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Concerto Inaugurale

L’impeto del genio

Alexei
nabioulin
Pianoforte

In collaborazione con la Fondazione
Adriana e Alessandro Casagrande

prima dell’inizio

3 Novembre ‘12
GUArDeA
Sabato

Sala Consiliare

ore 17,30

Domenica

ternI

4 Novembre ‘12

Auditorium Gazzoli *

ore 17,30

musiche di:
L.van beethoven
F.Chopin

Il concerto inaugurale della 16° stagione è aﬃdato ad uno dei più apprezzati interpreti del panorama musicale pianistico. Vincitore
dei prestigiosi concorsi Ciaikovsky di Mosca e Casagrande di Terni, Alexei Nabioulin è un artista capace di coinvolgere il pubblico
grazie alle sue intense ed entusiasmanti esecuzioni, nonché per la sua tecnica sfolgorante unita ad una carica umana non comune.
Ascolteremo pagine toccanti, esaltanti ed intense di due tra i più grandi compositori mai esistiti. Tre magniﬁche Sonate di L.van
Beethoven, il quale, entusiasta dei nuovi mezzi espressivi che il pianoforte oﬀriva, rese, per la prima volta, questo strumento orchestrale. La seconda parte del recital è tutta dedicata al “poeta del pianoforte” Frederic Chopin; di cui ascolteremo due notturni e la emozionante Ballata n°1 Op.23 in
Sol min, ricca di slanci appassionati, essa, insieme alle altre composte dal grande Maestro, tradusse in suoni le infuocate poesie (ballate) del suo compatriota Michiewicz,
come lui esule a Parigi. Opere che entusiasmano e conquistano, la musica non è mai stata più coinvolgente!
* In caso di lavori il Concerto si svolgerà nell’Auditorium di Palazzo Primavera

Incontri D’Autunno
La luna e i sogni

trio rospigliosi
rieko Okuma - ﬂauto
Lapo Vannucci - chitarra
Luca torrigiani - pianoforte

17 Novembre ‘12
COLLeSCIPOLI

Sabato

Collegiata S.Maria Maggiore

ore 17,30

In collaborazione con

Domenica

18 Novembre ‘12
GUArDeA

Sala Consiliare

ore 17,30

musiche di:
L.Giacchino . J.Gade . F.di Fiore
A.Diabelli . F.Carulli . F.De Santis

Un titolo attraente per un
concerto davvero unico ed intrigante. Un viaggio sonoro
carico di fascino attraverso
vari compositori che vedono il
pianoforte in veste di strumento cameristico unito ora
al ﬂauto, ora alla chitarra,
sino a proporsi in Trio creando
un originale e raro ensemble.
L’ascoltatore sarà trasportato
in un universo musicale vario
e ricco di fascino. Gli artisti
proporranno un loro personalissimo percorso spaziando attraverso brani carichi di
suggestione mediterranea
come nei pezzi per due “Suite
Latine” o nella Tango Fantasia, a brani caratteristici quali
la Cavatina dal Barbiere di Siviglia e la Fantasia sulla
Gazza Ladra di Rossini.

Festa a Vienna!
Celebri Valzer, Polke e Marce
della famiglia Strauss

Domenica

ternI

2 Dicembre ‘12

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

elvira Foti
roberto metro
Pianoforte 4 mani

musiche di:
Johann Strauss jr . eduard
Strauss . Josef Strauss
Primo appuntamento dedicato al repertorio pianistico a quattro mani, interamente dedicato alla danza. Il pubblico avrà
modo di entusiasmarsi lasciandosi travolgere dalle celebri composizioni del “Re del Valzer” Johann Strauss e dei suoi fratelli Eduard e Josef. Ricca è la selezione che verrà proposta in questo concerto: Valzer celebri come “Sul bel Danubio blu“, “Sangue viennese”, ”Voci di Primavera”, la
“Tritsch-Tratsch” Polka e la trascinante “Marcia di Radetzky”, tanto per citarne alcuni. L’esecuzione è aﬃdata a un Duo aﬃatato e unito non solo dalla musica. Le brillanti
trascrizioni sono a cura dello stesso Roberto Metro e la magia delle note trasporterà l’ascoltatore in un giro di danza sfavillante! Un anticipo delle Feste natalizie.

