Dopo un bellissimo mese di giugno, ricco di studio e anche di concerti ed
emozioni dinanzi il pubblico, il nostro luglio canterino, proseguendo sempre
e comunque lo studio, ruota attorno a due importanti eventi, due ritorni
nella nostra “storia” corale.
Dopo le grandissime emozioni del 2013, torneremo a cantare “Anima Mundi“, di
e con Claudio Fabi, testi di Carmen Fernandez.
#noicisiamo
#siamosempreincammino
#conoscenza #umanesimo #musica —> #paradigmidelcammino
“… fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza”… e
musica vorremmo aggiungere noi…
A Firenze, la meravigliosa Firenze culla dell’Umanesimo, culla anche di Dante
Alighieri, torneremo a cantare la voglia di conoscenza, di percorrere quel
cammino verso un nuovo umanesimo fatto di incontri non di scontri, di
spiritualità, di musica, sì… di quella musica che innalza gli animi a volte
esacerbati dal quotidiano.
Nel magnifico Chiostro grande di S. Maria Novella, domenica prossima, 15
luglio, alle ore 21:00, nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal
Comune di Firenze, direttore lo stesso Claudio Fabi: “Anima mundi”, con
l’Orchestra da Camera Fiorentina, noi della Società Corale Giacomo Puccini
diretti da Walter Marzilli.
L’evento vedrà esibirsi sul palco le voci soliste Mattia Braghero, Beatrice
Innocenti, Giulia Vestri e Jampa Capolongo, oltre ad i musicisti solisti
Patricia Garcia- Gil (Pianoforte), Federico Mariano (Chitarra classica),
Filippo Ciampi e Alberto Checcacci (Chitarre acustiche), Marco Nazzeri
(Tastiere) e Marco Fanciullini (Percussioni), tutti artisti del Campus della
Musica, progetto di gestione e sviluppo del talento musicale emergente, unico
in Europa, con sede a Firenze.
Altro evento il 24 luglio, alla Cava di Roselle: Madama Butterfly, un
melodramma in tre atti di Giacomo Puccini, suonerà l’Orchestra sinfonica
Città di Grosseto con noi della Corale Giacomo Puccini… d’altra parte noi ci
chiamiamo Puccini sin dal 1919, quando il Maestro acconsenti’ che prendessimo
il suo nome… ‘tradendo’ Giuseppe Verdi.
W W W la Musica <3

