
 
 

PRIMO WEEK-END 
Venerdì 24 settembre, ore 20.30 - Teatro Sociale 

 CONCERTO INAUGURALE 
LUDWIG VAN BEETHOVEN 

Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 “Sinfonia del destino” 
Questa celeberrima composizione tra il suo nome del trascinante tema del primo tempo, 

che stupì e affascinò i contemporanei e che tuttora coinvolge emotivamente, sin 
dall’inizio, il pubblico moderno. Altrettanto può dirsi per il tempo finale, “marcia 

trionfale di soggiogante potenza, davvero unica nella storia musicale” (F. Abbiati). 
L’esecuzione della Sinfonia è preceduta da due altri capolavori dello stesso Autore: 

Coriolano, ouverture op. 62 in do minore 
Romanza n. 2 in fa maggiore per violino e orchestra op. 50 

Il programma è un omaggio al genio di Bonn nell’anno dedicato al 250° suo virtuale compleanno.  
  EUROPA MUSICA SYMPHONIC ORCHESTRA 

Direttore Francesco Traversi 
La grande Orchestra Sinfonica di Europa Musica, con i suoi 45 componenti, non ha bisogno di 
presentazione per il pubblico di Ameria Festival, che ha avuto molteplici occasioni d’apprezzarne l’alta 
professionalità e in particolare il grande affiatamento. 
Il maestro Francesco Traversi, medaglia d’oro del Global Music Award (Stati Uniti), insignito 
dell’onorificenza di Grande Ufficiale per meriti artistici dal Presidente della Repubblica, è uno dei più 
brillanti direttori d’orchestra della nuova generazione. Compositore prolifico, ha conseguito 
riconoscimenti in Italia e all’estero, anche come autore di apprezzate colonne sonore per film. 

 
Sabato 25 settembre, ore 20.30 – Teatro Sociale   

“CONdivertimentoCERTO” 
DUO BALDO 

Un concerto come non l’avete mai visto 
Una musica eseguita come non l’avete mai ascoltata 

BRAD REPP, violino - ALDO GENTILESCHI, pianoforte 
Due straordinari, raffinati musicisti, che sono anche due assi di travolgente comicità, 

dissacrano con disinvolta eleganza i più celebri ed amati brani dei grandi autori classici, 
suscitando trascinando il pubblico in un incontenibile divertimento. 

 Unanime la critica musicale: 
“Sconfortante? Scandalizzante? Irritante? Blasfemo? E tuttavia, col passare dei minuti,  

un effetto domino travolge la platea trasformando la diffidenza in risate...” (Rivista Grapevine) 
“Il formidabile show degli Stanlio e Ollio della musica classica: un vero concerto, in cui non so se prevalga lo 

smisurato virtuosismo dell’esecutore o l’irrinunciabile divertissement del clown” (Pasquale Attolico). 
“Il risultato è irresistibile: spettacolo travolgente e delizioso, che dà un’ottica diversa ed accattivante del rito 
un po’ ingessato della musica classica. Successone per una serata divertentissima” (Alberto Godas). 
“Un’intelligente e simpatica alternativa al concerto standard di musica da camera!” (Bruno Canino). 

  
Domenica 26 settembre, ore 10.30 - Porta Romana  
ALLA SCOPERTA DEI SENTIERI AMERINI 

È “Transameria”: passeggiata ecologica a due o a sei zampe, da soli o col vostro cane. 
È un viaggio nella natura, tra paesaggi, colori, profumi e prodotti dell’autunno. 

A cura di SLOW FOOD 
INFO: 393 899 1438 



 
 

  SECONDO WEEK-END 
Venerdì 1 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 

“NUIE SIMME DO’ SUD”  
MARISA LAURITO CANTA NAPOLI con TIMOTHY MARTIN 

Marisa ritorna sulla scena della musica napoletana in veste di chansonnier e - tra una canzone e una 
boutade -  dialoga, improvvisa ed appassiona il pubblico, interpretando (da sola o duettando con 
Timothy Martin, celebre tenore e performer afro-americano) arie nostrane e successi internazionali, 
ma soprattutto dando spazio alle più famose ed amate melodie, capolavori senza tempo della grande 
tradizione napoletana, ma anche del folklore spagnolo e sudamericano.   