Immagini
nell’acqua

Soﬁa Cabruja
Carlos Lama
Pianoforte 4 mani

15 Dicembre ‘12
GUArDeA

Sabato

Sala Consiliare

Domenica

ternI

ore 17,30

16 Dicembre ‘12

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

musiche di:
C.Debussy - C.Guastavino
S.rachmaninoﬀ - m. de Falla

Con questo concerto si conclude il mini ciclo dei due appuntamenti che l’Araba Fenice dedica anche quest’anno all’aﬀascinante repertorio per le quattro mani. Il concerto propone brani tratti dal repertorio impressionista e post–impressionista,
spaziando dalla Francia con Debussy, un omaggio ai 150 anni della nascita, sino ad arrivare in Spagna con Manuel de
Falla. Il tocco, l’uso del pedale, la ricerca timbrica sono solo alcuni degli aspetti che saranno utilizzati per creare un mondo sonoro di mistero ma allo stesso tempo carico
di colori e inaﬀerrabile proprio come l’acqua! Carlos Lama e Soﬁa Cabruja, con la loro sensibilità e raﬃnatezza, saranno i perfetti protagonisti di questo viaggio che
toccherà anche l’Argentina con Guastavino e la sua Romanza dedicata al ﬁume del Plata.

Concerto di Natale

Racconti poetici e
fantastici

Paolo
Francese
Pianoforte

22 Dicembre ‘12
GUArDeA

Sabato

Sala Consiliare

ore 17,30

Inserito nella quarta edizione
della manifestazione PRESEPI PER
LE VIE del Comune di Guardea.
In collaborazione con
l’Assessorato alla Cultura
del Comune di Guardea

musiche di:
F.Liszt - m.de Falla
F.Chopin - A.Scriabin

Il ﬁlo conduttore del recital di questa sera è l’immaginario, l’impercettibile ma intensa sensazione ed ispirazione che i compositori traggono da un ricordo di una lettura o da un paesaggio o, addirittura, da una melodia tipica di una terra lontana, basti
pensare a Manuel De Falla di cui ascolteremo la Fantasia Baetica con l’utilizzo di melodie andaluse o la Rapsodia Spagnola di
Liszt, dal colorito acceso ed energico. Paolo Francese, pianista salernitano dalla solida formazione e dotato di una notevole comunicativa, ci propone un recital accattivante
e attraente, il programma oﬀrirà meraviglie come con la Barcarola di Chopin, dalla tecnica scintillante e la travolgente intensità espressiva, o ancora di Franz Liszt con “La
leggenda di S.Francesco da Paola”, un vero e proprio aﬀresco sonoro.

La musica Solidale
venerdì 18 gennaio 2013

venerdì 8 febbraio 2013

Chiesa dell’Azienda Ospedaliera S.Maria - ore 16,30

Chiesa dell’Azienda Ospedaliera S.Maria - ore 16,30

Concerto

Concerto per le festività Valentiniane

ternI

edoardo Silvi - ﬂauto
Anna Leonardi - Oboe
Aron Chiesa - clarinetto

mattia Venturi - corno
beatrice baiocco - fagotto

ternI

benedetta Calderigi - voce recitante
emanuele Cordeschi - voce recitante
Lorenzo D’Amario - chitarra acustica
Testi di:

Giovanni Tosca e Valeria Collauto
In collaborazione con: CDS Circolo Dopolavoro Sanità
Ingresso libero e gratuito

