Racchiudere in una definizione univoca l’identità del SabinaMusicaFestival,
manifestazione musicale radicata da quattordici anni nel territorio della bassa Sabina e
giunta quest’anno alla sua XIV edizione, sarebbe difficile quanto racchiudere in una

XIV edizione 16 aprile - 11 settembre 2016

sola identità geografica i numerosi e diversi paesaggi che, nel loro divenire, hanno
caratterizzato e caratterizzano la Sabina stessa.
Dall’anno di fondazione (2002) il Festival, grazie alla collaborazione di vari Comuni,
ha percorso molta strada con l’intenzione di segnare un percorso di collegamento fra

Sabato 20 agosto - ore 21

città e paesi di un territorio ricco di storia, di bellezze naturali, pregiate costruzioni
edilizie religiose e civili, identificato dalle colture della vite e dell’olivo; un percorso che
parte dalla città di Magliano Sabina, dove si svolgono il Concorso Nazionale di
Esecuzione Musicale Città di Magliano Sabina - dedicato a giovani musicisti residenti in

Magliano Sabina
Ostello “S. Maria delle Grazie”

Italia, solisti o in formazioni da camera - e il Premio Pianistico «Sergio Cafaro» - dedicato
esclusivamente a giovani pianisti concertisti e intitolato a Sergio Cafaro, pianista e
compositore romano amante della Sabina. Ai Concorsi è stata sempre affiancata una
stagione concertistica itinerante orientata soprattutto all’ambito della musica classica
ma senza rinunciare alla contaminazione con territori musicali limitrofi quali il jazz, il
blues, la musica popolare, la canzone, il rapporto interdisciplinare fra musica e teatro. Il
percorso di quest’anno toccherà Magliano Sabina, Torri in Sabina, Frasso Sabino,
Rieti…Seguiteci!

****************
Si ringrazia per l’ospitalità l’Ostello “S. Maria delle Grazie” di Magliano
Sabina
****************
In collaborazione con “Magliano Estate”

Orchestra da camera “Canone Inverso”
Violini primi: Cristina Polletta, Marta desantis, Giulia Piantoni
**
Violini secondi: Veronica Canestrini, Camilla Fausti, Annachiara Varazi
**
Viola: Livia de Paolis
**
Violoncello: Silvia Panetti
**

Filippo Proietti Clavicembalo e Direttore

****************
Evento a cura di:

Direttore Artistico: Tiziana Cosentino
Coordinatore: Filippo Proietti

Ingresso gratuito

