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Rome Chamber Music Festival. Talenti internazionali dal 7 all’11 giugno

ROMA - Al via dal 7 all’11 giugno a Roma la XII edizione del “Rome Chamber Music Festival” del direttore artistico Robert Mc Duffie: in calendario cinque
giorni di concerti di musica classica, intervallati nelle prime due serate, dalle leggiadre coreografie dei ballerini Silvia Azzoli e Oleksander Ryabko del
Balletto di Amburgo, nella berniniana Sala Ovale, affrescata dal maestro del barocco Pietro Da Cortona. 
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Un’atmosfera onirica che accoglierà, com’è ormai consuetudine, non solo 14 musicisti professionisti, ma anche 20 giovani talenti selezionati ed invitati da
tutto il mondo: Spagna, Italia, Danimarca, Canada, Stati Uniti, Singapore, Cina, Giappone, Russia e Hong Kong, grazie al solo impegno della Fondazione no
profit “Rome Chamber Music Festival” e dei suoi sostenitori privati. 

Il merito di aver reso il Festival, un appuntamento connotativo dell’estate romana va all’efficienza organizzativa della coordinatrice Jacopa Stinchelli,
responsabile, inoltre, sia dell’ufficio stampa che pubbliche relazioni e dei suoi validi collaboratori, in grado di creare una collaborazione sinergica col
direttore artistico, il violinista e coach Robert Mc Duffie.

Un’occasione imperdibile per fruire di un programma di musica classica, eccellente e variegato. Le serate di apertura – domenica 7 riservata ai soli invitati –
sono caratterizzate da un repertorio contemporaneo e minimalista, da John Adams a Philip Glass, entrambi compositori statunitensi e ancora in attività.  Il
9 e il 10, invece, la scelta cadrà su musicisti dell’800 barocco. Il 9 si opterà per una dimensione più romantica: da Johannes Brahms e Franz Schubert, il 10,
invece,  spazio ai classici:  con Ludwig Van Beethoven e Louis Spohr. 

L’ultima sera, l’11 giugno, sarà riservata a un filone contemporaneo e molto espressivo come la “Musica per il cinema”, con brani famosi dei maestri della
composizione per il grande schermo. Si propone Andrea Morricone, figlio del premio Oscar Ennio Morricone, con “Love Theme” tratto da “Nuovo Cinema
Paradiso”; l’americano Aaron Copland con “Hoe Down”, estratto da “Rodeo”, scelto da James Horner per  “Una Storia americana: Fievel conquista il West”
e svariate pubblicità; il britannico Stephen Endelman, con la sua colonna sonora per  la brillante commedia “L’inglese che salì la collina ma scese da una
montagna”; il famosissimo John Williams, con una selezione tratta dal capolavoro “Schindler’s List” e  da “Harry Potter e la Pietra filosofale” e per chiudere
: l’americano Elmer Bernstein,  con il memorabile  “Tema” estratto dal film “I magnifici sette”, reso celebre come jingle della pubblicità Marlboro nel 1960.  

Tutti i brani sono stati arrangiati dal compositore David Mallamud, che li ha adattati per essere eseguiti da un violino, un pianoforte e un quintetto d’archi.

Rcmf : Rome Chamber Music Festival,

direttore artistico Robert McDuffie

dal 7 all’11 giugno a Roma presso Palazzo Barberini

Programma

Domenica, 7 giugno

Lunedì, 8 giugno

Ore 20,30

La serata inaugurale di domenica 7 giugno è solo ad inviti.

John Adams (1947)

Shaker Loops

Shaking and Trembling

Hymning Slews

 Loops and Verses

 A Final Shaking

Robert McDuffie, violino

Yoon Kwon, violino

Jecoliah Wang, violino

Lawrence Dutton, viola

Julie Albers, violoncello

Riana Anthony, violoncello

Kurt Muroki, contrabbasso
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INTERVALLO

See, coreografia di Yuka Oishi, musica di

Arvo Pärt (b. 1935)

Für Alina, Spiegel im Spiegel

Con I primi ballerini dell’Hamburg Ballet

Silvia Azzoni, Oleksandr Ryabko, ballerini

Robert McDuffie, violino

Elizabeth Pridgen, pianoforte

Philip Glass (1937)

Glassworks

Elizabeth Pridgen, pianoforte

Sanzaru, Coreografia di Thiago Bordin, musica di

Philip Glass

Dal Concerto n. 2, Le quattro stagioni americane, 2° movimento

Silvia Azzoni, Oleksandr Ryabko, ballerini

Robert McDuffie, violino

Elizabeth Pridgen, pianoforte

Martedì, 9 giugno

Ore 20,30

Johannes Brahms (1833–1897)

Sonata per violino e pianoforte n. 1 in Sol maggiore, op. 78

Robert McDuffie, violino

Elena Matteucci, pianoforte

INTERVALLO

Franz Schubert (1797–1828)