U M BR I A DISTRIBUZIONE GAS

A ternI
Un SerVIZIO eFFICIente e SICUrO

Pronto Intervento per segnalare guasti e dispersioni attivo h. 24

n. verde 800 900 999

Le mille sfumature
della musica
romantica

Frank
Wasser
Pianoforte

Domenica

ternI

13 Gennaio ‘13

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

musiche di:
L.Van beethoven - F.Liszt
r.Schumann - F.Chopin
C.Debussy

Dal preromantico Beethoven e la sua celebre sonata “Chiaro di Luna” a Schumann, da Chopin con il suo richiamo alla poesia
espresso in maniera esplicita nel Notturno e nella Berceuse sino ad arrivare a Liszt con il suo fascino virtuosistico e coloristico
attraverso la sfolgorante Rapsodia ungherese n°15 dal sottotitolo di “Marcia Rackoczy”. Frank Wasser, pianista tedesco dal tocco raﬃnato esplora il concetto di romantico
come sinonimo di appassionato, fantastico e sentimentale. Il suono è l’elemento principale della musica romantica e il suo aspetto più evocativo è aﬃdato a Debussy con
le sue “Images”, di cui ascolteremo il primo libro.

Lampi di luce

Domenica

ternI

27 Gennaio ‘13

Auditorium Gazzoli

Hugues
Leclère

Pianoforte

ore 17,30

musiche di:
C.Debussy - F.Liszt

Il recital ci accompagnerà in un percorso musicale aﬀascinante, si apre con Debussy e le sue suggestioni sonore, la musica
che intende cogliere gli stati d’animo, i sentimenti interiori, le “impressioni” che la realtà suscita nell’animo del compositore, Hugues Leclere, considerato dalla critica uno dei migliori interpreti debussiniani della sua generazione, eseguirà una selezione dei celebri Preludi. Il concerto proseguirà
con Liszt e il suo virtuosismo trascendentale con due dei brani più rappresentativi del repertorio pianistico romantico: “Funeraille” e lo strepitoso Mephisto Valzer, con il
quale Liszt volle musicare due episodi del Faust, il Corteo notturno e la Danza all’osteria del villaggio. Brani in cui la tecnica pianistica raggiunge livelli elevatissimi, con
passaggi ricchi di contrasti di colore e dinamici e di enorme complessità, che fecero di Liszt un compositore inespugnabile per molti esecutori della sua epoca.

Opposti e vicini
Il repertorio per due pianoforti

Giuseppe
bruno
due Pianoforti
in occasione del
bicentenario Wagneriano

Domenica

ternI

10 Febbraio ‘13

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

Carlo
Palese
musiche di:
r.Wagner - F.Liszt
C.Debussy - m.ravel

Un concerto dedicato all’appassionante repertorio per Due pianoforti. Giuseppe
Bruno e Carlo Palese ci propongono un programma veramente speciale, ricercato e raro con l’omaggio a Wagner in occasione
del bicentenario della nascita e Les Preludes di Liszt, sognante e suggestivo con i 3 Notturni di Debussy, travolgente con la Valse di Ravel. I due artisti con il loro temperamento e aﬃatamento artistico renderanno prezioso questo appuntamento.

Intense melodie
dell’anima
Dedicato all’AUCC di Amelia

moira
Alfredo michelini
natili
Pianoforte

Clarinetto

musiche di:
F.Poulenc - n.rota

La combinazione pianoforte e strumenti a ﬁato rappresenta un’associazione ben
riuscita, grazie alle caratteristiche timbriche e sonore, il concerto di questa sera ne
è un felice esempio. Moira Michelini al pianoforte e Alfredo Natili al clarinetto,
eclettico e versatile artista, collaboratore di primissimo piano al Teatro dell’Opera di Roma e all’Orchestra della Rai, sono
i protagonisti di questo appuntamento. Il timbro caldo e avvolgente del clarinetto si armonizzerà con la brillantezza e la
duttilità del suono del pianoforte, dando origine ad un connubio suggestivo e aﬀascinante dai colori intensi.

