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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

A BOLOGNA IL XIX FESTIVAL DI S. STEFANO 
Il XIX Festival internazionale di Santo Stefano si fa portavoce di un’a-
spirazione collettiva volta a comunicare la forza rigenerante dell’arte e 
della musica.  
Importanti gli appuntamenti dei melomani, ma anche i cultori di teatro, 
con una particolare attenzione alla platea dei giovani che potranno go-
dere di recitals straordinari, in esclusiva per il Festival.  
Giungeranno nomi di fama internazionale, artisti al loro debutto italia-
no, scelte mirate e rigorose del direttore artistico Alberto Spano che an-
cora una volta ha dato spazio alla ricerca, all’originalità delle proposte, 
ai talenti emergenti.  
Oggi concerto del Quartetto Savinio, che si è imposto ormai come uno 
dei migliori quartetti a livello internazionale.  
Sui leggii ci sarà il celeberrimo e misterioso Quartetto in do maggiore 
KV 465 "Dissonanze" di Wolfgang Amadeus Mozart, la cui genesi ha 
ispirato un libro di successo dello scrittore Sandro Cappelletto, che sarà 
presente al concerto, «La notte delle dissonanze».  
Il 20 giugno sarà poi la volta di una serata dedicata al mito di Maria 
Callas (1923-77), in occasione del 30° anniversario della sua scompar-
sa. Per l´occasione sarà presente una delle più grandi attrici del teatro 
italiano, Rossella Falk, autrice e ideatrice di una originale pièce teatral-
musicale che prende il titolo Vissi d´arte, vissi d´amore.  
La grande primadonna, che fu molto vicina al soprano greco nei suoi 
ultimi anni di vita, rievocherà la vicenda musicale e umana della Callas 
attraverso un fitto racconto di ricordi, lettere e testimonianze, il tutto 
intramezzato da interventi musicali e ascolti delle sue più grandi inter-
pretazioni liriche.  
"Il Keith Jarrett bretone" sarà a Bologna il 21 giugno. Da 20 anni il raf-
finato pianista e compositore francese Didier Squiban persegue un suo 
affascinante percorso musicale fatto di vari stili (il jazz, la world music, 
la ballata celtica), fino ad arrivare ad un originale stile improvvisativo 
che coinvolge il pubblico e conquista le platee di tutto il mondo. La fie-
rezza del cuore bretone attraverso una raffinatissima arte pianistica.  
Il 27 giugno sarà poi la volta della prima nazionale dello spettacolo mu-
sicale «Nessuno è il mio nome», con l´attore David Riondino il musici-
sta Fabrizio Festa per il Teatro degli Illuminati, tutto basato sul tema 
della parola in musica.  
E’ uno straordinario «Two men show» che vedrà scatenarsi la simpatia 
e l´originalità creativa di Riondino supportata dal camaleontismo musi-
cale compositivo di Fabrizio Festa sul tema del viaggio attorno alla terra 
con i testi di Verne, Poe, Lovercraft e Omero.  
Il Festival si conclude il 28 giugno con il debutto nazionale del tour   
estivo di Luvi De Andrè, cantautrice e figlia d´arte, confermando con 
questo la sua caratteristica di tenere a battesimo le carriere di giovani 
artisti che sono sicure promesse. 
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18 GIUGNO 
1944 - Umberto di Savoia, Luo-
gotenente Generale di Re Vitto-
rio Emanuele III, nomina il Prof. 
Ivanoe Bonomi Presidente del 
Consiglio (Governo Bonomi I) 
2003 - A Torino, nella Cattedra-
le di S. Giovanni Battista, osten-
sione privata della S. Sindone 
per la Famiglia Reale. 
 

ENERGIE 
Per favorire il risparmio energe-
tico e dare impulso al settore 
delle energie rinnovabili è stato 
ufficializzato l'invito a presenta-
re idee progettuali nell'area del-
l'efficienza energetica.  
Le proposte possono essere pre-
sentate fino al 21 giugno tramite 
il formulario compilabile in for-
mato elettronico all'indirizzo 
http://www.industria2015.ipi.it/
calls/index.php?sid=. Il propo-
nente deve essere un'impresa o, 
nel caso di consorzi, le imprese 
devono rappresentare la compo-
nente prevalente all'interno del 
consorzio stesso. I progetti do-
vranno essere in grado di 
"mobilizzare" un ampio numero 
di soggetti e di attività. E' quindi 
importante il coinvolgimento di 
piccole e medie imprese, di cen-
tri di ricerca e università.  
E' importante sottolineare che si 
tratta di una raccolta di idee pro-
gettuali. Quindi i partecipanti 
non godranno di alcun diritto nei 
confronti del ministero dello 
Sviluppo Economico.  


