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Attesi Roberto Prosseda, Sonig Tchakerian, Luigi Piovano e Mariella Mochi

«InFondi musica»: è questo il
nome dell’originale manifestazione, a cura dell’associazione
musicale «Ferruccio Busoni»,
che apre ufficialmente oggi a
Fondi e che chiuderà domenica
17 aprile. L’evento è patrocinato
dal Comune con l’Assessorato
alle Politiche Giovanili, alla
Cultura e al Turismo. Per cinque
giorni la città si riempirà di note di
primo livello:
decine di giovani
musicisti provenienti da tutta
Italia avranno la
possibilità di seguire corsi di
musica classica
tenuti da maestri
di fama internazionale, migliorando così la tecnica e il proprio
bagaglio culturale e artistico. I
docenti che presteranno la loro
bravura e tutta la
loro esperienza
sono il pianista Roberto Prosseda, musicista impegnato in concerti in tutto il mondo; la violinista Sonig Tchakerian, insegnante presso l’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia a Roma; il violoncellista Luigi Piovano, primo
violoncello dell’Orchestra Sinfonica di Santa Cecilia; l’organista
Mariella Mochi, una delle insegnanti di punta del conservatorio
fiorentino «Luigi Cherubini».

Giorni di musica
Al via oggi la manifestazione «InFondi musica»

nomi prestigiosi

venerdì il concerto negli spazi
del duomo di San Pietro Apostolo
Un’occasione da non perdere, anche perché le location che ospitano gli incontri saranno i luoghi più
rinomati del centro storico, ricco
di storia e tradizioni. Venerdì 15

aprile, ad esempio, il duomo di
San Pietro Apostolo accoglie il
concerto della classe di organo del
maestro Mariella Mochi, a partire
dalle 19.30. Nella giornata con-

Tanti i corsi di perfezionamento
tenuti dai grandi strumentisti
clusiva di domenica, invece, a Palazzo Caetani si terrà il concerto
di chiusura eseguito dal baritono
tedesco Hector Guedes e dal pianista Antonio Luciani, per poi

salutare tutti gli allievi con la consegna degli attestati di partecipazione a cura del sindaco Salvatore
De Meo, molto entusiasta
dell’iniziativa. Il maestro Gabrie-

le Pezone, direttore artistico della
kermesse, spiega le ragioni e le
finalità che hanno portato all’organizzazione della manifestazione: «I corsi di perfezionamento
musicale di ‘InFondi Musica’ nascono con l’auspicio di offrire
un’occasione di condivisione e di
crescita artistica ai giovani musicisti italiani e stranieri, in un contesto storico e paesaggistico di
grande fascino. Il
corpo docente è
composto da
musicisti giovani, tutti in piena
attività concertistica e con una
consolidata fama
internazionale,
desiderosi di
condividere con
gli allievi il loro
entusiasmo e la
gioia di far musica insieme. La
compresenza dei
diversi corsi negli stessi giorni
consentirà agli
allievi un proficuo scambio di
esperienze e punti di vista differenti. L’ospitalità e accoglienza
delle strutture ricettive e della cittadinanza di Fondi contribuirà a
rendere i corsi ‘InFondi Musica’
un’importante esperienza di arricchimento umano ed artistico».
(Nelle foto da sinistra Roberto
Prosseda, Luigi Piovano, Mariella Mochi, Sonig Tchakerian)
Gaia Maretto

Oggi nella Ludoteca Comunale a Sabaudia

Consapevolezza di sé,
incontro a tinte rosa
«CONSAPEVOLEZZA di sé e senso di
appartenenza per fare
comunità» è il titolo
dell’incontro che si terrà
questo pomeriggio, alle
17.30, nella Ludoteca
Comunale in via delle
Mimose a Sabaudia. Si
tratta del terzo appuntamento del ciclo «Un Tema per te», nell’ambito
del progetto «Donna
Comunità», frutto delle
attività e dell’impegno
del settore dei Servizi
Sociali del Comune di Sabaudia. Già partiti il progetto
«…Contro le dipendenze»
per i ragazzi del liceo scientifi-

Il centro di Sabaudia

co «G. Marconi» di Sabaudia,
il progetto «O.A.S.I.» per i
minori vittime di abuso ed i
tirocini formativi per persone

in carico ai servizi sociali». Il
laboratorio sarà tenuto da Mario Tancredi, un «post-ingegnere» che dopo la laurea è
stato dirigente dell’Enel e successivamente professore a contratto presso la facoltà di Psicologia dell’Università «La Sapienza» di Roma, dove ha
tenuto il corso «Laboratorio di
comunicazione» nell’area di
Psicologia dello sviluppo e
dell’educazione. Nel suo ultimo libro «Consapevolezza è
meglio», (edizioni Kappa) presenta, sulla base della sua lunga
esperienza di ricerca esistenziale, un percorso di sviluppo
della consapevolezza.
S.N.

Note gustose
a Terracina
ROVISTAR di bicchieri e stoviglie trasformato in musica. È l’originale performance che si terrà stasera a Terracina,
presso il Circolo Onda del Circeo. Dal
vivo, il progetto «Musica da cucina»,
colpisce nel segno. Clarino, fisarmonica,
chitarra, banjo, glockenspiel e oggetti
casalinghi. In più, questa sera quei suoni
serviranno a sonorizzare il film «La luna
nera» di Louis Malle, capolavoro cinematografico risalente al 1975. Un’atmosfera intima, all’aperto, a pochi passi dal
mare, l’evento si terrà presso il Circolo
Onda del Circeo, al km 104 della Pontina.
Per partecipare è prevista una sottoscrizione di 5 euro.
D.R.

Il progetto «Musica da Cucina»

