COMUNICATO STAMPA

LEVANTO MUSIC FESTIVAL AMFITEATROF CONFERMA LA 29^ EDIZIONE CON UNA
FORMULA FLESSIBILE E RINNOVATA ALL’INSEGNA DELLA RESILIENZA.
Dal 4 luglio al 12 se$embre 2020 a Levanto (SP) torna il Fes.val Amﬁteatrof, con un nuovo nome e
un programma rivisitato per oﬀrire in tu$a sicurezza cultura musicale e valore al territorio.
Tredici spe$acoli dal vivo e undici incontri in luoghi alterna.vi, ma anche online, per esperienze
ar.s.che innova.ve che non rinunciano all’al.ssima qualità: dalla musica classica al jazz, dalla
musica tradizionale dei popoli al teatro a tema musicale, con una par.colare a$enzione alla
formazione dei giovani.
Il programma è online sul sito levantomusicfes.val.it

Levanto (SP), 30 giugno 2020 - Dal 4 luglio al 12 se$embre 2020 si conferma il Levanto Music
Fes.val Amﬁteatrof, giunto alla sua ven novesima edizione, colonna sonora dell’estate nella
ci adina ligure di Levanto (SP) (levantomusicfes val.it).
Con una formula rinnovata e ﬂessibile, all’insegna della resilienza, la manifestazione si presenta
quest’anno con un programma musicale rideﬁnito, studiato per garan re la massima sicurezza degli
ospi , degli ar s e di tu i tecnici, senza rinunciare all’ alto livello culturale e musicale e
all’integrazione con il territorio.
Tredici spe$acoli dal vivo e undici incontri e conversazioni, in luoghi alterna.vi ma anche online,
con dire$e Facebook e doppio streaming, per godere ovunque delle esperienze ar.s.che di
al.ssima qualità inserite in cartellone.
“Il Fes val di Levanto è senza dubbio una bellissima occasione per andare alla scoperta del Levante
ligure assaporando spe#acoli musicali all’insegna della varietà e della consueta qualità. Il
programma prevede infa) che si vada dalla classica al jazz, ﬁno al pop, con uno spirito proposi vo e
dimostrazione di grande apertura, ma anche di forza e decisione: non a caso il tolo scelto per questa
edizione è ‘resilienza furibonda’, che dà l’idea della carica e dell’energia che gli organizzatori hanno
profuso per confermare questo storico appuntamento nonostante le misure di sicurezza che è stato
necessario me#ere in campo. La proposta che ne nasce è un mix di concerto in presenza e in
streaming, a dimostrazione di una grande inven va e di una voglia di ripar re, in piena sicurezza, che
va oltre alle diﬃcoltà.” – dichiara l'assessore regionale alla cultura Ilaria Cavo.
“Ci aﬀacciamo a questa edizione molto par colare del Fes val con tenacia e volontà di agire
resilientemente, ma anche fantasia e crea vità, per con nuare ad oﬀrire una proposta culturale
eccellente e valorizzare il territorio di Levanto e la sua vocazione musicale – commenta Laura Canale,
presidente di Oﬃcine del Levante e del Fes val – Resilienza e Complicità sono le parole chiave di
questa edizione: una resilienza tenace e “furibonda” e una grande complicità con gli ar s , fra gli
ar s , con gli spe#atori e con la comunità di Levanto, che ci sos ene calorosamente ed è pronta ad
accogliere un pubblico altre#anto caloroso. Ripar amo più consapevoli, rideﬁnendo gli spazi e le
modalità, per garan re ai nostri ospi e a chi lavora con noi le necessarie misure di sicurezza, senza
rinunciare in alcun modo al piacere della musica, il cuore del nostro Fes val”.

