"Per il Comune di Montecosaro ospitare sul proprio territorio
il I° Campus musicale organizzato da Ariadimusica, in
collaborazione con l'associazione l'Enarmonica, è una
grande opportunità e un motivo di orgoglio. La possibilità,
infatti, di avere per due settimane, all'interno del nostro
centro storico, gruppi di giovani musicisti impegnati in
un'attività musicale di così alto livello consente alla nostra
comunità non solo di far conoscere e valorizzare il borgo
medievale in tutta la sua bellezza, ma anche di godere del
piacere della bella musica e del bel canto come corredo
quotidiano di intere giornate. Da anni, nel Comune di
Montecosaro, ovviamente nei limiti della nostra piccola
realtà, si è cercato di dare spazio a concorsi, concerti e
rassegne che avessero nella musica e nel canto un
denominatore comune, provando a caratterizzare in questo
senso l'offerta culturale di un territorio il cui legame con
l'arte musicale affonda le sue radici nella stessa anima
popolare. La nostra speranza e il nostro augurio è che i
musicisti possano trovare a Montecosaro l'ambientazione più
adatta e l'accoglienza più generosa per la qualità della loro
permanenza e della loro musica; la nostra certezza è che il
borgo e la comunità di Montecosaro godranno di un evento
speciale. Il desiderio è che esso possa diventare un
appuntamento da attendere ogni anno."
Reano Malaisi
Sindaco di Montecosaro

Montecosaro (Montecò in dialetto maceratese) tra Civitanova e
Macerata, si erge su di una collina che domina la vallata del
fiume Chienti. Rientra tra I Borghi più belli d'Italia. Il
ritrovamento di reperti archeologici etruschi e romani conferma
l'antichità del popolamento del territorio comunale. L'abitato,
situato su un colle isolato, presenta una pianta compatta: la
cinta muraria trecentesca avvolge ancora il centro storico, al
quale si può accedere dalla Porta San Lorenzo. Tra i siti di
architettura civile e religiosi: la Chiesa di San Rocco, la Chiesa di
Sant'Agostino, la Chiesa del Crocifisso, la Chiesa delle Anime, la
Chiesa di San Domenico, il Cassero, il Complesso Agostiniano. Il
monumento più suggestivo di Montecosaro è la basilica
romanica di Santa Maria a piè di Chienti, o Santissima
Annunziata, che si trova in località Montecosaro Scalo. È
considerato uno tra gli esempi più belli di architettura romanica,
non solo nelle Marche che non hanno chiese romaniche di
queste dimensioni e forme. Il mare a pochi km consente tutte
le attività legate alla balneazione, mentre la catena montuosa
dei Sibillini, che si scorge dal borgo, è adatta alle escursioni. Il
borgo si trova a breve distanza dal mare Adriatico e a circa 50
km dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini, dove hanno dimora il
lupo, l’aquila reale, il falco pellegrino e numerose specie
botaniche, segno di una grande ricchezza biologica. A far da
corona al Parco, numerosi borghi interessanti, come San
Ginesio, Sarnano, Amandola, Visso, Norcia. A una quindicina di
km si trova Recanati, la cittadina che diede i natali a Giacomo
Leopardi, poco oltre Loreto con il suo celebre santuario e a
meno di 40 km Tolentino, piccola città d’arte.
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Musicad'Estate
I° Campus musicale estivo

21 luglio-1 agosto 2021

Montecosaro
(Macerata)

PIANOFORTE
VIOLINO E MUSICA DA CAMERA
CANTO LIRICO
un progetto nato dalla collaborazione fra