23 Febbraio ‘13
AmeLIA

Sabato

Palazzo Petrignani

ore 17,30

Aria e Fuoco

Domenica

ternI

3 marzo ‘13

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

Oliver
Lakota

Tromba

musiche di:
F.Liszt - S.rachmaninoﬀ
J.b.Arban - A.Arutunjan
S.thalberg - J.Hartmann

matteo
Andreini
Pianoforte

Impeto e passione con un Duo dinamico dal punto di vista sonoro, due strumenti così lontani ma complementari allo stesso tempo,
creano un connubio godibilissimo e emozionante. L’associazione cameristica tromba-pianoforte permetterà di aﬀrontare e proporre
al pubblico un repertorio che ha come fulcro il momento storico più complesso ed al tempo stesso fondamentale dei due strumenti
attraverso la musica dell’800. Gli artisti eseguiranno perle come “Parafrasi sul Rigoletto” di Verdi o Tema e variazioni su “Casta diva
“ dalla Norma di Bellini, senza tralasciare il grande repertorio russo attraverso Il “Concerto per Tromba e Orchestra” di A.Arutunian. L’unione delle due “anime” musicali,
il pianoforte e la tromba, consentirà l’esecuzione di tutta una letteratura dove entrambi gli strumenti saranno solisti e protagonisti inseguendosi e accompagnandosi l’un
l’altro in un equilibrato e perfetto connubio musicale.

Un incontro di stile

Domenica

ternI

17 marzo ‘13

Auditorium Gazzoli

ore 17,30

enzo Caroli
moira
michelini
Flauto

Pianoforte

musiche di:
C.Franck - W.A.mozart

Un omaggio alla Francia, aﬃdato a un duo d’eccezione: Enzo Caroli
al ﬂauto, artista di grande calibro primo ﬂauto del Teatro La Fenice
di Venezia, Orchestra Sinfonica della RAI di Roma, Orchestra di San
Remo e di Bolzano, grande interprete della musica francese e Moira Michelini pianista di temperamento e
dalla indubbia sensibilità. I colori, le sfumature e l’eleganza della musica francese dall’800 al ‘900 attraverso compositori come C.Frank, belga di origine ma francese di
adozione e F.Poulenc, di cui ascolteremo la splendida e intensa Sonata, dedicata alla mecenata americana Elisabeth Sprague Coolidge, a sua volta eccellente pianista. Eleganza, estro e raﬃnatezza saranno gli ingredienti di questo prezioso concerto.

Ingresso ai Concerti

biglietto Intero
biglietto ridotto
biglietto Soci
biglietto Giovani

€ 9,00
€ 7,00 under 25 anni . over 65 anni . Soci Filarmonica Umbra
€ 6,00 Soci Araba Fenice e Associazioni convenzionate
€ 2,00 giovani under 20 anni

Concerti ad ingresso libero e gratuito:
17 novembre 2012 - Collescipoli - Chiesa S.maria maggiore
23 febbraio 2013 - Amelia - Palazzo Petrignani
18 gennaio e 8 febbraio 2013 . terni - Chiesa Ospedale S.maria

Nei concerti a pagamento i
biglietti potranno essere
acquistati direttamente al
botteghino dell’Auditorium
Gazzoli e alla Sala Consiliare
di Guardea due ore prima
dell’inizio dei concerti.
www.assarabafenice.it

Associazione Culturale Araba Fenice
www.assarabafenice.it
info@assarabafenice.it

tel. 0744.814927
cell. 328.1659709 - 333.4616492 - 329.2126526

Info
:

Uﬃcio turistico – IAt terni
Via Cassian bon, 4
tel. 0744.423047
www.terni.regioneumbria.eu
info@iat.terni.it
terni - Sportello del Cittadino
Via roma, 40 (a ﬁanco di Palazzo Spada)
tel. 0744.432201
Comune di Guardea
Assessorato alla Cultura
tel. 0744.903521
www.comune.guardea.tr.it
Comune di Amelia
Assessorato alla Cultura
tel. 0744.976220
www.comune.amelia.tr.it

