Da un’idea e con il sostegno del Cenacolo degli Ardenti
e con il Patrocinio del Comune di Tivoli

L’Orchestra Filarmonica di Tivoli
in collaborazione con la Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le province di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo,
con l’Accademia del Desco d’Oro e di Slow Food - Condotta di Tivoli

presenta

E

mozioni sinfoniche
e
uggestioni letterarie

S

Tivoli celebra Verdi e D’Annunzio
14 Settembre 2013 - ore 21,00 - Villa d’ Este
Terrazzo della Pallacorda

con la partecipazione di:

Coro “Accademia Ergo Cantemus”
www.filarmonicaditivoli.org

Vittoriana De Amicis - Soprano

info@filarmonicaditivoli.org

Angelo Forte - Tenore
Brani dannunziani interpretati da Rina Giacobbe

L’Orchestra Filarmonica di Tivoli e l’Associazione che ne regola le attività, nascono nel Maggio 2011 dal desiderio di alcuni amici musicisti ed appassionati di musica aventi l’obiettivo di
promuovere attività musicali fondando un’orchestra stabile di musica classica e contemporanea.
Queste attività, totalmente gratuite, si svolgono sotto la supervisione del Presidente, sig. Loris
Di Domenicantonio, del Direttore Artistico, Maestro Francesco Romanzi e del Vice-Direttore
Artistico, Maestro Giuseppe Campanale. Il gruppo annovera la presenza di studenti di Conservatorio, di professionisti del settore, fino a persone che provengono da diverse esperienze musicali (bande, ensemble, studi privati etc.) e che sentono la voglia di poter suonare in un organico
come questo, al solo scopo di condividere la passione per la Musica. Il repertorio di cui dispone
l’Orchestra Filarmonica di Tivoli comprende musiche che spaziano dal classico al contemporaneo, alle colonne sonore dei film non tralasciando composizioni per coro ed orchestra.
Il Coro ed Orchestra di Tivoli “Accademia Ergo Cantemus “ coordinato dal Presidente
Luana Frascarelli e diretto dall’insigne M° Giuseppe Galli è un gruppo vocale e strumentale,sodalizio tra musicisti di professione e cantori con consolidate esperienze corali.Si pone l’obiettivo di valorizzare e diffondere la cultura musicale,attivandosi nell’organizzazione di eventi
concertistici,manifestazioni e rassegne corali.Il repertorio spazia dalla polifonia rinascimentale
sacra e profana all’esecuzione di brani di autori contemporanei, passando attraverso le più famose arie d’Opera.Il coro esegue brani a cappella,con accompagnamento dell’organo o di vari insiemi strumentali,dagli ottoni all’orchestra Sinfonica.Produttiva e prestigiosa è stata la grande attività di Accademia nell’esecuzione di importanti opere di notevole riscontro e consenso di pubblico come:Requiem di W.A.Mozart,di G.Faurè,di J. Rutter,Gloria e Magnificat di Vivaldi,Te
Deum di Charpentier e Messa Solenne Opus 16 di L.Vierne.
L’Accademia del Desco d’Oro, fondata a Tivoli nel 1998, ha come scopo principale quello di
costituire un punto di riferimento, di incontro e di confronto per l’opinione pubblica nel settore
della cultura dell’amicizia, favorendo l’integrazione dei rapporti umani, a prescindere dallo
status sociale o religioso, nonché sviluppando la formazione, in tutte le forme possibili, sia sul
piano etico-morale, che culturale, storico, artistico, ambientale, nella condivisione universale
della sacralità del desco. Inoltre, propone periodicamente la partecipazione a incontri formativi,
a manifestazioni artistiche, ad esclusive visite guidate, escursioni e viaggi. Conta più di 250 aderenti, provenienti da molte regioni italiane. Tra i suoi Accademici d’Onore figurano insigni personaggi, studiosi, cattedratici, artisti e scrittori. Chi aderisce all’Accademia, o semplicemente la
frequenta, fa la libera scelta di condividere delle esperienze culturali con altre persone, in tranquilla serenità, frequentando così una “scuola di vita”.
Il Cenacolo degli Ardenti non è un’Associazione, ma una libera e spontanea aggregazione
volontaria tra artisti, scrittori, pensatori, filosofi, intellettuali, professionisti, che si riconoscono
nel comune denominatore di “fare cultura”. Ha come scopo quello di operare, anche direttamente e concretamente, per concorrere a custodire il patrimonio tiburtino in uno scrigno, in
un’atmosfera creativa per rivalutare i tesori artistici, archeologici, architettonici e paesaggistici, con
la convinzione che promuovere la cultura significa garantire una ricaduta positiva su tutti i cittadini,
in modo che ognuno si senta protagonista attivo della tutela e della valorizzazione del patrimonio della Città. Il Cenacolo, in particolare, impronta il proprio impegno ad educare e plasmare le
coscienze alla riscoperta, al rispetto, alla custodia e alla diffusione del “bello”; intende altresì
rappresentare un presidio culturale di eccellenza, anche con il proporre o sostenere attività culturali volte a migliorare la “qualità della vita sociale”.

Orchestra Filarmonica di Tivoli
Coro “Accademia Ergo Cantemus”
Direttore: M° Francesco Romanzi
Presenta e coordina Gianni Andrei

Programma
Rina Giacobbe:
G. D’Annunzio - Consolazione da "Poema Paradisiaco"
G. D’Annunzio - I pastori da "Alcyone"

Orchestra - Coro - Vittoriana De Amicis:
G. Verdi - Và pensiero - da “Nabucco”
G. Verdi - La Vergine degli Angeli - da “La forza del destino”

Rina Giacobbe:
G. D’Annunzio - "L'attesa dell'amante" tratto da "Il piacere"

Orchestra - Vittoriana De Amicis - Angelo Forte:
G. D’Annunzio/F.P. Tosti - ‘a Vucchella
G. Verdi - La donna è mobile – da “Rigoletto”

Rina Giacobbe:
G. D’Annunzio - Per la morte di Giuseppe Verdi
G. D’Annunzio - Villa d'Este da "Elegie Romane, Libro I"
G. D’Annunzio - La pioggia nel pineto da "Alcyone"

Orchestra - Coro - Vittoriana De Amicis- Angelo Forte:
G. Verdi - Libiam né lieti calici - da “Traviata “
G. Verdi - Marcia trionfale – da “Aida”

