
Il Festival Internazionale di Musica della Teverina si inserisce all’interno di una più ampia programmazione strategica di mar-
keting territoriale rivolta a rafforzare, migliorare e sviluppare l’offerta del comprensorio locale attraverso la creazione di un
“prodotto territoriale” in grado coinvolgere le risorse e le forze interne, qualificando, valorizzando e promuovendo il potenziale
esistente, nonché la storia, la cultura, la tradizione, l’identità stessa di un territorio a forte vocazione culturale. Attraverso il Fe-
stival, Attigliano diventerà  un importante crogiolo di arte e di cultura ospitando, in particolare nella splendida cornice dell'An-
fiteatro Romano, alcuni degli artisti più interessenti sul panorama regionale, nazionale ed internazionale, all'interno di una ricca
programmazione di eventi.  Oltre alla grande tradizione del jazz d'autore con Danilo Rea e Francesca Grechi e la lirica con l'esi-
bizione degli allievi del III Masterclass Internazionale tenuto dal celebre soprano Katia Ricciarelli e dal tenore M°Francesco Zin-
gariello, siamo orgogliosi di ospitare questo anno un grande interprete della musica pop italiana, Michele Zarrillo, che venerdì
31 agosto terrà all'Anfiteatro un concerto in cui l'artista ripercorrerà la propria straordinaria carriera in vista del nuovo lavoro
discografico la cui uscita è prevista per il prossimo autunno.
E quando la cultura si apre alla solidarietà, anche in un momento di crisi economica globale, diviene possibile rendere gli spet-
tacoli  gratuiti e devolvere il ricavato di eventuali offerte alle popolazioni terremotate dell’Emilia. 
Ringraziando, dunque, l'Associazione In Europa, il direttore artistico Francesca Grechi,  il coordinatore generale Alessandro Di-
miziani, e tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo importante evento, auguro a tutti buon divertimento!

Daniele Nicchi
Sindaco di Attigliano

GLI OBIETTIVI
Il Festival Internazionale di Musica della Teverina è stato realizzato per promuovere eventi artistici e culturali di target elevato
per la valorizzazione dei piccoli borghi dell’Amerino.

GLI EVENTI SPECIALI
Ancora presente il Jazz d’autore con un artista di altissimo livello. Un concerto per gli amanti dell’improvvisazione, nella splendida
Chiesa Collegiata con la performance del grande pianista Danilo Rea sulle quali si intreccerà la voce solista del soprano Francesca
Grechi. Anche il Pop della musica italiana fa ingresso nel festival grazie al concerto che il cantautore romano Michele Zarrillo
terrà all’Anfiteatro di Attigliano. Una esibizione in unplugged che ripercorrerà tutta la carriera del polistrumentista di Centocelle.
Il III° Masterclass Internazionale in canto lirico tenuto dal celebre soprano Katia Ricciarelli e dal tenore M°Francesco Zingariello,
ambisce a concepire e a sviluppare la completa impostazione del mestiere di cantante che verranno dimostrate con l’esibizione
degli allievi del Masteclass nella Chiesa Collegiata di Lugnano.

IL FINE SOCIALE
Gli spettacoli sono gratuiti e il ricavato delle offerte e delle cene che verranno raccolte durante le varie serate saranno devolute
all’asilo infantile “Rosa Farinelli” di Attigliano, alle popolazioni terremotate dell’Emilia e al centro Caritas di Attigliano. 

IL LOGO 
Il logo del II° Festival Internazionale di Musica della Teverina, è un esclusivo gadget raffigurante il rosone della Chiesa Collegiata
di Lugnano in Teverina, realizzato nel Laboratorio Artigianale Orafo MIOORO di Attigliano. 

IL PREMIO “TEVERINA INTERNAZIONAL FESTIVAL”
La novità per questa seconda edizione 2012 è l’istituzione del premio “Teverina International Festival”,  un riconoscimento per
i musicisti del nostro territorio che promuovono l’arte della musica e si sono affermati per il loro talento.

STAFF ORGANIZZAZIONE
L’associazione Lugnano in Europa favorisce la creazione di iniziative per la promozione della cittadinanza europea attiva, con
l’intento di rendere facilmente percepibili, da parte dei cittadini europei, le radici comuni della loro cultura, attraverso la valo-
rizzazione del proprio patrimonio. Per il secondo anno consecutivo propone il Festival con la presenza di artisti di fama inter-
nazionale. Il direttore artistico del Festival è il soprano Francesca Grechi di Terni.
Gli organizzatori ringraziano tutti i partecipanti alla manifestazione, gli sponsor che hanno contribuito in maniera rilevante alla
realizzazione dell’importante evento. 

“… il pensiero è come l’oceano, non lo
puoi bloccare, non lo puoi recintare …” 

Lucio Dalla

Info
Francesca Grechi 347.8551002

Alessandro Dimiziani 349.6602285
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Mercoledì 29 Agosto 2012
ANTEPRIMA FESTIVAL
Ore 19.00 Cena-aperitivo “Sfisiziando in Jazz Al Bearino”.
Lugnano in Teverina - Chiesa Collegiata Piazza S. Maria
Ore 22.00 JAZZ & MOON

DANILO REA 
in concerto   

Venerdì  31 agosto 2012
OUVERTURE FESTIVAL
Ore 17.30 Conferenza di presentazione Sala consiliare del Comune Attigliano
Piazza Vittorio Emanuele II°

Ore 18.00 CAFFÉ CHANTAL 
Concerto aperitivo
Francesca Grechi (soprano) - Alessandro Bravo (pianoforte)

Ore 19.00 Degustazione a cura dell’Azienda Agricola Tenacia.
A seguire cena in piazza a menù fisso.

Ore 21.30 Anfiteatro 

MICHELE ZARRILLO
concerto acustico

Sabato 1 settembre 2012
Ore 20.00 Cena in piazza a menù fisso.
Attigliano – Anfiteatro 
Ore 21.30 TORQUATO’S BAND presenta
“NOI … CHE CE PIACEVA DALLA” 
Tributo a Lucio Dalla con revival di musica anni ‘80
Con la partecipazione dei Piccoli Artisti Lugnanesi.

Domenica 23 Settembre 2012
Attigliano - Chiesa San Lorenzo M.
Ore 11.00 LAUDATO SII O MIO SIGNORE
Festeggiamenti in onore di San Francesco d'Assisi
Canti francescani nella Messa domenicale a cura della Schola Cantorum Don
Bruno Medori di Attigliano dedicati a San Pio di Pietralcina frate francescano
minore, nel giorno della sua venerazione.

Domenica 30 settembre 2012 
Ore 18.00 Chiesa di San Francesco
Apertura Festeggiamenti di San Francesco d’Assisi nell’VIII centenario del
miracolo di Lugnano.
Ore 21.30 Lugnano in Teverina
Chiesa Collegiata Piazza S. Maria

MASTERCLASS CONCERT
“OPERA LIVE” Concerto di musica lirica eseguito dai partecipanti al Masterclass

di perfezionamento di canto lirico tenuto da KATIA RICCIARELLI e
FRANCESCO ZINGARIELLO

Sabato 13 Ottobre 2012
Ore 21.30 Lugnano in Teverina
Chiesa Collegiata Piazza S. Maria
“SACRE ARMONIE”
Concerto d’organo 
GIAMPAOLO DI ROSA
Pianista, Organista, Cembalista,
Improvvisatore, Compositore, Analista
FRANCESCA GRECHI soprano

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito.

Il programma 
del Festival