Un mAGICO VIAGGIO
Concorsi di scrittura Tema Musicale
IVª eDIZIOne DEL CONCORSO DI SCRITTURA A TEMA MUSICALE DEDICATO AGLI ALUNNI
DELL’ISTITUTO SCOLASTICO “G.MARCONI” DI TERNI.
In collaborazione con la III Circoscrizione Sud, la Provincia di Terni, L’Istituto Comprensivo
“G.Marconi”, la Fondazione Carit e il Comune di Terni
Vª eDIZIOne DEL CONCORSO DI SCRITTURA A TEMA MUSICALE DEDICATO AGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO SCOLASTICO BASCHI-GUARDEA PER I CONCERTI NELLA CITTA’ DI GUARDEA.
In collaborazione con la Provincia di Terni, la Fondazione Carit, il Comune di Guardea, L’Istituto Comprensivo Baschi-Guardea.

L’Araba Fenice
per la Scuola

I bandi di partecipazione sono disponibili sul sito www.assarabafenice.it

novità!! Abbiamo Pubblicato il libro “I PrImI tre AnnI” con tutti i temi dei ragazzi vincitori delle prime tre
edizioni del Concorso dedicato alla Scuola “G.marconi” di terni. Per chi fosse interessato ad averne una copia
può rivolgersi alla nostra Associazione.

Campagna Soci
Quota Socio Ordinario € 20,00
Quota Socio Benemerito € 100,00
I Soci Ordinari oltre al biglietto ridotto ai nostri concerti, pari a €6,00, esibendo
la tessera usufruiranno dei seguenti vantaggi:
- sconto del 20% cioccolateria FANI - Terni, Corso Vecchio
- biglietto ridotto ai concerti dell’associazione Filarmonica Umbra
- biglietto ridotto dal lunedi al sabato presso la Multisala CityPlex
- sconto del 20% Gioielleria Sciarrini - via C.Beccaria, 16 . Terni
- sconto del 10% presso la Libreria Alterocca
- sconto del 15% Sanitaria “Il Plantare”-via del Rivo 107 a Terni
- riduzione sul noleggio di DVD e VHS Cinecittà-v.le della Stazione, 50 a-Terni
- sconto del 10% acquisto CD di classica e jazz Centro Musicale Jalenti
- sconto del 10% acquisto spartiti Battistini Pianoforti

INFO: 328.1659709 – 333.4616492

I Soci benemeriti oltre ai vantaggi sopra descritti, avranno la possibilità di usufruire dell’ingresso gratuito a tutti i nostri concerti.

Andrea de Angelis
Senza retorica sono convinto di poter mutuare le parole di Pier Vittorio Tondelli per deﬁnire in breve la
pittura di Negro, poiché le raﬃgurazioni proposte
dall’artista ternano “sono più da vivere con i sensi
che non da seguire con ferrea logica mentale: lo
spettatore è trascinato in un’atmosfera galattica e
spaziale, al di là del tempo e degli spazi abituali.”
Ciò è valido per tutta la produzione di Negro – pseudonimo con cui Andrea De Angelis ﬁrma le sue opere
– iniziata con una ricca fase non ﬁgurativa, durante
la quale egli ha elaborato immagini evocanti una dimensione onirica e visionaria.
Francesco Santaniello

Come negli anni passati,
anche in questa Stagione
ospiteremo un pittore
talentuoso con l’obiettivo di
vivere, amare e usare la
Cultura senza porre limiti e
barriere.
Andrea De Angelis, in arte
Negro, accompagnerà tutti i
concerti di Terni con un sua
opera artistica.
Ass.ne Cult. Araba Fenice

L’artista interpreta il viaggio nell’ambito di uno spazio urbano dove l’atmosfera appare
metaﬁsica usando colori fortemente contrastanti che impongono all’opera di Negro una
luce dalle sensazioni stridenti ed accecanti. E’ la luce del soprannaturale, dell’immaginazione e della creatività che l’artista umbro associa alla forma del piccolo disco volante da
cui si possono godere forme architettoniche dalle linee poetiche quasi evanescenti, punti
urbani esempliﬁcati in ponteggi di ediﬁci in costruzione, alte ciminiere industriali che inﬁammano il cielo con macchie di colore. La sua è una città in trasformazione rivisitata dal
suo occhio interiore.
Luigina Rossi

