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Direttori provenienti da tutta Europa a Fano per la decima edizione dell’Accademia Europea 
In occasione dell’Incontro internazionale Polifonico, al via un’importantissima masterclass professionale di alto livello
FANO – Ad arricchire il prestigio 
della manifestazione di quest’an-
no concorre certamente la presen-
za dell’Accademia Europea per 
Direttori di Coro, che raggiunge 
l’importante traguardo della 10ª 
edizione. Masterclass professio-
nale a carattere biennale organiz-
zata da Feniarco in partnership con 
ECA-EC e in collaborazione con 
Arcom, Comune di Fano e Coro 
Polifonico Malatestiano, l’Acca-
demia, ormai presente a Fano dal 
2002, è aperta a direttori di coro 
con esperienza provenienti da tutta 
Europa, che hanno a disposizione 
un coro laboratorio di alto livello 
e vengono seguiti da un docente 
di comprovata fama internazio-
nale. Come è ormai consuetudine, 
nella giornata conclusiva del cor-

so (quest’anno sarà il 31 agosto) è 
previsto un concerto serale diretto 
dai migliori allievi che arricchisce 
in maniera significativa il pro-
gramma del festival. “100 anni di 
musica corale latino-americana” è 
il tema di quest’anno: tale scelta 
permetterà di addentrarsi nei det-
tagli timbrici e nelle peculiarità 
sonore di brani corali provenienti 
da Argentina, Brasile, Colombia, 
Messico e Venezuela. Un reper-
torio affascinante che raramente 
viene inserito nei programmi da 
concerto del vecchio continente. 
Un vero e proprio viaggio d’e-
splorazione nella cultura musicale 
latino-americana: dai mottetti sa-
cri ai madrigali, dalle canzoni da 
camera alle pagine per coro spa-
zializzato degli autori emergenti 

del XXI secolo. A sovrintendere 
tutto questo lavoro quest’anno è 
stata chiamata Virginia Bono, di 
nazionalità argentina, una delle 
più interessanti direttrici presen-
ti, in questo momento, nel pano-
rama corale internazionale. Alla 
tradizione sudamericana il festival 
guarderà certamente con grande 
attenzione: a sottolinearlo anche 
l’omaggio che il Coro Polifonico 
Malatestiano, insieme alla forma-
zione giovanile, ha pensato per 
uno dei concerti principali, dove 
proporrà la celebre Misa Criolla di 
Ramírez insieme ad altre compo-
sizioni della cultura d’oltreoceano. 
Ma l’Incontro presenterà anche 
altre interessanti serate tematiche 
come quella dedicata a Leonardo 
da Vinci, celebrato in tutto il mon-

do nel quinto centenario della sua 
scomparsa, così come la serata 
omaggio al compositore Adriano 

Banchieri di cui si è da poco fe-
steggiato il 450° anniversario del-
la nascita. 

FANO - A partire da domenica 25 
agosto fino a sabato 7 settembre 
ritorna l’Incontro Internazionale 
Polifonico “Città di Fano”. Per 
due settimane, musica corale di 
grande qualità verrà offerta a citta-
dini e turisti, contribuendo così ad 
arricchire l’offerta culturale della 
città di Fano in questa seconda 
ed ultima parte della calda estate 
2019. 
Quarantasei anni di storia rac-
chiusi in un festival che riesce a 
coniugare insieme tradizione ed 
innovazione, grazie all’impegno 
dell’amministrazione comunale, e 
in particolar modo dell’Assessora-
to alla Cultura e ai Beni Culturali, 
alla passione del Coro Polifonico 
Malatestiano, che da sempre ne 
cura l’organizzazione, e all’acco-
glienza della città di Fano diven-
tata ormai tratto distintivo sempre 
più riconosciuto ed apprezzato. 
Tradizione e rinnovamento, aspet-

ti rimarcati anche dal Coordinato-
re Artistico, Lorenzo Donati. 
Anche quest’anno, infatti, sarà 
particolarmente ricco il calen-
dario di appuntamenti proposto 
dall’Incontro Internazionale Poli-
fonico “Città di Fano”, con eventi 
pensati per soddisfare i molteplici 
gusti del pubblico e coinvolgere 
sempre più la città con la musica 
corale che viene offerta ed il cli-
ma festoso che da essa scaturisce. 
Provenienti da Italia, Filippine 
ed Inghilterra saranno ben 15 le 
formazioni corali ad esibirsi in 
numerosi concerti, circa 300 per-
sone impegnate soltanto a Fano 
tra coristi, direttori, direttori-cor-
sisti, complessivamente oltre 500 
coristi considerati anche quelli 
che saranno coinvolti in una nuo-
va iniziativa che vede il festival 
di Fano, a partire da quest’anno, 
motore e capofila di un nuovo 
progetto diffuso: “UN MARE DI 