“I tempi duri esigono un po’ di fa ca, ma sopra#u#o un colpo di reni, uno sforzo crea vo, uno spirito
innova vo, per trovare e intraprendere con coraggio strade alterna ve – aggiungono Tiziana Canfori
e Fausto Cosen.no, alla direzione ar s ca del Fes val. – Il programma originario è stato quindi
rideﬁnito, ma man ene inta) valore, equilibrio, signiﬁcato e qualità. Ad arricchirlo, l’indispensabile
apertura ai nuovi strumen digitali, che noi vogliamo interpretare a modo nostro: lo streaming, i
video concer e le dire#e su schermi posiziona in angoli piacevoli e cruciali di Levanto oﬀriranno,
infa), al pubblico una nuova, originale, esperienza di ascolto, che ben si concilia con l’alto livello
della performance musicale. Vogliamo trasme#ere il piacere di esserci, di partecipare, ma anche di
vivere il paese come un grande giardino, con gli amici, la famiglia, immersi nella musica, perché la
musica non si fa solo dal vivo ma può diventare preziosa occasione di incontro auten co tra le
persone”.
Il programma prende il via sabato 4 luglio con un incontro dedicato al violoncello da spalla, variante
dello strumento caro al M° Amﬁteatrof, a cui il Fes val è dedicato, e proseguirà con un ricco
calendario e la partecipazione di ospi d’eccezione. Musica classica, con diversi omaggi ai 250 anni
dalla nascita di Beethoven, fra cui quello di Massimiliano Damerini, e uno speciale concerto del
Quarte o di Cremona, musica tradizionale dei popoli, che vedrà la partecipazione tra gli altri di
Cadira Trio, jazz, con Johannes Faber, Guido Fes nese e Paolo Silvestri, teatro a tema musicale con
lo spe acolo “Dolorose armonie – Carlo Gesualdo Principe madrigalista”, nato appositamente per il
Fes val: sono ques i ﬁloni tema ci del programma, percorso da un’a enzione par colare ai giovani,
alla formazione e ai mes eri della musica.
Levanto Music Fes.val Amﬁteatrof si prepara quindi ad accogliere i propri ospi. in totale sicurezza,
garantendo distanziamento sociale e misurazione della temperatura per gli spe acoli dal vivo, che
saranno a numero chiuso e avranno inoltre l’obbligo di prenotazione (gratuita).
Levanto Music Fes val porta avan la tradizione del Fes val Amﬁtreatof, nato nel 1992 per celebrare
Massimo Amﬁteatrof (Maksim Aleksandrovič Amﬁteatrov), violoncellista di fama internazionale che
nei primi decenni del Novecento si trasferì da San Pietroburgo in Italia, a Levanto, catalizzando qui
ar s e intelle uali russi esuli in Italia. La sua passione per la musica e per quel territorio è ancora
oggi al centro della ﬁlosoﬁa del Fes val, che da ven nove anni si dimostra capace di a rarre un
qualiﬁcato pubblico nazionale e internazionale.
Dal 2019 il Fes val è organizzato dall’associazione Oﬃcine del Levante e dire$o da Tiziana Canfori e
Fausto Cosen.no. Con il patrocinio del Comune di Levanto e della Regione Liguria, può contare
inoltre sulla collaborazione delle principali is tuzioni del se ore musicale ligure, tra cui il Fes val
internazionale di musica da camera di Cervo, il Conservatorio Nicolò Paganini di Genova e il
Conservatorio Giacomo Puccini di La Spezia.
Levanto Music Fes val Amﬁteatrof ha il patrocinio del Comune di Levanto e il sostegno di Regione
Liguria e Camera di Commercio Riviere di Liguria. È organizzato in collaborazione con Conservatorio
Niccolò Paganini, Conservatorio Giacomo Puccini, Associazione Amici di Paganini, Classica HD,
Fes val Paganiniano di Carro, Fes val Internazionale di Musica da Camera di Cervo.
Per informazioni sul programma, sulle modalità di partecipazione e in caso di variazioni consultare:
levantomusicfes val.it

Facebook @levantomusicfes val
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