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POLINO. Al via la SECONDA
RASSEGNA di MUSICA ANTICA
Polino, Museo dell?Appennino Umbro e
Palazzo Castelli presso Sala Broegg
dal 9 maggio al 26 ottobre 2010
Durata: 09/05/2010 - 26/10/2010
Data: 01 gennaio 1970

Nasce da una collaborazione tra l?Amministrazione Comunale di Polino, e l'Accademia Barocca W. Hermans e Sistema
Museo, ?La Rocca tra Musica e Cultura?, seconda edizione della rassegna di musica antica. Dopo il successo
riscontrato nell?appuntamento di marzo in occasione della XVIII Giornata FAI di Primavera, domenica 9 maggio va in
scena ?La sonata da chiesa? del seicento.
La seconda Rassegna di Musica Antica prevede 4 appuntamenti culturali e musicali, in un percorso che unisce il fascino
delle architetture antiche alle opere musicali barocche e classiche. Sarà una particolare e raffinata occasione per visitare la
nuova sala del Museo dell?Appennino Umbro di Polino allestita all?interno della Rocca cinquecentesca dove è possibile
osservare reperti provenienti dall?antica Cava dell?oro, miniera inaugurata intorno al 1760 sotto il papato di Clemente XIII;
la Zecca locale coniò i primi scudi del pontificato Clementino proprio con i metalli estratti da questo sito. In questa sezione
si possono ammirare le rocce di origine vulcanica più rare al mondo, le kamafugiti, testimonianza della presenza di
antichissimi vulcani esplosivi, risalenti a circa 250.000 anni fa.
Ogni concerto sarà preceduto da una visita guidata al MUSEO DELL?APPENINO UMBRO DI POLINO in un percorso
articolato in più parti: nel ?SOTTO? si affrontano le tematiche relative all?Appennino Umbro, nel ?SOPRA? si tratta
l?aspetto naturalistico?il tutto attraverso percorsi interattivi, giochi didattici ed esperienze che entusiasmano adulti e
bambini. I concerti si terranno nello splendido scenario del settecentesco Palazzo Castelli a cura dell?Accademia Barocca
W. Hermans fondata nel 2000 e dedita allo studio e all?esecuzione di musica barocca nella forma più ?autentica?
possibile, attraverso l?utlizzo di strumenti antichi e collaborazioni con i più grandi specialisti del repertorio barocco (Enrico
Gatti, Endrike Ter Brukke, Marinella Pennicchi, Gloria Banditelli, Sergio Foresti etc.). Tra le sue ultime produzioni
l?incisione del Gloria, Stabat Mater e Dixit Dominus di A. Vivaldi e i concerti per due strumenti ed orchestra di G. Ph.
Teleman per l?etichetta Bottega Discantica. Cura inoltre il festival ?Parco?in Musica? nei luoghi storici della Valnerina.
Il programma completo:
VISITA AL MUSEO
ogni concerto sarà preceduto da una visita guidata al MUSEO DELL?APPENNINO UMBRO DI POLINO
Domenica 28 marzo 2010 - ore 18.00
(XVIII Giornata FAI di Primavera)
VIAGGIO IN EUROPA
Domenica 9 maggio - ore 17.30
LA SONATA DA CHIESA
Sabato 21 agosto 2010 - ore 21.00
PAISIELLO E?DINTORNI
Martedì 26 ottobre 2010 - ore 18.00
BUON COMPLEANNO ACCADEMIA HERMANS_10 ANNI
TELEMANN - TAFELMUSIK
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È gradita prenotazione
Con il patrocinio e il contributo di:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E DI NARNI
REGIONE UMBRIA
Si ringrazia la Pro Loco di Polino
www.accademiahermans.it
Per informazioni e prenotazioni
Museo dell?Appennino Umbro
05030 Polino (TR)
Tel/fax 0744 789262
Infoline Sistema Museo
Lun ? ven dalle 9.00 alle 17.00
Tel: 199.151.123*
infoline@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
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