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La manifestazione si svolge dal 6 al 19 agosto 

Dieci concerti per la tredicesima rassegna 
"Frasso Musica"

Repertori di classica, opera e tanto altro per il festival 
musicale sabino 

FRASSO SABINO – Dieci concerti per 
la tredicesima edizione della 
rassegna "Frasso Musica". 
L'evento, che si svolge dal 6 al 19 
agosto, è stato organizzato da Pf in 
collaborazione con la Pro loco e con il 
patrocinio del comune di Frasso 
Sabino, della Provincia di Rieti e della 
Regione Lazio. La direzione artistica 
del festival è di Fabrizio Fiorini.

IL PROGRAMMA DELLA RASSEGNA. 
Il tredicesimo "Frasso Musica" inizia 
lunedì 6 agosto alle ore 21 con il 

concerto "Ta-Ma Duo..." di Nando Citarella (voce e percussioni) e Mauro Palmas (liuto e 
mandola), mentre martedì 7 agosto alle ore 21 l'appuntamento è con "Amarcord – La 
canzone italiana dal '30 al '50" con Elisabetta Materazzi (soprano) e Lavinia Cioli 
(pianoforte). Mercoledì 8 agosto alle ore 21 si tiene la serata di tango degli "Aller-
Retour"; Ana Karina Rossi (voce) e Horacio Gomez (pianoforte) presentano il loro nuovo 
disco "Sur". Giovedì 9 agosto alle ore 21 si terrà il concerto del quintetto vocale "Bmw 
Cabrio" con Valeria Paci (mezzosoprano), Benedetta Gelati (soprano), Margherita Rinaldi 
(mezzosoprano), Erika Notarangelo (contralto) e Cristian Graziano (basso e beatboxer). 
Venerdì 10 agosto alle ore 21, nella chiesa di San Pietro, si svolgerà il concerto 
dell'"Ensemble Strumentale di Musica Antica" formata da Chiara Strabioli (flauto 
traverso), Elisa Atteo (violino), Sayaka De Matteo (violino) e Milena Basili (clavicembalo). 
Sabato 11 agosto alle ore 11 previsto in concerto "Entr'Acte": Alberto Galletti e Paola 
Ghigo (pianoforte a quattro mani) proporranno un repertorio di musiche d'opera e colonne 
sonore di film. Domenica 12 agosto alle ore 21 appuntamento con "Scavi, storie di 
miniera": il testo di Mariangela Sedda e le musiche originali di Mauro Palmas verranno 
interpretate da Simonetta Soro (voce), Mauro Palmas (liuto, mandoloncello e elettronica). 
La rassegna torna martedì 14 agosto alle ore 21 con l'opera: andrà in scena, infatti, il 
"Barbiere di Siviglia"; questo il cast: Leonardo Cacon (il conte d'Almaviva), Tommaso 
Corvaja (Don Bartolo), Claudia Ciabattini (Rosina), Alessandro Petruccelli (Figaro), 
Alessandro Avona (Don Basilio) accompagnati al pianoforte da Eugenio Milazzo. Giovedì 16 
agosto alle ore 21 appuntamento con il concerto "Insula et Peninsulae" con Nando 
Citarella (voce e tromba), Gabriella Aiello (voce, ballo), Carlo Cossu (violino), Pietro Pisano 
(zampogna, basso), Rafaella Coppola e Nathalie Leclerc (ballo e tammorra). "Frasso 
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Musica" si concluderà domenica 19 agosto alle ore 21 con la serata dedicata alla musica 
degli anni '60, '70 e '80.  

di Fabiola Cianci

05 Agosto 2012
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