Al pianoforte il Maestro Marco Persichetti 
Marisa Laurito, cantante, attrice, cabarettista e conduttrice televisiva, ha iniziato la sua straordinaria carriera 
con Eduardo De Filippo, nella sua celebre compagnia. Napoletana, come i suoi amici Luciano De Crescenzo e 
Carlo Pedersoli (Bud Spencer), approdò prima al Bagaglino, poi, con Arbore, a “Quelli della notte” e, con la Carrà, 
a “Buonasera Raffaella”, oltre ad innumerevoli spettacoli sia alla RAI che a Mediaset. 
Timothy Martin, cantante e compositore, direttore di Amazing Grace Gospel Choir (il più importante coro gospel 
di Roma), svolge attività di docente di canto e di Storia della Musica a livello accademico. Notevole la sua 
partecipazione a numerosi film d’autore, tra cui “Una pura formalità” di Giuseppe Tornatore.   
Marco Persichetti, pianista, compositore e direttore d’orchestra, vincitore di vari concorsi internazionali, svolge 
intensa attività musicale, partecipando a festival, rassegne e concerti in Italia e all’estero. Collabora con la RAI e 
vanta un’ampia discografia. 

Sabato 2 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 

 BIGLIETTO DA VISITA 
L’ORCHESTRA DA CAMERA DEL TEATRO SOCIALE, diretta dal M.o ANGELO BRUZZESE,  
si presenta al pubblico con due popolari capolavori della grande tradizione musicale europea, offrendo, 
accanto al sereno classicismo della Serenata mozartiana, il preromantico concerto del giovane Mendelssohn. 

Wolfgang Amadeus Mozart:  Eine kleine Nachtmusik (Una piccola serenata notturna) 
Felix Mendelssohn Bartholdy: Concerto per violino, pianoforte e archi in re minore 

È la prima esibizione ufficiale di questo giovane complesso cameristico, costituitosi tre mesi fa per volontà della 
Società Teatrale, quasi ad ottimistica sfida della crisi sanitaria e socio-economica indotta dalla pandemia.  
L'orchestra è costituita da musicisti del Ternano e del Viterbese, tutti con consolidata esperienza e 
professionalità, maturata nelle più importanti formazioni musicali del Centro Italia. 
Angelo Bruzzese, diplomato in clarinetto, organo, strumentazione per banda, musica elettronica, composizione e 
direzione d’orchestra, è direttore ospite di numerose orchestre in Italia e all’estero. Svolge inoltre intensa attività 
come organista e clavicembalista, nonché come compositore, ricevendo commissioni da istituzioni, quali 
l’Accademia Filarmonica Umbra, i Solisti Aquilani, il Quartetto Amadeus. Ha svolto attività di docente presso vari 
Conservatori, tra cui quello di Terni, dove tuttora insegna. Nel 2002 è stato direttore dell’Orchestra Filarmonica 
di Stato di Lugansk. È direttore musicale dell’Orchestra Sinfonica di Civitavecchia e del Gruppo Strumentale 
dell’Università dell’Aquila. 

Le soliste: Harumi Ota, violino - Aoi Nakamura, piano 
Entrambe giapponesi, sono da tempo operanti in Italia. Harumi si è diplomata nel Liceo musicale 
Fuzoku con il Maestro Hiroshi Takabatake, conseguendo quindi il baccalaureato nel Tokio Ongaku 
Daigaku con Seiji Kageyama. Aoi, laureatasi in pianoforte a Tokio sotto la guida di Megumi Kaneko, ha 
proseguito gli studi in Italia presso il Conservatorio Briccialdi di Terni, laureandosi in pianoforte e in 
musica da camera con il massimo dei voti.   
  

Domenica 3 ottobre, ore 15-19 
PASSEGGIATA POMERIDIANA AL PLANETARIO DELL’ANNUNZIATA 

Un’esperienza unica, che consente di familiarizzare con uno strumento ottico-meccanico di rara 
perfezione, che ricrea all’interno della cupola emisferica l’immagine della volta celeste stellata 

(a cura dei Frati Minori e dell’Assessorato alla Cultura di Amelia) 
 
 



 

  TERZO WEEK-END 

Venerdì 8 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 
UNA SERATA DIXIELAND 
“LINO PATRUNO JAZZ SHOW” 

Un'indimenticabile esibizione di alcuni dei più amati esponenti 
della Swing Renaissance, capitanati da quella vera e propria leggenda del jazz 

che è Lino Patruno, insignito nel 2017 del Premio Barbarossa. 
Gianluca Galvani, cornetta /  Carlo Ficini, trombone, voce 

