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Comunicato stampa

Festival LagoMaggioreMusica 2020
- 26ª edizione Da fine luglio a fine agosto, 14 concerti sulla sponda lombarda e quella
piemontese del Lago Maggiore con giovani esecutori e vincitori dei più
importanti concorsi internazionali
Dopo una lunga assenza dovuta all’emergenza Coronavirus in Italia a causa della
quale l’attività della Gioventù Musicale d’Italia ha subito un improvviso blocco, GMI torna a
fare musica con la passione e l’entusiasmo di sempre, per offrire al pubblico nuove
esperienze musicali, nuovi momenti di socialità e di ascolto.
Le enormi difficoltà che stiamo affrontando in questo momento di ripresa sono tante: il
rispetto dei protocolli COVID-19 in materia di spettacolo dal vivo ne sono solo una parte.
Ci stiamo impegnando per garantire la sicurezza di tutti coloro che “partecipano” a questo
splendido rito collettivo, per riprendere a fare ciò per cui siamo nati nel lontano 1952.
-----------------------------------------------------Giunto quest’anno alla sua ventiseiesima edizione, il Festival LagoMaggioreMusica
promosso da Gioventù Musicale d’Italia torna sulle sponde dello splendido lago con un
programma musicale di altissima qualità.
Da sempre il Festival si pone un duplice obiettivo: da un lato, vuole rispondere alla sempre
più crescente richiesta di appassionati di musica presenti nell’area durante il periodo
estivo; dall’altro, mette a disposizione dei musicisti sedi di concerto che, per bellezza e
suggestione, lasciano un segno indelebile del fascino di questo territorio.
Il grande successo di pubblico e la curiosità nei confronti dei giovani artisti sono stati e
saranno certamente anche quest’anno lo sprone a continuare lungo questo percorso.
La rassegna musicale di GMI prende il via martedì 28 luglio e termina giovedì 27
agosto e vedrà in calendario 14 concerti, in una fitta programmazione che si snoda nel
cuore della stagione estiva per offrire un imperdibile panorama di musica classica, con
aperture alla musica contemporanea e al jazz.

Per garantire il distanziamento sociale, tutti i concerti in calendario ad Arona (Casa
Usellini) e quelli a Laveno Mombello (Palazzo Perabò) avranno un doppio orario di
esecuzione: ore 19.30 e ore 21.00. Tutti gli altri concerti inizieranno alle ore 21.00 con
posti a sedere limitati. È vivamente consigliata la prenotazione al numero 333
3589577.
L’edizione 2020 del Festival porta i segni dell’emergenza COVID, che ha causato la
cancellazione di numerosi concorsi della Fédération Mondiale des Concours
Internationaux de Musique (FMCIM) con cui da anni collabora GMI. Siamo riusciti
comunque a portare in Italia alcuni dei vincitori dei concorsi assegnati prima dell’arrivo
della pandemia e siamo molto orgogliosi di presentare anche tanti giovani talenti italiani
che con entusiasmo si esibiranno nell’ambito della 26ª edizione del Festival.
Fra questi, la freschissima vincitrice del 1° Premio al Concorso Internazionale di
Bloomington (USA) 2019, uno dei concorsi internazionali per arpa più prestigiosi al mondo.
l’arpista francese MÉLANIE LAURENT (mercoledì 5 agosto alla Biblioteca Comunale di
Gavirate).
Una vera e propria anteprima sarà anche la presenza della giovane violinista italiana
CLARISSA BEVILACQUA, fresca vincitrice del 1° Premio al prestigioso Concorso
Internazionale Mozart di Salisburgo (giovedì 6 agosto a Casa Usellini ad Arona). Elogiata
dal Washington Post con queste parole: «Abbiamo avuto la fortuna di assistere a un
concerto suonato su quel violino da un enfant prodige, Clarissa Bevilacqua. È stata
un'esperienza elettrizzante ascoltare la precisione e la ricchezza del suono del
‘Vesuvio’ (Stradivari) proveniente dalle mani di una musicista così giovane. Il vecchio e il
giovane si sono incontrati in un momento magico.»
Inoltre, il pianista cinese ARISTO SHAM, vincitore nel 2019 del 1° Premio al Concorso
Internazionale Casagrande di Terni (sabato 22 agosto a Palazzo Perabò), che, nonostante
la giovane età, ha già stupito il pubblico di cinque continenti.
Ogni concerto, inoltre, offrirà allo spettatore la possibilità di scoprire splendidi luoghi d’arte
presenti sul territorio, in un dialogo poetico tra musica e arte: Palazzo Perabò di Cerro di
Laveno Mombello (VA), sede del MIDeC (Museo Internazionale del Design Ceramico),
Casa Usellini ad Arona (NO), dimora privata, appositamente aperta al pubblico in
occasione dei concerti della Gioventù Musicale, l’Abbazia di San Donato a Sesto Calende,
preziosa chiesa di origine romanica che presenta importanti affreschi del XV-XVII secolo. A
Lesa, la Chiesa parrocchiale di San Martino, con il suo pregevole campanile romanico.
_______________
L’edizione 2020 del Festival LagoMaggioreMusica prende il via martedì 28 luglio al Santuario della
Madonna di Campagna di LESA con il concerto del chitarrista MARCO TAMAYO in collaborazione
con il Concorso Internazionale di Chitarra Classica “Michele Pittaluga”.
Venerdì 31 luglio all’Abbazia di San Donato a SESTO CALENDE si esibirà il QUARTETTO
“DULCE IN CORDE”, di recente formazione, nato dal piacere di fare musica insieme e dall’amore
per questa formazione da camera. Attualmente frequenta il Corso di Alto perfezionamento per
Quartetto d’archi tenuto dal Quartetto di Cremona presso l’Accademia “Walter Stauffer” di
Cremona.

