso la partecipazione al crowdfunding.
Donazioni dirette saranno riconosciute attraverso
- due pass gratuiti per per l’intero evento „Note di un sogno - Clara & Robert Schumann“ per ogni € 1.000 di donazione

Canali per le donazioni 
Bonifico Bancario
c/c Ass. Culturale Sarasvati (senza P. IVA) presso BCCUmbria, IBAN IT 31 B 07075 38381 000000082326, dall’estero: SWIFT ICRAITRRTV0
causale: donazione „Note di un sogno“

c/c Ass. Culturale Nuova Era (con P. IVA) presso BCCUmbria, IBAN IT88C0707538381000000081081

Per informazioni 
Tel 335 8439315 - Mail notediunsogno@gmail.com

SOSTIENI
divieni Ambasciatore della Bellezza dell’Arte!

Sostenere questo festival con un contributo economico significa rendere un servizio importante all’Arte come fonte di armonia e pace.
E’ inoltre un inestimabile contributo per far suonare a giovani talenti musicali le loro „NOTE DI UN SOGNO“, esprimendo così in Italia,

nel paese dell’Arte per eccellenza, la bellezza del loro suono, che in lunghi periodi di studio hanno acquisito.

mailto:notediunsogno@gmail.com


contatti 
sarasvati.arte.viaggio@gmail.com 
facebook: Sarasvati.Arte.Viaggi 

cell. 335 8439315

„L’oblio di se stessi è la somma poesia;
la consapevolezza la somma prosa -

portati agli estremi si toccano spesso nel genio“
Robert Schumann




