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E' stata una vera festa in
onore della musica e della

creatività, quella che si è svolta
al Museo Archeologico di
Ascoli Piceno in occasione
della Festa Europea della
Musica 2008. La manifestazio-
ne intitolata "Note in festa" è
stata organizzata dall'Associa-
zione Culturale "Incontri di
Danza", "Musicandia" (Scuola
di Musica e Canto del Pio
Istituto del Sacro Cuore di
Gesù), l'Istituto Musicale "G.
Spontini", l'Associazione
"AscoliInCanto" e l'Associa-
zione "Musica per la Pace",
con la partecipazione del Coro
e Scuola di Musica dell'As-
sociazione Culturale "La
Corolla", ed è stata realizzata
grazie al contributo degli
Assessorati alla Cultura della
Provincia e Comune di Ascoli
Piceno. Coordinata dall'artista
ascolana Mariangela Pespani,
la giornata ha raccolto, in un
intenso programma educativo-
musicale, le esperienze di
diverse personalità artistiche
che da anni operano professio-
nalmente nel territorio piceno.
Tante le emozioni per il folto
pubblico di grandi e bambini
che con interesse e coinvolgi-
mento hanno seguito la lunga
serie di eventi che si sono suc-
ceduti negli spazi messi a
disposizione dal Museo. La
manifestazione è iniziata con
una interessante visita guidata
rivolta ai più piccoli offerta
dalla Cooperativa "Integra". A
seguire i simpaticissimi mae-
stri Petò (Pier Paolo Piccioni) e
Iaia (M. Chiara Sabbatici) di
"Musicandia" (scuola di avvio
alla musica e al canto per bam-
bini dai 3 agli 8 anni) che
hanno condotto un laboratorio
musicale per genitori e figli
condividendo una divertente
esperienza. La mattinata si è
conclusa con l'esibizione del
coro di voci bianche e giovani-
li "La Corolla", che ha dimo-
strato un'alta preparazione dei
suoi elementi, motivati grazie
alla passione trasmessa loro dal
M° Mario Giorgi. Il pomerig-
gio si è aperto con il concerto
di musica classica degli allievi
della classe di pianoforte prin-
cipale dell'Istituto "G.
Spontini", diretto dalla Prof.ssa
Maria Puca, altra personalità
artistica ascolana che da molti
anni infonde nei propri allievi
l'amore verso la musica affian-

candoli durante le esecuzioni.
La "Compagnia Esule Teatro"
ha poi offerto il concerto tea-
trale "Voci di vento - suoni e
canti di memoria", una bella e
originale raccolta di brani can-
tati e suonati, alcuni tratti da
spettacoli della propria produ-
zione e altri di nuova creazio-
ne, magistralmente orchestrati
in una evocativa messa in
scena dal regista autore-mimo
Eugenio Ravo. L'esibizione di
Ravo, Mariangela Pespani e
Aleandro Sprecacè ha contri-
buito a creare un'atmosfera di
silenzio e di ascolto che ha
coinvolto il pubblico con
momenti di profonda emozio-
ne. A conclusione della giorna-
ta c'è stata l'intensa esibizione
del gruppo vocale femminile
da camera "Cappella Ars
Musicalis", diretto dal giovane
M° Vincenzo Di Carlo. Il grup-
po, istituito nel 1988, è compo-
sto da 40 elementi provenienti
da tre diverse città, Ascoli
Piceno, Pescara e L'Aquila, e
ha svolto numerose tournèe in
Italia e all'estero, ottenendo
diversi riconoscimenti. Il coro
ha eseguito con grande profes-
sionalità un impegnativo reper-
torio di musica vocale contem-
poranea: in apertura due brani
tratti dalla "Missa Sao
Sebastiao" dell'autore brasilia-
no Heitor Villa Lobos, nei
quali riecheggiano il vitalismo
ritmico del folclore della sua
terra, la ricchezza dell'armonia,
le irregolarità metriche, che
creano formule di una sorpren-
dente efficacia e valenza didat-
tica, senza mai venir meno al
valore estetico. Il concerto è
andato avanti con una breve
composizione a 8 voci del
musicista italiano Egisto
Macchi, "O vos omnes", dagli
arditi contrasti armonici risolti
nell'unisono finale che richia-
ma quello iniziale.
All'esibizione era presente il
direttore artistico del gruppo, il
compositore argentino Josè
Maria Sciutto, autore del brano
di chiusura del concerto, il toc-
cante "Stabat Mater", una
visione laica del testo religioso
ispirata ad un contesto sociale
particolarmente sofferto, quale
è quello delle Madri di Plaza de
Mayo, nella loro espressione di
dolore per i figli desapareci-
dos. "E' stata una vera festa che
ha risuonato all'interno del
Chiostro del Museo Archeo

offrendo tanti diversi sguardi
sulla musica; è stato un rie-
cheggiare in successione di
note e voci che hanno nutrito
tanti cuori" - ha commentato la
coordinatrice artistica e orga-
nizzativa della manifestazione

Mariangela Pespani. Sod-
disfatta della riuscita dell'ini-
ziatava, anche Nora Lucentini,
direttrice del Museo  Archeo-
logico. 
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