 Raffaele Gaizo, clarinetto, sax 
Riccardo Biseo, pianoforte / Lino Patruno, banjo 

Guido Giacomini, contrabbasso / Riccardo Colasante, batteria 
Clive Rice, voce 

 

 Sabato 9 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 

“MA MISI ME PER L’ALTO MARE APERTO” 
Mirabella racconta Dante 

Con questo splendido verso (Inferno, canto XXVI) Ulisse rivela d’avere ripreso il mare, 
lasciando nuovamente Itaca, spinto dal desiderio d’esplorare, oltre le colonne d’Ercole, il 
“mondo sanza gente”. L’Ulisse di Dante rappresenta un’immagine insuperata della 
grandezza dell’uomo, del suo irrefrenabile impulso a conoscere, a penetrare nell’intima 
profondità delle cose. Nel settecentesimo anniversario della morte del Poeta (1321-
2021) Michele Mirabella, con l’ausilio di due musicisti di talento, ci guida in un 
suggestivo viaggio alla scoperta dell’identità tra musica e letteratura, nel quadro della 
possente visione poetica e spirituale, che fa dell’Alighieri - ben più che il riconosciuto 
padre della lingua che tuttora parliamo -  il nostro sempiterno ed ineguagliato Maestro 
di vita. 

Michele Mirabella, voce recitante 
DUO MERCADANTE 

Rocco De Bernardis, clarinetto 
Leo Binetti, pianoforte 

  
Domenica 10 ottobre, ore 10-12; 14-17 -  Palazzo Petrignani 

NULLA ACCADE PRIMA DI UN SOGNO 
Il 10 ottobre è il giorno F@Mu2021, l’ottava edizione della Giornata delle Famiglie al Museo (FAMu), in 
cui i luoghi che custodiscono la cultura del nostro meraviglioso paese aprono le porte a grandi e piccini, 
proponendo visite didattiche, giochi a tema e iniziative speciali, pensate apposta per l’occasione. 
L’attività è gratuita e si svolge in autonomia durante le fasce orarie sopra indicate. Per la 
partecipazione servono un tappetino-stuoia e il green pass. 

(a cura dell’Assessorato alla Cultura di Amelia e di Sistema Museo)) 
Info e prenotazioni: ameli@sistemamuseo.it  

 

 

mailto:ameli@sistemamuseo.it


 

QUARTO WEEK-END 
 Venerdì 15 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 

GRAN GALÀ OPERISTICO 
CONCERTO DEI FINALISTI DEL CONCORSO LIRICO INTERNAZIONALE “OTTAVIO ZIINO” 

Arie, duetti, quartetti e concertati del grande repertorio lirico, 
interpretate da cinque voci soliste 

  accompagnate al pianoforte dal M.o  FABIO CENTANNI 
Una serata in compagnia di alcuni tra i maggiori talenti del panorama del canto lirico internazionale, 
già scritturati da prestigiosi teatri d’opera. I cantanti sono stati selezionati da una Giuria tecnica, 
presieduta da Dominique Meyer, Sovrintendente del Teatro alla Scala di Milano e composta da direttori 
artistici dei principali teatri europei, tra oltre 600 candidati provenienti da tutto il mondo. 

Sabrina Sansa, soprano  / Clarissa Costanzo, soprano 
Karina Demurova, mezzosoprano / Paride Cataldo, tenore 

Ihor Voievodin, baritono 

Commenta la serata il M.o  Anna Vandi 

Sabato 16 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 
SPIRITO ALLEGRO 

commedia di Noel Coward 
Il celeberrimo, esilarante capolavoro del commediografo inglese, che, in piena guerra mondiale, mise in 
scena questa brillante pièce, incentrata sulla storia grottesca di uno scrittore di gialli, arcivedovo di due 
mogli, che sogna d'avere riacquistato la sua libertà. Sogno, che sembra però infrangersi quando, nel 
corso d'una seduta spiritica, le entità-consorti evocate tendono a prendersi la loro rivincita… La 
commedia ebbe un tale successo, da venire replicata nel West End ben 1997 volte, divenendo negli anni 
successivi uno dei lavori più rappresentati nei teatri di tutto il mondo. 

