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Concerto di Capodanno con il Parma Opera Ensemble
di Sara Venanzi
Lunedì primo gennaio, alla presenza delle autorità istituzionali e alla
cittadinanza che ha completamente riempito gli
spalti e la platea dell’Auditorium, ha avuto luogo
negli spazi dell’Auditorium di San Domenico, il
meraviglioso Concerto di
Capodanno. L’evento,
organizzato magistralmente dall’Associazione
culturale “Amici della

musica” con il patrocinio
del Comune di Foligno,
ha visto come protagonisti i componenti del Parma Opera Ensemble, i
solisti dell’orchestra sinfonica del Teatro Regio
di Parma.
La formazione è di recente creazione (1996),
composta da due violini,
una viola, un violoncello,
un contrabbasso, un flauto, due clarinetti e due
corni. Una orchestra in

Il 28 Dicembre all’Auditorium San Domenico di Foligno

Incontro musicale per Adolfo Broegg
Oltre cinque ore di musica, ma anche danza e poesia, con intensità e gioia, anche se l’evento era un omaggio alla memoria.
Un omaggio ad Adolfo
Broegg, musicista, umbro di
adozione, stabilitosi definitivamente a Spello, dove aveva ricoperto anche la carica
di vice sindaco ed assessore
alla cultura e dove ora riposa
in pace dal 23 Aprile scorso.
Cinque ore di concerto svoltosi il 28 Dicembre all’Auditorium San Domenico di
Foligno al gran completo,
concesso gratuitamente dal
Comune di Foligno per la
circostanza, come pure gratuitamente si sono esibiti i
numerosi artisti, in larga parte musicisti amici di Adolfo.
Il concerto è stato fortemente voluto dai suoi compagni dell’Ensemble Micrologus, Gabriele Russo, Goffredo degli Esposti e Patrizia
Bovi, che con Adolfo Bro-

egg, dalle iniziali esperienze
nel Calendimaggio di Assisi, hanno portato, in oltre un
ventennio di attività, il nome
del loro gruppo tra i più importanti a livello internazionale per la ricerca e l’interpretazione della musica antica.
Il concerto, dal titolo “io
ti canto”, è stato organizzato
congiuntamente al Comune
di Spello (il sindaco Sandro
Vitali ha assistito fino alla
fine, alle 2:30 circa), al Musical Box Eventi, con il patrocinio del Comune di Foligno, della Provincia di Perugia e della Regione dell’Umbria.
Presente la mamma Gigliola, lunga ed importante
la lista degli artisti. Singolarmente o aggregati nei
gruppi musicali cui partecipano (Ensemble Micrologus,
Quartetto Vocale Giovanna
Marini, Banco del Mutuo
Soccorso, Laus Veris, Fra-

telli Mancuso, Sonidumbra,
Trasmigrazioni Sonore,
Estate di San Martino, Banda Liberatori) si sono esibiti
Goffredo Degli Esposti, Gabriele Russo, Patrizia Bovi,
Mauro, Borgioni, Gabriele
Miracle, Mauro Morini, Luigi Germini, Simone Sorini,
Isacco Colombo, Daniele
Bocchini, Massimiliano Dragoni, Giovanna Marini, Patrizia Nasini, Francesca Breschi, Ramberto Ciammarughi, Rodolfo Maltese, Francesco Di Giacomo, Nando
Citarella, Massimo Liberatori, Lorenzo Mancuso, Enzo
Mancuso, Giancarlo Serano,
Maurizio Catarinelli, Mauro
Mela, Raffaello Simeoni,
Alessandro Strinati, Arnaldo Vacca, Cristiano Califano, Luca Barberini, Stefano
Manelû, Valerio Perla, Giordano Ceccotti, Daniele Bernardini, Luca Piccioni, Enea
Sorini, Hamed Ragi, Mohssen Kasirosshafar, Barbara

vano, Paola Tacconi, Angelo Mazzoli. Vivace ed instancabile presentatore è stato Leonardo Malà. Il concerto ha centrato l’obiettivo di
porre di nuovo all’attenzione delle istituzioni e dell’opinione pubblica il progetto di
costituire una fondazione intitolata ad Adolfo Broegg,
per mantenere vivo e diffondere il patrimonio del suo
valore artistico, culturale ed
umano. Rinnovato interesse
è stato manifestato da più
parti, il Comune di Spello in
prima fila ma anche da parte
del Sindaco di Foligno, che
ha fatto la sua presenza al
concerto ed è intervenuto
brevemente sul palco.
L’Ensemble Micrologus ha concluso l’anno il 30
Dicembre in un concerto di
Cantigas de Sancta Maria
nella Chiesa di Santa Maria
Impensole a Narni, nell’ambito del festival D’UmbriAnticaMusica (che in presenza

Bucci, Marco Baccarelli,
Lamberto Maggi, Franz Albert Mayer, Lorenzo Salvatori, Alessandro Magnalasche, Lanfranco Fornari,
Mauro Formica, Riccardo
Regi, Marco Pentiricci, Stefano Toû, Sergio Servadio,
Maria Rita Colagiovanni,
Michela Cola, Mario Piro-

di quasi tutte le città umbre
impegnate nell’organizzazione, vede tuttora assente la
partecipazione di Foligno).
Il 2007 sarà un anno denso di
impegni e di progetti artistici
e discografici che troveranno forza nel ricordo sempre
vivo di Adolfo.
(s.f.)

