
FESTA DELLA MUSICA 2010 Provincia di Terni 18 E 19 GIUGNO 2010

(NewTuscia) - TERNI - Si è conclusa sabato sera in perfetto orario, alle 23,30, addirittura con mezz'ora d'anticipo sul limite imposto dall'ordinanza
comunale di  Terni, la Festa Europea della Musica 2010 organizzata dall'Assessorato alle  Politiche Sociali  della Provincia di  Terni  e coordinata
dall'Associazione Culturale Musicale Fabrica Harmonica. La manifestazione ha promosso, inoltre, la prossima apertura del Punto Europa a Terni, un
centro dedicato a tutti coloro che vorranno interessarsi alle possibilità offerte dall'Unione Europea.
 
Il violento acquazzone che si è scatenato sulla città nel tardo pomeriggio di sabato, non ha intimorito Ii pubblico del piazzale della Scuola Media
Leonardo Da Vinci in via Lanzi a Terni che, nonostante il timore di nuovi rovesci temporaleschi, è comunque accorso ad applaudire i gruppi che
chiudevano la Festa Europea della Musica 2010.
 
Sabato pomeriggio al centro di Terni, tra gli scherzi di un meteo istabile, sono intervenuti: la Concabbanda, street band ternana che ha animato
Corso Tacito, il gruppo dei "Diritti Pestati"  formato dagli stornellatori Andrea Virili e  Paolo Capolungo che si sono esibiti con Giordano Fanti, Joe
Strike che si  è esibito in un concerto dedicato a Bob Dylan, ed i  gruppi Punk dei Li  Camp di  Foligno, i  Desler di  Bari  ed i  bravissimi No More
Information di Roma. Hanno chiuso la serata i Rock Tunes con delle cover di successi anni '80. Ad Orvieto, al Palazzo del Gusto, ottimo successo del
Bonifazi, D'Isanto, Erminero Organ Trio, che ha proposto un repertorio jazz di altissima qualità. Non da meno nel pomeriggio presso la Fermata
Metro di Ponte delle Cave i dj Darwin e Oskie che hanno ispirato le creazioni dei writers vincitori del bando IG Open 2010 e le evoluzioni degli
skaters.
 
La manifestazione si è aperta venerdì 18 giugno con una lezione concerto nei locali della Siviera di Terni, tenuta dal M° Marco Venturi e da Marco
Agnetti, contrabbassista della classe del M° Fraioli dell'Istituto Musicale Briccialdi di Terni. La lezione è stata dedicata ai bambini dagli 8 ai 10 anni
che hanno potuto sperimentare l'emozione di suonare il più grande strumento della famiglia degli archi.
 
Sempre venerdi' pomeriggio a Corso Tacito, di fronte al negozio di strumenti musicali Battistini di Terni, proprio in corrispondenza al luogo dove
sorgerà il Punto Europa, dalle 17 in poi, è stato  aperto il Piano Corner con un pianoforte a disposizione dei giovani studenti delle classi dei Maestri
Pepicelli,  Guaitoli, Gregorini  e Bravo dell'Istituto Musicale Briccialdi  di  Terni, che si  sono avvicendati  alla tastiera richiamando l'attenzione dei
passanti.  La più giovane tra i musicisti partecipanti, a soli undici anni, è un'allieva del M° Tiziana Ceccarelli della Scuola Musicolandia di Borgo Rivo.
Contestualmente alla Galleria del  Corso si  sono svolti  i  Drinkin' Music, aperitivi-concerto che hanno visto protagonisti  Lavinia Cioli  e Elizabetta
Materazzi dalla Toscana, Marta Jane Feroli e Monica De Rosa, Annachiara Nobili ed il Tenore Roberto Mattioni. Il pomeriggio e la serata del venerdì,
aperta dagli studenti dello Skylab è poi continuata con l'esibizione delle Black Sheeps per concludersi con una sezione all'insegna del Heavy Metal,
con il concerto dei Light Silent Death e degli Hall of Hate.
 
E' stato particolarmente apprezzato il concerto di Egidio Flamini con la presentazione del suo nuovo album “La Finestra’ ha concluso la serata. La
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città di Narni ha visto protagonisti Irene Jalenti al Fondaco in via Garibaldi e i Radio Marlene al Tabard Inn.
"Finalmente”  ha dichiarato il direttore artistico di Fabrica Harmonica, Annalisa Pellegrini  “anche nella Provincia di Terni si è riusciti a creare un
evento che ha portato la Musica in mezzo alla gente. La Festa della Musica Europea vuole essere un momento di aggregazione aperto a tutti, che
vuole dare dignità ad ogni forma musicale. La caratteristica pregnante della manifestazione è stata la decontestualizzazione delle proposte musicali,
per cui la musica classica è stata tolta dalle sale dal concerto e portata in mezzo alla strada, e nello stesso tempo, forme meno note al grande
pubblico hanno avuto un palco proprio al centro della città. I musicisti, sia professionisti che studenti di diversi generi musicali hanno finalmente
avuto occasione di incontrarsi e di suonare insieme all'insegna della buona musica."
 
"Quest’anno si é svolta l’edizione numero 0 della Festa Europea della Musica - ha dichiarato l'Assessore  Provinciale alle Politiche Sociali, Marcello
Bigerna - che contribuirà a portare la nostra Provincia in una dimensione europea e che ci auguriamo nel tempo possa divenire sempre più grande a
diffusa nel territorio. La Festa Europea della Musica ha, fin da subito, catalizzato l’attenzione di numerosissime realtà del territorio che hanno fatto
rete unendo le proprie forze e hanno entusiasticamente aderito al progetto. Per questo ringrazio vivamente l’Avis Provinciale di Terni, il Cesvol,
l’Ass.Cult.Mus. Fabrica Harmonica, il gruppo informale dei Defibrillazione, lo Skylab, l’Ass. Attenti al Kane, il negozio Battistini ed il Caffè del Corso di
Terni, il Fondaco ed il Tabard Inn di Narni, il Palazzo del Gusto di Orvieto e tutti coloro che hanno dato personalmente il loro prezioso contributo per
la riuscita della manifestazione."
 

La Festa Europea della Musica 2010, tra il 18 e 19 giugno, ha ospitato in totale oltre 25 tra artisti singoli e gruppi, sia studenti che professionisti,
moltissimi umbri e gruppi dalla Toscana, dal Lazio e dalla Puglia.
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