COMPAGNIA "LA SORGENTE" 
con Elisabetta Magrini, Ferdinando Abbate, Roberta Ruta, Sofia Schiano,    

Maria Grazia Giacchetta,  Leonardo D’Attilio, Maria Teesa Condoluci - Regia di Luigi Di Majo 
 

Domenica 17 ottobre, ore 11 - Da Piazza Vera alla Cattedrale  
UN PERCORSO NELL'ARTE  

Si parte dalla Pinacoteca del Museo, in piazza Vera. Dopo una visita alle opere ospitate in questo 
ambiente di suggestiva ed austera bellezza (dove si ammirano, tra l'altro, i ritratti di cittadini illustri, 
come Alessandro Geraldini e altri esponenti delle nobili famiglie amerine, che li commissionarono ad 
artisti quali Livio Agresti e Piermatteo d'Amelia), si passa alla vicina Chiesa di San Francesco, con la 
celebre cappella che ospita i monumenti funebri della famiglia Geraldini, realizzati da maestri quali 
Agostino di Duccio e Luigi Capponi. Nell'attigua, elegante via, che costituisce il corso cittadino, si 
affacciano numerosi palazzi nobiliari di squisita fattura, tra cui la casa natale di Piermatteo, autore 
della famosa "Annunciazione Gardner", esposta nell'omonimo Museo di Boston. Si salirà quindi sino a 
Piazza Marconi, in passato "Platea maior", ove per tutto il Medioevo si sono svolti i principali eventi 
pubblici e dove si tenevano i mercati: ivi, tuttora integra, è presente la "Loggia del banditore", da cui 
venivano proclamati gli editti. Si giungerà infine alla sontuosa Cattedrale, testimone di un illustre 
passato di grandezza, che ospita numerose opere pittoriche e scultoree, nonché, nell'omonima 
cappella, i monumenti funebri della famiglia Farrattini, opera di Ippolito Scalza, scultore ed architetto 
orvietano, di gran fama nel '500. 

(a cura di Sistema Museo) - Info e prenotazioni: ameli@sistemamuseo.it 

mailto:ameli@sistemamuseo.it


 
 

QUINTO WEEK-END 
 Venerdì 22 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 

LA STRAORDINARIA AVVENTURA 
 DELL’ORCHESTRA D'ARCHI TRA ‘800 E '900 

Brani di Grieg, Puccini, Mascagni, Elgar, Gershwin, Morricone 
ORCHESTRA DA CAMERA DEL TEATRO SOCIALE DI AMELIA 

 ANGELO BRUZZESE, direttore 

 
  

Sabato 23 ottobre, ore 20.30 – Teatro Sociale 
ALLA RICERCA DEL GIUDICE GIUSTO 

 Commedia musicale napoletana su testo di Gennaro Francione 
Adattamento teatrale dell’Autore e di Nicoletta Martuccio 

Il viaggio iniziatico di un Avvocato che, colpito dall'ingiustizia dei tribunali, abbandona la professione 
per darsi alla vita pia. Dopo il percorso simbolico in un presepe tra il tradizionale e il carnevalesco per le 
strade di Napoli, ove echeggiano canti e melodie dell’antica tradizione partenopea, l'Avvocato (che è 
Alfonso de' Liguori, poi Santo) perverrà alla fine a disvelare la Grotta, da cui sgorga una magica luce, 
che allegoricamente investe ed unisce sacro e profano. 

COMPAGNIA ARTE POVERA  
con Luigi Grande, Aniello Oliviero, Carmela Coppola, Francesco Bianco 

Costumi di Mariangela Vannini - Regia di Alessandra Brignone 
ARCHETIPO ENSEMBLE  

diretto dal M.o Maria Ausilia D’Antona  
Gennaro Francione, magistrato in pensione, artista, drammaturgo e regista teatrale, individua nel Teatro la 
rivoluzione delle coscienze e si considera l’epigono del grande commediografo Ugo Betti, anche lui magistrato e 
autore di opere d’impressionante attualità, come “Corruzione al palazzo di Giustizia” (non per nulla il Centro 
culturale intitolato all’illustre scrittore ha dichiarato di considerare Francione “il naturale erede di Ugo Betti”).   
Maria Ausilia D’Antona, pianista, cantante lirica, impegnata da decenni in un progetto musicale volto alla 
valorizzazione della canzone napoletana d’autore, si è esibita come soprano, sia da solista, sia con il gruppo da 
lei fondato, in tutti i principali teatri italiani, nonché in vari Paesi esteri. Ha preso parte a concerti televisivi per la 
RAI, TV France e Telemontecarlo, ottenendo anche un premio speciale dalla “Maison des Artistes”. 
Alessandra Brignone, fondatrice ed animatrice della compagnia “Arte Povera”, ha spesso orientato i 
suoi lavori su commedie del teatro napoletano, conseguendo largo successo ed ottenendo vari premi e 
riconoscimenti. Particolarmente apprezzato il suo intenso impegno in favore di associazioni caritatevoli. 
 