Ottetto in Fa maggiore, D. 803, op. post. 166

Fabio Freisa, clarinetto

Francesco Bossone, fagotto, coach

Guido Corti, corno, coach

Jessica Fellows, violino

Julia Brandenburg, violino

Ana Valero-Betran, viola
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Calvin Wong Tai Shing , violoncello

Kurt Muroki, contrabbasso, coach

      

Mercoledì, 10 giugno

Ore 20,30

Louis Spohr (1784–1859)

Ottetto in Mi maggiore, op. 32

Calvin Wong Tai Shing , clarinetto

Guglielmo Pellarin, corno, coach

Francesco Mattioli, corno

Jecoliah Wang, violino

Noah Fields, violoncello

Mikhail Balan, viola

Lea Galasso, violoncello

Trevor Young, contrabbasso

INTERVALLO

Ludwig van Beethoven (1770–1827)

Settetto  in Mi  bemolle maggiore, op. 20

Alessandro Carbonare, clarinetto, coach

Andrea Cellacchi, fagotto

Guglielmo Pellarin, corno, coach

Yoon Kwon, violino, coach

Lawrence Dutton, viola, coach

Riana Anthony, violoncello

Mattias Hanskov Palm, contrabbasso

Giovedì, 11 giugno

Ore 20,30

Giuseppe Martucci (1856–1909)

Quintetto per pianoforte e archi in Do maggiore, op. 45

Elena Matteucci, pianoforte, coach

Jessica Fellows, violino

Cara Schlecker, violino
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+2   

Newsha Khalaj, viola

Raffaella Cardaropoli, violoncello

INTERVALLO

Musica per il cinema

nell’arrangiamento di David Mallamud

Aaron Copland (1900–1990)

Hoe-down from Rodeo

Andrea Morricone (b. 1964)

Love Theme from Ennio Morricone’s Cinema Paradiso

Hustle and Bustle from The Englishman Who Went Up a Hill but Came Down a Mountain

John Williams (b. 1932)

Theme from Schindler’s List

Hedwig’s Theme from Harry Potter

Elmer Bernstein (1922–2004)

Theme from The Magnificent Seven

Robert McDuffie, violino, coach

Elizabeth Pridgen, pianoforte, coach

Cara Schlecker, violino

Julia Brandenburg, violino

Luca Sanzò, viola, coach

Shiqi Li, violoncello

Kurt Muroki, contrabbasso, coach

Ultima modifica ilDomenica, 07 Giugno 2015 21:42

ARTICOLI CORRELATI (DA TAG)

Musica. Gary Lucas in concerto a Milano

David Crosby: la musica è amore

MIKA incontra il pubblico e presenta il suo nuovo album No Place in Heaven

Richard Gere: “L’immigrazione si risolve disimpegnandosi dalle guerre”

Pink Bricks la tribute band dei Pink Floyd il 27 giugno ad Angri (Sa)

ULTIMI DA RITA RICCI

“Fuga in tacchi a spillo”. Brillante, senza tante pretese. Recensione. Trailer

“Diamante nero”. Colpisce al cuore. Recensione. Trailer
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Rome Chamber Music Festival. Attimi di pura estasi

Valle del torto e dei feudi. Lercara Friddi: Frank Sinatra era di casa e mangiava le “pantofole”

Valle del torto e dei feudi. Mezzojuso: Sicilia da scoprire. LE FOTO

Altro in questa categoria: « “Pink Floyd a Pompei”: la musica sublima l’arte Midem 2015: esplosione della Musica in streaming, il futuro »

Torna in alto

 C.Alessandro Mauceri

TTIP, un trattato che fa discutere

ROMA - Da molti mesi in Italia si discute del TTIP, il
trattato di libero scambi...

Il punto

#StopSeadrilling - NO OIL. Una grande
mobilitazione internazionale in difesa
dell’Adriatico

Goletta Verde di Legambiente salpa dalla
Croazia. 55.595 kmq di mare sotto scacc...