Dal 21 luglio al 1 agosto 2021 nella splendida cornice
marchigiana di Montecosaro, uno dei borghi più belli d'Italia,
avrà luogo il primo Campus estivo musicale Musicad'Estate,
nato dalla sinergia fra le associazioni Ariadimusica di Roma,
fondata Gianni Maria Ferrini, e l'Enarmonica di Montecosaro,
rappresentata da Lorenzo Perugini, giovane direttore
d’orchestra per l'occasione in veste anche di efficiente e
dinamico organizzatore.
Il Campus è rivolto, per questa prima edizione, a giovani
musicisti (pianisti e violinisti) e a giovani cantanti lirici che
avranno l'opportunità di studiare con docenti di grande
spessore:
il M° Franco Mezzena, violinista di fama
internazionale; il mezzosoprano Renata Lamanda, docente di
Fabbrica YAP del Teatro dell’Opera di Roma; il M° Gianni Maria
Ferrini, pianista e didatta.
12 giorni di musica e convivialità, fra lezioni e concerti di cui 4
con orchestra offerti al pubblico ed affidati alla bacchetta del
M° Lorenzo Perugini. I partecipanti al Campus, oltre alle
lezioni individuali avranno dunque la possibilità di esercitarsi
nella pratica orchestrale e di esibirsi in concerto in veste
solistica. Le lezioni di violino e musica da camera e di canto
lirico saranno accompagnate al pianoforte dal M° Leonardo
Angelini. Giovani musicisti saranno, dunque, i protagonisti
assoluti, rendendo questa esperienza unica nel suo genere.
Si ringrazia in particolare il Sindaco di Montecosaro, che con
rara sensibilità ha appoggiato e promosso il progetto.

I DOCENTI

LE STRUTTURE IN CONVENZIONE
GIANNI MARIA FERRINI
Pianoforte

FRANCO MEZZENA
Violino e musica da camera

RENATA LAMANDA
Canto lirico
LORENZO PERUGINI
Direttore d'orchestra

LEONARDO ANGELINI
Maestro accompagnatore
al pianoforte

1.
Il Casale di Laura
Via Monte della Giustizia 3 - Montecosaro • 3401663369
2.
B&B La Trave
Via XX Settembre 60 - Montecosaro • 3387417136
3.
B&B La Finestra sul Campanile
Via IV Novembre 1 - Montecosaro • 3288615087
4.
Hotel La Luma
Via C. Benso Conte di Cavour 1 - Montecosaro • 0733229466
5.
Agriturismo Il Casale
Contrada Campomaggio 125 - Morrovalle • 0733865931
6.
B&B Armonia
Località Selve 43 - Montecosaro • 3498747963

LE QUOTE
Il Campus prevede una quota di partecipazione individuale di
€ 400. Iscrivendosi con largo anticipo agevolazioni per le
modalità di pagamento.
Per partecipare ai concerti è obbligatoria la frequenza per
tutto il periodo indicato per ciascuna disciplina:
dal 21 luglio al 1° agosto 2021 compreso
pianoforte
violino e musica da camera

Chiesa
di Sant'Agostino

Le sedi previste per le lezioni e i concerti sono raggiungibili a
piedi dalle prime 4 strutture. Per tutte le altre verrà attivato, su
richiesta, un servizio navetta gratuito.

dal 27 luglio al 1° agosto compreso
canto lirico

7.
B&B Il Piccolo Melograno
Via G. Marconi 12 - Montecosaro Scalo • 3286173579
8.
B&B La casa di Primo
Via Mameli 13 - Montecosaro Scalo • 3924919440
9.
B&B Angeli Innamorati
Via Tiziano 1 - Montecosaro Scalo • 0733866590
10.
B&B Il Viale
Via G. Verdi 1/A - Montecosaro Scalo • 3288494695
11.
B&B Al Dolce Far Niente
Località Asola - Montecosaro • 3398769848

Basilica
di S. Maria
a Piè di Chienti
(Chiesa SS. Annunziata)

Area attrezzata per i camper (adiacente alle mura del paese)
Via Martiri della Libertà Ungherese - Montecosaro
(parcheggio in pendenza)

Teatro delle Logge
Chiesa
delle Anime