Martedì 4 agosto alla Chiesa di San Rocco nella frazione di Solcio a LESA, un originale quartetto
con straordinari solisti: JACOPO TADDEI, saxofono; DAVIDE VENDRAMIN, accordion;
BARBARA KRÜGER, violino; CLAUDIO GIACOMAZZI, violoncello, presentano lo spettacolo “I
paesaggi sonori delle Stagioni”.
Sabato 8 agosto a Palazzo Perabò a LAVENO MOMBELLO, si esibirà il pianista spagnolo
MARCO MEZQUIDA, le cui radici affondano nella musica classica e contemporanea, musica
popolare, freejazz, pop, flamenco.
Martedì 11 agosto alla Chiesa Parrocchiale di San Martino a LESA sarà la volta del pianista
italiano ATTILIO IGINO PUGLIELLI, artista di appassionata musicalità e dalle spiccate doti
tecnico-interpretative.
Giovedì 13 agosto a Casa Usellini ad ARONA vedremo in concerto il TRIO HEGEL, formazione
che si è costituita nel 2012 e in breve tempo ha ottenuto premi riconoscimenti in numerosi
concorsi.
Venerdì 14 agosto nel Giardino della Biblioteca Comunale di SESTO CALENDE (VA), ascolteremo
il giovane fisarmonicista LORENZO ALBANESE, vincitore di “Amadeus Factory” 2017, che ha
seguito il master alla Royal Academy of Music di Londra.
Mercoledì 19 agosto alla Biblioteca Comunale "G. Abbiati" di GAVIRATE (VA) si esibirà il
QUARTETTO SAXOFOLLIA con un repertorio davvero coinvolgente.
Martedì 18 agosto a LESA (NO) presso la Sala Consiliare (Società Operaia) potremo ascoltare
l’ENSEMBLE DI PERCUSSIONI “TEMPO PRIMO”, giovane e originale formazione costituitasi
dopo gli studi al Conservatorio di Mantova.
Giovedì 20 agosto a Casa Usellini ad ARONA (NO), si esibirà la giovanissima violoncellista italiana
ANASTASIA D’AMICO, classe 2001, che sarà accompagnata al pianoforte da PIETRO LIO; il
Duo, nonostante la recente formazione, ha già raccolto numerosi consensi, tanto che è stato
invitato da prestigiose associazioni in alcune importanti stagioni concertistiche.
Giovedì 27 agosto a Casa Usellini ad ARONA (NO) sarà la volta del QUARTETTO INDACO,
formazione nata nel 2007 presso la Scuola di Musica di Fiesole, grazie all'impulso di Piero Farulli e
Andrea Nannoni, Oggi è considerato tra i più interessanti quartetti d’archi italiani della sua
generazione.

I LUOGHI:
ARONA (NO): Casa Usellini
LAVENO MOMBELLO (VA): Palazzo Perabò di Cerro di Laveno
LESA (NO): Chiesa Parrocchiale di San Martino, Sala Consiliare (Società Operaia),
Santuario della Madonna di Campagna, Chiesa di San Rocco (fraz. Solcio)
SESTO CALENDE (VA): Abbazia di San Donato, Giardino della Biblioteca Comunale
GAVIRATE (VA): Biblioteca Comunale "G. Abbiati"

Biglietti:
Intero € 12
Ridotto € 10 (over 65, under 25)

(Ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino a 14 anni)
Si informa il gentile pubblico che per accedere ai concerti verranno seguite le linee
guida di Regione Piemonte e Regione Lombardia.
Il numero dei posti è ridotto per rispettare il distanziamento.
È vivamente consigliata la prenotazione al numero 333 3589577.
*** I biglietti saranno messi in vendita presso le sedi di ciascun concerto a partire da un’ora prima
dell’inizio dell’evento

Per informazioni e prenotazioni:
Festival LagoMaggioreMusica
+39 333 3589577
____________________
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