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57A SAGRA MUSICALE MALATESTIANA 
 

Fra León Janácek e Franz Kafka, la 57a Sagra Musicale Malatestiana a 
Rimini, sviluppa temi incrociati sullo sfondo della capitale boema.  
Praga è la città che ha dato i natali a generazioni di compositori, fra cui 
Antonín Dvorák, León Janácek e Ervin Schulhoff - tutti autori presenti 
con opere particolarmente significative - ed è stata la città pronta ad ac-
cogliere e comprendere il genio di Mozart, ospitando la prima assoluta 
di numerose sue opere, fra cui il Don Giovanni. Praga è anche la città di 
Franz Kafka, a cui si legano alcuni momenti rilevanti della programma-
zione 2006. Sono così riannodati i legami dell’autore praghese con let-
terati come Milan Kundera, scrittore sensibile al carattere peculiare del-
la lingua ceca e fervente ammiratore della musica di Janácek, fino ad 
incontrare la figura di Federico Fellini, che per tutta la vita accarezzò il 
progetto di girare un film ispirato al romanzo Amerika.  
Su questo ampio orizzonte nascono molte suggestioni e percorsi interdi-
sciplinari che si concretizzeranno, anche quest´anno, in una serie di pro-
getti e iniziative in collaborazione con le maggiori istituzioni della città, 
l’Università di Rimini, l’Istituto Musicale Lettimi, la Fondazione Fede-
rico Fellini e Riccione TTV Festival. 
A richiamarsi alla suggestione di Praga e dei musicisti originari della 
Boemia è stato il concerto inaugurale del 1 settembre, con protagonista 
uno dei più antichi e rinomati complessi praghesi, la Fok Philharmonic 
Orchestra, insieme al Coro Filarmonico di Praga per la Messa Glagoliti-
ca di Janácek e il Salmo 49 di Florent Schmitt, compositore francese, 
presente con le sue opere per il terzo anno consecutivo. 
Nel catalogo di opere di León Janácek occupa un posto a parte il ciclo 
Diario di uno scomparso per tenore, mezzosoprano, tre voci femminili e 
pianoforte, una raccolta di liriche musicate dal compositore a partire 
dalle poesie lette su un giornale praghese, capolavoro che riflette l’amo-
re del maturo compositore per una giovane donna incontrata in  una lo-
calità di villeggiatura, nei pressi di Praga.  
A Rimini Diario di uno scomparso è stato presentato in una versione 
scenica affidata al regista Denis Krief che ha firmato anche scene, co-
stumi e luci di questo esclusivo progetto il 2 e 3 settembre con il tenore 
Michael Lehotsky, il soprano Sara Allegretta e il pianista Francesco Li-
betta che nel prologo dello spettacolo ha interpretato altre musiche pia-
nistiche di Janácek. 
Appuntamento sinfonico il 4 settembre con la Oslo Philharmonic diretta 
da Jukka-Pekka Saraste, in un repertorio a loro particolarmente appro-
priato, dedicato a Grieg e Sibelius. Doppio l’omaggio a Mozart (8 e 9 
settembre) con la prestigiosa Camerata Salzburg e il pianista Alexander 
Lonquich nella duplice veste di direttore e solista impegnato in quattro 
concerti per pianoforte e la Sinfonia “Praga” di Mozart, così intitolata 
per ribadire il forte legame fra il genio di Salisburgo e la città boema. 

FIRENZE 

Il mondo della chimica si incon-
trerà a Firenze fino al 15 set-
tembre, in occasione del XII 
Congresso nazionale della So-
cietà chimica italiana. 
1.500 scienziati di cui tre Pre-
mio Nobel, un francese, un 
giapponese ed un ungherese.  
Fino a questa sera, nella secon-
da capitale del Regno d’Italia si 
svolgerà anche il II Convegno 
nazionale sul particolarismo 
atmosferico. 
 

TORINO 
E’ ospite presso il Centre Cultu-
rel Français de Turin fino al 30 
settembre la creazione di Mi-
chèle Berthet, selezionata da 
Sabrina Grassi-Fossier, Direttri-
ce del Centre Culturel Français 
de Turin.  
La scultura, realizzata per la 
Biennale dei Leoni 2006 / Lio-
ne-Torino, raffigura l'icona tori-
nese, il toro, e rientra nel pro-
getto “60 leoni, 60 luoghi, 60 
artisti”, avviato nel 2004. Stili-
sta e plasticista, Michèle Ber-
thet lavora per un atelier di di-
segno tessile.  
L’opera di Michèle Berthet è 
esposta fino al 30 settembre al 
Centre Culturel Français (via 
Pomba, 23) dal lunedì al vener-
dì (9 - 20) e il sabato (10 - 13).  
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