Fatti & Opinioni

converted by Web2PDFConvert.com

/cultura/item/34847-rome-chamber-music-festival-attimi-di-pura-estasi.html
/cultura/life-style/item/34777-valle-del-torto-e-dei-feudi-lercara-friddi-frank-sinatra-era-di-casa-e-mangiava-le-pantofole.html
/cultura/life-style/item/34627-valle-del-torto-e-dei-feudi-mezzojuso-sicilia-da-scoprire-le-foto.html
/cultura/item/34651-pink-floyd-a-pompei-la-musica-sublima-l-arte.html
/cultura/item/34706-midem-2015-esplosione-della-musica-in-streaming-il-futuro.html
/cultura/item/34673-rome-chamber-music-festival-talenti-internazionali-dal-7-all-11-giugno.html#
http://www.dazebaonews.it/vlog.html
/primo-piano/editoriali/item/35014-ttip-un-trattato-che-fa-discutere.html
/primo-piano/editoriali/item/35014-ttip-un-trattato-che-fa-discutere.html
/primo-piano/editoriali/item/35014-ttip-un-trattato-che-fa-discutere.html
/italia/fatti-opinioni/item/34999-stopseadrilling-no-oil-una-grande-mobilitazione-internazionale-in-difesa-dell-adriatico.html
/italia/fatti-opinioni/item/34999-stopseadrilling-no-oil-una-grande-mobilitazione-internazionale-in-difesa-dell-adriatico.html
/italia/fatti-opinioni/item/34999-stopseadrilling-no-oil-una-grande-mobilitazione-internazionale-in-difesa-dell-adriatico.html
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


PASSEPARTOUT, LE VIGNETTE

 Milena Dominici

 Nicola Tranfaglia

Il “grande fratello” nel Jobs Act

ROMA - Un mio amato insegnante degli anni verdi,
che parlava poco ma pensava sem...

Sicurezza e politica
internazionale: a Bratislava
decima edizione di Globsec.
VIDEO
Giugno 22, 2015

Salute. Record sequestri pane
nel 2014
Giugno 22, 2015

Grecia. Summit a Bruxelles per
proposta finale su debito.
VIDEO
Giugno 22, 2015

Clima. Surriscaldamento, 1mld
di danni alle coltivazioni
Giugno 22, 2015

ALTRE NOTIZIE*
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Afghanistan. Attacco al
Parlamento. Uccisi gli
attentatori talebani
Giugno 22, 2015

Gaza, fuggito all'estero uno
degli assassini di Vittorio
Arrigoni
Giugno 22, 2015

Inquinamento
elettromagnetico, un pericolo
reale
Giugno 22, 2015

Contro i Russi cacciabombardieri Usa in
Europa
MESSINA - L’aeronautica milit…

L’Italia venderà decine di cacciabombardieri
al Kuwait
ROMA - Le autorità del Kuwait hanno…

I radar di Lampedusa, un crimine ambientale
MESSINA - Radar, ponti radio, anten…

Italiani in Qatar per esercitazione di guerra
multinazionale
MESSINA - Il governo Renzi chiede a…

Sicilia. UE, luogo strategico per fare guerra
all'immigrazione
MESSINA - Bruxelles estende a 138 m…

Come la nuova Nato globale si prepara alle
prossime guerre
MESSINA - Il 20 e 21 maggio 2015 si…

Lo scalo pugliese di Grottaglie sarà centro
aerospaziale dei droni
MESSINA - Governo nazionale, Region…

Elicotteri italiani in Turchia per giochi di
guerra Nato
ROMA - Il governo di Ankara ha scat…
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CALENDAR

« Giugno 2015 »
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Spari contro gommone migranti, un morto

AGRIGENTO - Spari contro un gommone carico di
migranti al largo delle coste libiche.

Giugno 22, 2015

Nuova ondata violenze nel Burundi: 4 morti
e 30 feriti

BUJUMBURA - Quattro persone sono state uccise e
altre trenta ferite in una serie di attacchi con ord...

Giugno 22, 2015

Studentessa 14enne trovata morta in casa

CAMPOBASSO  - Una studentessa 14enne è stata
trovata morta nella sua abitazione, in via Calvario,
a ...

Giugno 22, 2015

Lega a Pontida. Salvini, usiamo la ruspa
contro Renzi

PONTIDA (BERGAMO)  - "La ruspa fa giustizia di
tanti errori. La ruspa la uso per Renzi non per
qualc...

Giugno 21, 2015

Savona, ex sacerdote pedofilo arrestato dai
carabinieri

SAVONA - Un ex sacerdote di 79 anni, fuggito
all'estero dopo essere stato condannato nel
2010 per at...

Giugno 20, 2015

Immigrazione: antagonisti Torino in viaggio
per Ventimiglia

TORINO - Un pullman diretto a Ventimiglia, con a
bordo alcuni antagonisti del centro sociale
torines...

Giugno 20, 2015
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IL LIBRO

Laura Antonelli. Parabola di una stella
cadente
LADISPOLI - A dare l’allarme sulla morte di …

E’ morta l’attrice Laura Antonelli, aveva 74
anni
ROMA - E’ morta a Ladispoli all'età di 74 an…

35 Fantafestival. Aprono “Profondo rosso” e
un omaggio a Christopher Lee
Il programma

Taormina 2015. Patricia Arquette, paladina
per parità salariale donne
TAORMINA (nostro inviato) -  Il Taormina film fest…

“Fuga in tacchi a spillo”. Brillante, senza
tante pretese. Recensione. Trailer
TEXAS  - Per Anne Fletcher, dopo “27 volte i…

CINEMA & TEATRO
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