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Performance del maestro Cambri e dei suoi allievi nella particolare cornice
di Piazza Carlo Alberto

Porano. A 'musica sotto le stelle' folla delle
grandi occasioni
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Splendida serata estiva, fresca e frizzante, acustica perfetta grazie all’ottimo
lavoro del tecnico audio Giorgio Zajotti, e divertente musica proposta dal gruppo
di studenti e docenti attivi, in questi giorni, a Castel Viscardo: la graziosa Piazza
Carlo Alberto si riempie all’inverosimile premiando “Musica sotto le Stelle”. La
serata, voluta fortemente anche quest’anno dall’Amministrazione Comunale di
Porano, ha visto protagonisti una selezione dei musicisti dei “Corsi Estivi di
Perfezionamento e di Interpretazione Musicale” di Castel Viscardo: i pianisti
Francesco Bergami, Leonardo Gialletti, Stefano Greco ed Alice Ricci, ed i
soprani Rebecca Cloudy (Usa), Sara Cresta e Geraldine Martinez (Mexico).
In programma brani pianistici di Rossini, Schubert, Liszt e Brahms, arie d’opera
da “La Bohème” e da “Le nozze di Figaro”, e canzoni e melodie popolari tipiche
delle zone di provenienza delle cantanti straniere. Il tutto sotto l’abile regia
musicale del maestro Riccardo Cambri, ora partner a quattro mani dei propri
allievi di pianoforte, ora sapiente accompagnatore delle voci femminili, preparate
dai maestri Isabel Yi Man Chuan e Roberto Abbondanza. Efficiente e
puntuale l’organizzazione affidata all’assessore alla cultura Luciana Olimpieri,
saldamente intenzionata a continuare la tradizione musicale di Piazza Carlo
Alberto, avviata quattro anni or sono dal precedente sindaco Enrico Brugnoli.
Raggiante il maestro Cambri, che ha dedicato ai giovani musicisti impegnati tutti
i fragorosi applausi tributati dai presenti. “Il pubblico di Porano, ancora una
volta, ci ha accolti con un calore travolgente. E’ un piacere esibirsi di fronte a
gente generosa e colta, musicalmente parlando, com’è la cittadinanza poranese.
Un grazie sentito all’Amministrazione Comunale ed in special modo all’assessore
Olimpieri, che ci ha validamente supportati in tutte le fasi organizzative, e pure
durante l’allestimento materiale della serata”. Al termine del concerto, com’è
tradizione, è stata regalata al soprano statunitense Rebecca Cloudy una
creazione artistica (quest’anno realizzata dal maestro Santo Vincenzo
Ciconte) che i Corsi Estivi di Castel Viscardo, in collaborazione con l’Associazione
Culturale Porta Maggiore di Orvieto, riservano allo studente proveniente dalla
nazione più lontana: la signorina Cloudy è originaria dello stato americano
dell’Alaska.
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