Adolfo Broegg

miniatura così descritta,
ma capace di rappresentare le arie suonate lunedì
pomeriggio, con una intensità coinvolgente e potenza strabiliante. I brani,
che venivano estratti da
opere del calibro della
“Norma” di Bellini, il
“Don Pasquale” di Doninzetti, la “Traviata” e il
“Rigoletto” di Verdi, “La
Boheme” di Puccini o “La
Cenerentola” di Rossigni,
sono stati interpretati da
due voci di eccezione: il
soprano Gabriella Corsaro e il tenore Bruno Ribeiro. Al termine del concerto il sindaco Manlio
Marini ha preso la parola
per augurare ai concittadini accorsi al concerto
gli auguri di buon anno e
di ricordare gli eventi che

hanno avuto luogo nell’Auditorium San Domenico nei suoi dieci anni di
attività. L’orchestra ha
puoi eseguito un bis chiesto a fuor di popolo suonando i “classici” da primo dell’anno all’Opera di
Vienna con “Sul bel Danubio blu” e “La marcia
di Radentzky” di Johann
Strass (quest’ultima accompagnata come di consueto dal ritmato battito
di mani del pubblico presente) e per concludere
non poteva mancare “Libiam nei lieti calici” cantata dal duo Corsaro-Riberio, aria ripresa da “La
Traviata” di Verdi e che
normalmente conclude il
concerto del primo dell’anno nel Teatro La Fenice di Venezia.

“Musica per viaggiare liberi”
di Marco Colabrese
“Musica per viaggiare liberi”. Era racchiuso
tutto nel titolo dell’evento, che campeggiava in
numerosi manifesti sparsi per tutta la città, il significato e la finalità della rassegna musicale che ha
avuto luogo lo scorso venerdì 29 dicembre all’Auditorium San Domenico. Una serata di fine anno
all’insegna della musica giovanile, organizzata dal
Rotaract Club locale con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Foligno,
per raccogliere fondi a favore della Polisportiva
Disabili della nostra città. La raccolta di beneficenza dovrebbe consentire alla Polisportiva l’acquisto
di un pulmino per il trasporto dei disabili, sia per
spostamenti quotidiani che per impegni agonistici.
Parole di ringraziamento sono state espresse da
alcuni disabili appartenenti alla Polisportiva, che
hanno preso la parola dai microfoni del palco poco
prima dell’inizio della kermesse musicale per descrivere gli aspetti salienti dell’iniziativa benefica e
della loro attività. Numeroso il pubblico intervenuto
e cospicuo l’incasso realizzato (la serata era a
pagamento). Sullo stage si sono avvicendati una
decina di gruppi musicali folignati, contattati per
l’occasione dal Centro Giovani che ha istituito da
alcuni mesi una sorta di banca dati delle bands
giovanili di Foligno. Varie e di notevole spessore
artistico le proposte musicali portate in scena da
questi gruppi di base, con il comune denominatore
della musica rock in tutte le sue declinazioni e
generi. Si è iniziato con la musica d’autore degli “In
assenza”, dotati di una straordinaria maturità compositiva, nonostante la giovane età, e di una ottima
presenza scenica, che hanno saputo coniugare abilmente cantautorato e stilemi rock. Interessanti gli
“Insomnia Side Project”, un giovanissimo trio con
al basso una ragazza che ha proposto canzoni proprie con testi in italiano e interessanti improvvisazioni con chitarra elettrica e distorsori. Forte e
determinato il rock dei “Morgana”, con il cantante
che ha sfoderato una grande prova vocale, e ispirato
e divertente il set dei “Local Hero”, un gruppo
folignate specializzato nel rifacimento dei brani del
famoso gruppo inglese dei “Dire Straits”, eseguiti
con grande gusto e perizia tecnica. I gruppi, data
l’assenza di un presentatore sul palco, effettuavano
da soli le presentazioni dei componenti. Più in linea
con le tendenze musicali del momento i “Kryogenesis”, voce maschile e femminile a incrociarsi in una
rivisitazione interessantissima dei famosi “Evanescence” e della musica hip hop. La rassegna è
andata avanti fino a tarda notte tra scroscianti
applausi. Una ulteriore dimostrazione della presenza in città di un interessante fermento creativo, che
avrebbe bisogno di ulteriori spazi e momenti per
esprimersi e accrescere.