C(U)ORI”, il primo festival cora-
le dell’Adriatico che avrà il suo 
centro a Fano e che farà cantare 
simultaneamente, nella giornata 
conclusiva del festival, cori in va-
rie città che si affacciano sul mare, 
dal Friuli Venezia Giulia fino alla 
punta estrema della Puglia. 
Numerosi i concerti, sia in fascia 
serale che pomeridiana, valorizze-
ranno i principali luoghi storici di 
Fano, ma anche gli angoli meno 
conosciuti, con momenti apposi-
tamente pensati anche per spazi 
all’aperto, nell’intento di coinvol-
gere sempre più la città e far sì che 
la musica si diffonda tra la gente. 
Il festival si svilupperà tra le 
Chiese di San Silvestro, Sant’Ar-
cangelo, San Domenico, San Pie-
tro in Episcopio, Santa Maria del 
Gonfalone, San Paterniano, ma 
anche in Piazza XX Settembre, 
nel sagrato del Duomo, nonché in 
cortili di palazzi storici e chiostri. 

Nell’arco temporale di due setti-
mane verranno proposti oltre 20 
concerti. Giornata dedicata a tutto 
tondo alla coralità sarà quella con-
clusiva, ovvero sabato 7 settem-
bre, dove sarà possibile ascoltare 
musica dalla tarda mattinata fino 
a sera. Fano sarà abbracciata da 
una serie continua di concerti che 
vedranno tanti cori provenienti da 
diverse regioni italiane impegnati 
in prestazioni canore di vario ge-
nere. 
Una giornata articolata che si 
chiuderà con un grande concerto 
finale, all’insegna della coralità 
internazionale di grande qualità, 
in simultanea con altre performan-
ce di cori lungo la costa adriatica: 
UN MARE DI C(U)ORI, il primo 
festival dell’Adriatico, di cui si 
è già accennato sopra. Anche in 
questa edizione non mancherà la 
promozione della coralità e dell’e-
stro giovanile. La maggior parte 

dei cori presenti saranno formati 
da giovani musicisti ed appassio-
nati cantori. Oltre alle musiche 
della tradizione verranno esegui-
te anche diverse composizioni di 
giovanissimi musicisti. L’Incontro 
Internazionale Polifonico sente, e 
lo fa ormai da svariati anni, la ne-
cessità di seguire direttive mini-
steriali e dell’Unione Europea che 
invitano ad investire sui giovani, 
perché rappresentano il nostro fu-
turo e perché la loro educazione, 
attraverso la musica e il canto, è 
sicuramente una buona base di 
partenza per superare rigidi sche-
mi, confini e barriere che vediamo 
sempre più costruiti nel mondo 
attuale. Il festival di Fano vuo-
le essere un luogo dove i ragazzi 
possono vivere un incontro con la 
musica e con altri coristi che con-
dividono la stessa passione. Pro-
gramma completo sul sito www.
polifoniafano.altervista.org.

Fano capitale europea della musica coraleFano capitale europea della musica corale
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CARTOCETO - Si è spento questa 
notte, Ivaldo Verdini, ex sindaco di 
Cartoceto, ricoverato da qualche 
tempo a Corinaldo per una lunga 
malattia. Verdini, nato a mondol-
fo il 27 luglio del 53 ha governa-
to Cartoceto per due mandati dal 
1999 al 2008. Negli ultimi anni ha 
comunque continuato la sua atti-
vità politica attraverso le file della 
minoranza in consiglio comunale 
di Cartoceto. Alle ultime elezioni 
si era candidato nella lista di Gian-
luca Longhi.  

