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ROME CHAMBER MUSIC FESTIVAL, MCDUFFIE TORNA A PALAZZO BARBERINI
6 giugno 2015

ROMA (RADIOCOLONNA/ITALPRESS) - Le prove aperte sono iniziate il 4 giugno, a Palazzo Barberini e alla Domus
Romana di via delle Quattro Fontane. Poi domani, 7 giugno, il direttore artistico e fondatore del Rome Chamber Music
Festival, il celebre violinista Robert McDuf e, inaugurerà nella Galleria Nazionale di Arte Antica diretta da Cinzia
Ammannato, il programma di concerti della XII edizione con una serata ad inviti. Ospiti d'onore, i primi ballerini
dell'Hamburg Ballet, Silvia Azzoni e Oleksander Ryabko, compagni anche nella vita, che presenteranno due coreogra e
realizzate appositamente per la kermesse da Yuka Oishi e Thiago Bordin. Sotto la volta affrescata da Pietro da Cortona, si
avvicenderanno nei prossimi giorni 34 artisti provenienti da tutto il mondo, di cui 15 coach di fama internazionale e 19
giovani talenti, selezionati e invitati ad esibirsi grazie alla missione giovani, ai suoi partner e ai suoi sponsor, tra cui
l'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Proprio per sottolineare il sostegno alle nuove generazioni di musicisti,
l'ambasciatore americano John Phillips ospitava due mesi fa una preview del Festival nella sua residenza romana, Villa
Taverna, con un concerto dello stesso McDuf e e della pianista Elena Matteucci. La missione dell'evento è offrire
un'opportunità di crescita personale, artistica e professionale alle nuove generazioni di musicisti, facendo di  Roma
l'approdo di un pellegrinaggio musicale che coinvolge artisti provenienti da tutto il mondo e di tutte le età, dai 16 ai 55
anni.

I concerti serali e le prove aperte durante il giorno proseguiranno poi ogni sera no al 11 giugno. Tra gli artisti di fama
mondiale ospiti del Rome Chamber Music Festival ci sono Lawrence Dutton, Alessandro Carbonare, Guido Corti, Elena
Matteucci e Kurt Muroki, oltre naturalmente a Robert McDuffie e al suo prezioso violino Guarneri del Gesù. 
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