Qualche tempo fa sentivo il bisogno di una risposta a una domanda che mi lasciava alcuni dubbi. Chiesi allora ad un caro amico, cosa fosse
per lui la Cultura. Volevo avere una sua visione di questa parola che racchiude tanti signiﬁcati e innumerevoli punti di vista. Ero consapevole
che questo mio amico mi avrebbe fatto un “dono” con le sue parole …. ma non credevo tanto.
Ecco la sua risposta:
Caro Bruno, la domanda è semplicissima, non altrettanto la risposta. La cultura è qualcosa di imprescindibile dall’essere umano. La cultura
è vivere, usare, amare, quello che da sempre e in ogni luogo della terra grandi ingegni hanno prodotto nel loro tempo, ma guardando a chi
sarebbe venuto dopo di loro.
La cultura dovrebbe essere un cibo per la mente e per il cuore, un fatto quotidiano sempre presente, da cui mai separarsi, perché, chi e
quello che siamo ora, lo dobbiamo a chi, a cosa è venuto prima di noi o lontano da noi, in altre parti del mondo.
La cultura è il ﬂusso continuo delle idee, che supera tempi e spazi, l’unica cosa capace di superare i conﬁni, i blocchi, le prigioni, le diﬀerenze,
le diversità, le barriere dell’incomprensione e del razzismo.
La Cultura è di tutti, non di alcune élite, la cultura non è un ﬁore all’occhiello di cui vantarsi o prendere a pretesto per distinguersi: la cultura
è partecipare a chiunque il nostro amore per il bello, viverlo, ascoltarlo, spartirlo.
Per noi che siamo nati in Italia poi la cultura è “obbligatoria”. I muri delle nostre città sono intrisi di cultura. Le nostre chiese sono state
erette, scolpite, dipinte, istoriate da grandi uomini, vi è risuonata musica, voci, cori, strumenti di eccelsi musicisti e cantori. Gli spazi delle
nostre piazze, le stanze dei palazzi nobili o umili sono state percorse da altri uomini che vi portavano e spargevano la loro poesia. Noi siamo
i loro ﬁgli e nipoti. Loro e quello che ci hanno lasciato ci appartiene, ci fa ricchi della vera ricchezza.
Queste sono le parole di Pasquale De Zio di Guardea, mio amico, mio Maestro, irrinunciabile “faro della conoscenza” nella cupezza dei
nostri tempi.
Bruno Galigani
Presidente dell’Associazione Culturale Araba Fenice di Terni

Direttivo:
bruno Galigani - moira michelini - michela natali
monica buccioli - Agostino Paolone- Zuleika michelini
Direttrice Artistica:
moira michelini
Collaboratori:
Pasquale De Zio - Fabio Filabbi - Ambra Perotti
beatrice rondoni - Patrizia Gregori - massimo Spada
Francesca Olivieri - Alessandro Gaudino

responsabile sito internet:
monica buccioli
responsabile Social network:
Fiorella Chiappelli

www.assarabafenice.it - info@assarabafenice.it
tel. 0744.814927
cell. 328.1659709 - 333.4616492 - 329.2126526

Associazione Culturale Araba Fenice

www
.umbriaenergy.it
.umbriaenergy
.it
www.umbriaenergy.it

Umbria Energy, l’energia dal cuore verde.
Chi conosce l’Umbria sa che è un territorio ricco di bellezze naturali uniche, di arte
e cultura.
Chi vive e lavora in Umbria sa bene che questo patrimonio va amato, protetto,
salvaguardato.
Umbria Energy lavora e vive in Umbria. Lo fa coniugando professionalità,
amore per il territorio e attenzione per i Clienti, ai quali propone soluzioni
vantaggiose e in linea con i loro bisogni.

Numero Verde: 800.060.010 (lun-ven: 8.30-12.30 e 13.30-16.30) - Sportello: Via Bruno Capponi, 100 - 05100 Terni (lun-ven: 9.00-12.30)