Si è spento Ivaldo Verdini, 
ex sindaco di Cartoceto

Settimana conclusiva ricca di eventi al Museo del Balì
Quattro appuntamenti per tutti i gusti, dedicati sia ad un pubblico giovane, sia alle famiglie con bambini
FANO - Ultima settimana ricca di 
sorprese al Museo del Balì: quat-
tro appuntamenti assolutamente 
da non perdere e dedicate sia ad 
un pubblico giovane con la voglia 
di sperimentare cose nuove, sia 
alle famiglie con bambini. S’inizia 
martedì 27 Agosto con un planeta-
rio tematico dal titolo “L’illusione 
e l’ignoto, meraviglie del cosmo e 
l’inganno dei sensi”. 
Un planetario insolito, a tema co-
smologico e filosofico: un viaggio 
guidato tra narrazioni e musica. 
Tema principale del planetario 
sarà il millenario rapporto tra il 
visibile ed invisibile, tra l’imme-
diato e l’astratto. 
Lo spettacolo inizierà alle 21:45, è 
compreso nel prezzo del biglietto 
museo ed è adatto ad un pubblico 
giovane visto le tematiche affron-
tate ( dai 9 anni in su), consigliata 
la prenotazione telefonando allo 
0721892390. Il planetario tema-

tico, verrà replicato con le stesse 
modalità giovedì 29 Agosto. De-
dicate alle famiglie invece le due 
serate di mercoledì 28 e venerdì 
30 Agosto. 
“Cacciatori di stelle”: caccia al 

tesoro scientifica nel Parco della 
Villa: velocità, arguzia e voglia 
di divertirsi saranno gli ingre-
dienti principali per una caccia al 
tesoro tematica che non solo farà 
giocare I bambini, ma anche gli 

adulti. Anche la caccia al tesoro è 
compresa nel prezzo del biglietto, 
non necessita di prenotazione ed 
il materiale verrà fornito diretta-
mente in cassa (annullata in caso 
di pioggia).

Il Teatro sotto le stelle non smette di incantare. Domani arrivano i Pink Floyd
Venerdì 23 agosto, alle 21, su il sipario per i Sound Project, tribute band che regalerà ai presenti uno spettacolo unico
FANO – La magia del teatro sotto 
le stelle non smette di brillare ed è 
pronta ad incatare i fanesi per un 
ultimo weekend estivo di grande 
musica. Prima della serata finale 
della rassegna dialettale, che ve-
drà protagonisti, lunedì 26 agosto 
con lo spettacolo dei Mazzamurei, 
nella giornata di domani, il palco 
dell’Arena Bcc di via Chiaruccia 
16 sarà calcato da “Sound Project 
Pink Floyd”, tribute band che si 
esibirà alle 21.
Non una semplice cover band ma 
artisti che offrono uno spettacolo a 
360 gradi. Il gruppo riminese im-
pegnato nel repertorio Pink Floyd 
dal 2006, anno in cui la compagnia 
di amici appassionati della band 
inglese ha dato vita al progetto. 
L’evoluzione della band ha per-
messo di intraprendere nel 2013 
un Tour nei più belli e prestigiosi 
Teatri e Arene d’Italia e da allora si 
esibisce con uno spettacolo sempre 
più ricco ed un repertorio sempre 
più vasto. 
I Sound Project Pink Floyd con-
tano attualmente dieci musicisti 
coadiuvati da tecnici audio, luci, 
video e personale tecnico. Propon-
gono al proprio pubblico uno spet-

tacolo coinvolgente, composto da 
musiche fedelmente riprodotte nei 
suoni e nelle melodie senza l’ausi-
lio di basi pre registrate, accompa-
gnate da una cornice di luci ed ef-
fetti speciali di grande suggestione 

emulando i grandi live spettacolari 
dei Pink Floyd. Una serata unica, 
dedicata a tutti gli amanti del ge-
nere che ritroveranno l’ambienta-
zione e il sound di uno dei gruppi 
che ha fatto la storia della musi-

ca. I biglietti per patercipare alla 
serata sono acquistabili sul sito 
www.liveticket.it, presso il bom-
ber bar di Treponti o direttamente 
all’ingresso dell’Arena Bcc prima 
dell’inizio del concerto. 