Domenica 24 ottobre, ore 10 - Piazza XXI Settembre 

L’ABBAZIA DI SAN SECONDO E LA CHIESA DELLE 5 FONTI 
Una visita guidata di estremo interesse storico, architettonico e socio-culturale 

Oggi l’unico elemento che ricorda l'antico edificio dell’Abbazia, eretta nel XII secolo - e i cui possedimenti si 
estendevano nell’ampia vallata circostante - è la torre protoromanica con base quadrata che affianca la 
facciata della chiesa. L'abbazia fu teatro di avvenimenti storici, tra cui la firma di un trattato del 1208 tra 
Amelia e Todi (spesso in lotta tra loro). Nel 1331 intorno a San Secondo si accamparono le truppe del 
Rettore del Patrimonio Pietro d'Artisio (Pierre d’Artois), canonico di Poiters, che assediavano Amelia, rea di 
essersi sollevata contro il potere pontificio. Notevole, nella Chiesa, la “finestra del viandante” ad altezza 
d’uomo, che permetteva d’assistere alle funzioni religiose senza entrare nell’edificio. 

(a cura della Confraternita della Morte e dell’Orazione) 

 



 SESTO WEEK-END 

Venerdì 29 ottobre, ore 20.30 - Cattedrale di Amelia 
 

OMAGGIO A GIOACHINO ROSSINI 

STABAT MATER 
Lavoro tra in più amati ed apprezzati del Pesarese -  tanto che alcuni lo ritengono il suo 
più autentico capolavoro – si distanzia  

 Introduzione (coro e solisti): Stabat Mater dolorosa 
Aria (tenore): Cuius animam 

Duetto (soprano e mezzosoprano): Quis est homo 
Aria (basso): Pro peccatis 

Recitativo (basso e coro): Eia, Mater 
Quartetto (solisti): Sancta Mater 

Cavatina (mezzosoprano): Fac ut portem 
Aria (soprano e coro: Inflammatus et accensus 

Quartetto (solisti): Quando corpus 
Finale (coro): Amen, in sempiterna 

MASHA CARRERA, soprano -  IRENE MOLINARI, contralto 
ALESSANDRO LUCIANO, tenore -  MASSIMO DI STEFANO, basso 

 

GUGLIELMO TELL   
Grande scena finale 

 
ORCHESTRA SINFONICA EUROPA MUSICA 

CORO LIRICO ITALIANO 
Direttore: Claudio Maria Micheli 

Maestro del Coro: Lorenzo Di Stefano 
 

NELL'INTERVALLO: CONSEGNA DEL XXV PREMIO BARBAROSSA 

  

  

 

(segue)  

 

 

 

 



 

IN CODA AL FESTIVAL  

Venerdì 5 novembre, ore 20.30 - TeatroSociale  

MIRKO CASADEI 
“L’ESTATE DI RAOUL “  
“L’estate di Raoul”: questo è lo slogan che dà il titolo allo spettacolo teatrale di Mirko 
Casadei, figlio del Re del Liscio, Raoul. “Sì, anche quest’anno - dice Mirko - è stata l’estate di 
Raoul. Non sarà un concerto malinconico ma sarà una festa, proprio nello stile dei Casadei. 
Racconteremo Raoul attraverso le immagini che verranno proiettate sullo schermo e soprattutto 
attraverso la sua musica che è diventata una musica d’appartenenza, come il Reggae per la Ja-
maica o il Country per l’America o il Samba per il Brasile” 
.  
Il concerto di Mirko Casadei sarà impreziosito dalla fisarmonica mediterranea di Manuel 
Petti, la voce Italiana di Stefano Giugliarelli, il numero uno del sax Marco Lazzarini e la 
simpatia contagiosa del brasiliano Gil Da Silva. 
 
Questo spettacolo è stato vivamente richiesto da un gruppo amerino di appassionati del Liscio che, 
in occasione della scomparsa del grande musicista, fece affiggere in città un commosso manifesto in 
ricordo delle molteplici festose serate, in cui l’Orchestra Casadei si esibì nel corso di manifestazioni 
popolari di largo successo. 

 


