
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Comunicato Stampa 18 novembre 2015

Un intenso fine settimana all’insegna

degli appuntamenti musicali

in collaborazione con Ravenna Festival

In attesa del grande evento di domenica 22 novembre, con il 

concerto dell’Orchestra “Luigi Cherubini” diretta dal Maes-

tro Riccardo Muti, la città di Forlì ed il suo comprensorio 

ospiteranno altri due importanti appuntamenti musicali or-

ganizzati in collaborazione con Ravenna Festival.

Nella giornata di domani, giovedì 19 novembre, infatti, 

l’IRST-IRCCS di Meldola ospiterà alle 17 la proiezione sul 

grande schermo della Sala Tison del “Falstaff” di Verdi 

prodotto dal Festival di Ravenna nel 2013. Il capolavoro 

che chiude la parabola creativa del maestro di Busseto 

sarà proposto nel fortunato allestimento ideato da Cristina 

Mazzavillani Muti che ambienta l’opera nei luoghi verdi-

ani: la casa natale di Roncole, il teatrino di Busseto e Villa 

Sant’Agata, con la sua facciata “giallo Parma” e il suo grande 

parco, luoghi che rivivono in scena attraverso la magia di 

proiezioni con le immagini catturate dagli scatti fotogra-

fici di Miriam Anconelli, Luca Concas e Martina Zanzani 

del progetto VerdiWeb promosso dal Ravenna Festival. Sul 

fronte musicale protagonista dell’opera è ancora una volta 

l’Orchestra Giovanile “Luigi Cherubini”, in questo caso di-

retta dal Mo. Nicola Paszkowski. La proiezione è aperta a 

tutti ad ingresso libero, mentre ai degenti sarà data la possi-

bilità, in alternativa, di seguire l’opera verdiana anche diret-

tamente sui monitor presenti nelle loro stanze. 

Nella mattinata di venerdì 20 novembre, poi, 400 studenti 

delle scuole di musica di tutto il comprensorio forlivese, sia 

pubbliche sia private, potranno assistere alla prova generale 

del concerto in programma domenica sera alla Chiesa di San 

Giacomo, e ascoltare così in prima persona i consigli e le in-

dicazioni che Riccardo Muti darà ai musicisti dell’Orchestra 

Giovanile da lui stesso voluta e fondata nel 2004, occasione 

di incontro e di formazione davvero più unica che rara con 

uno dei massimi direttori d’orchestra viventi.

Concerto Orchestra “Luigi Cherubini” diretta dal M° Riccardo Muti
Chiesa San Giacomo - 22 novembre 2015


