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La chitarra originale di Mazzini in concerto al
Teatro “Verdi”

Per festeggiare la Giornata Nazionale della Bandiera la sezione dell’Associazione Mazziniana Italiana di
Forlimpopoli ha promosso una settimana di eventi, denominata Settimana della Bandiera Tricolore, che si è
aperta sabato scorso con la vernice della mostra “Romagnoli nel mondo, storie di emigrazione” (ospite fino a
domenica 15 gennaio della sala mostre comunale) e che culminerà venerdì sera alle 20.45 in un concerto del
tutto eccezionale presso il teatro “Giuseppe Verdi”.
Protagonista della serata sarà infatti una delle chitarre originali di Giuseppe Mazzini, quella in particolare
che il fondatore della Giovine Italia portò con sé in esilio a Londra e che fu quindi donata nel 1933 dalla
figlia di William Shaen (amico e biografo di Mazzini) al Museo del Risorgimento di Genova, dov’è tuttora
conservata.
Buon chitarrista lui stesso, Mazzini riconosceva alla musica un ruolo fondamentale nella formazione dei
giovani, tanto da prevederne l’insegnamento anche nella scuola che aprì a Londra per i figli degli emigranti
italiani.
Alla cultura musicale di Mazzini, che nel 1836 diede anche alle stampe un saggio sulla “Filosofia della
musica”, l’Istituto Musicale “Angelo Masini” di Forlì renderà un duplice omaggio attraverso l’Orchestra

Giovanile di Chitarre (formata da 13 allievi: Chiara Bassi, Federico Battisti, Giacomo Calbi, Martina
Capezzuto, Giacomo Casadei, Francesca Cimatti, Stefano Donati, Lucrezia Leonardi, Mattia Masini, Filippo
Melini, Benedetta Nanni, Francesco Ricci e Mattia Siboni) che interpreterà tre brani di Diego Ortiz, Antonio
Vivaldi e Johann Pachelbel sotto la direzione del prof. Pierluigi Colonna, ed attraveerso i suoi due docenti di
chitarra, il prof. Colonna stesso ed il prof. Paolo Benedetti, che eseguiranno a loro volta tre brani di Mauro
Giuliani (Rossiniana n. 5 op. 123), Jose Vinas (Fantasia Original) e Niccolò Paganini (Grande sonata in La
Maggiore) con la chitarra originale di Giuseppe Mazzini, realizzata da Gennaro Fabricatore a Napoli nel
1821.
La serata – ad ingresso libero - sarà introdotta dalla dott.ssa Raffaella Ponte, direttrice del Museo del
Risorgimento di Genova.
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Ti potrebbe interessare anche
Quartiere Cà Ossi in Festa
Quartiere Ca’ Ossi in festa Il comitato di quartiere promuove una serata straordinaria di balli, musica e canti
con il gruppo “La Leggera”. L’appuntamento si terrà sabato 29 settembre alle ore 20.30 al Pattinodromo del
“Parco Incontro” di via Ribolle.
Bevitori Longevi, riflettori puntati su Daniele Maggioli
FORLIMPOPOLI - Canzoni leggere, delicate e luminose che si dilatano in panorami minimi, onirici,
interiori saranno le protagoniste della serata di giovedì 6 marzo quando dalle 21:30 sul palco del circolo Arci
Bevitori Longevi salirà il cantautore riminese Daniele Maggioli in compagnia del pianista Marco Mantovani.
Pianoforte, violoncello e musica d'autore: un mix perfetto al Teatro Fabbri
Per la rassegna musicale Città di Forlì il prossimo appuntamento cameristico sarà il 6 marzo alle 21 al teatro
Diego Fabbri di Forlì con il duo Casadei - Colli
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0020388-chitarra-originale-mazzini-concertoal-teatro-verdi

