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Torna anche quest’anno l’appuntamento con la "Festa Europea della Musica", in programma come 
da tradizione il 21 giugno sull’intero territorio nazionale con iniziative all’insegna del binomio 
musica e arte. 

      "Gli inestimabili beni culturali in Italia - ha dichiarato il sottosegretario del ministero per i Beni 
e le Attivita’ Culturali Francesco Giro - si mettono al servizio di un’attivita’ culturale di primaria 
importanza come la musica. Per quest’anno sono previste ben 550 iniziative su tutto il territorio 
italiano che coinvegeranno, giovani e meno giovani, professionisti e dilettanti che si cimenteranno 
nelle musiche piu’ diverse, dal jazz alla classica alla leggera". 

      Una serie di incontri, performance, concerti di ogni genere "espressione concreta - ha aggiunto 
il sottosegretario Giro - di come deve essere la cultura, ovvero plurale, partecipata e libera. La 
cultura in Italia deve avere sempre piu’ un carattere di diffusione: per questo proporremo un nuovo 
piano di comunicazione che utilizzi al meglio le piu’ moderne tecnologie". Una comunicazione, 
dunque, che  
strutturi gli eventi culturali in una logica di sistema, anche e soprattutto, in relazione alla 
promozione del territorio e dell’immagine internazionale dell’Italia. La Festa della Musica 
potrebbe, inoltre, "essere portata a modello - ha sottolineato il sottosegretario Giro - nell’ambito 
dell’anno della creativita’ 2009, in quanto evento capace di coinvolgere i giovani, i territori e la 
promozione del benessere economico". 

Con lo slogan ’’MusicArte’’, il Mibac si fa principale promotore della Festa della Musica con il 
coinvolgimento, in particolare, della direzione generale per lo Spettacolo dal vivo e di tutti i propri 
Istituti centrali e territoriali che consentiranno la realizzazione di eventi musicali gratuiti in decine 
di luoghi d’arte sparsi sull’intero territorio nazionale. Circa 550 appuntamenti con la musica dal 



vivo nella sua piu’ ampia accezione saranno legati a filo doppio all’offerta culturale che il singolo 
spazio ospita. Ad impreziosire i concerti saranno, infatti, mostre, visite guidate e videoproiezioni 
che faranno dei singoli appuntamenti occasioni uniche per apprezzare la vastita’ del patrimonio 
culturale italiano. 

      Tra i concerti in programma, tre gli appuntamenti promossi direttamente dal Mibac, a Roma il 
20 giugno: "Napoli: suoni e colori del Mediterraneo" che vedra’ l’esibizione dell’Orchestra a plettro 
del Conservatorio "Piccinini" di Bari negli spazi della Villa dei Quintili; al Museo nazionale di 
Palazzo Massimo sara’ di scena la performance musicale "Controcanto - Donne in jazz", mentre la 
sala Pietro da Cortona di Palazzo Barberini ospitera’ il concerto di musica classica dell’Orchestra 
Le Muse. 

      Sempre a Roma il "Concerto matine’e: Novecento musicale"  scandito dall’esecuzione di 
musiche di Astor Piazzolla, Joaquin Turina ed Ennio Morricone e il "Concerto per chitarra classica 
dal barocco ai nostri giorni" che vedra’ negli spazi dell’Archivio Centrale dello  Stato il musicista 
Andrea De Vitis spaziare da Bach a Cordero. 

Gli Archivi di Stato offriranno, inoltre, approfondimenti ai concerti in programma allestendo 
itinerari sonori artistici tra le testimionianze figurative e le fonti documentarie; mostre di pergamene 
musicali, carte, foto e strumenti appartenenti ai fondi archivistici; mostre documentarie, 
bibliografiche, iconografiche e di strumenti musicali; esposizioni di spartiti e di documenti di alcune 
delle piu’ significative istituzioni musicali sul territorio. 

      Ancora musica classica, poi, sara’ protagonista in Liguria con  il concerto a cura dell’Orchestra 
Sinfonica di Sanremo che sara’ impegnata, presso il Teatro dell’Opera della citta’ ligure, 
 nell’esecuzione di musiche di Schumann e Rachmaninov. A Napoli invece sara’ di scena, tra gli 
appuntamenti in programma, un omaggio al genio di Domenico Scarlatti. "Around Scarlatti", atteso 
nella Cappella Palatina di Palazzo Reale offrira’ un viaggio in musica nella produzione del celebre 
compositore partenopeo. 

 

 


