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Il CMI alla Festa della musica 

 
Il CMI parteciperà, dal 19 al 21 giugno, alla XVI Festa della musica, che coinvolge 16 musei e aree archeo-
logiche con aperture straordinarie e un cartellone vario che coinvolgerà oltre 1500 musicisti per 150 concerti.  
Creata in Francia nel 1982, la Festa della musica si svolge contemporaneamente nelle principali città euro-
pee -tra le quali Parigi, Bruxelles, Roma, Barcellona, Berlino, Liegi, Madrid, Mosca, Praga- e in diverse città 
nel mondo, come New York, Osaka, Sidney, Istanbul. E, proprio a sottolineare il respiro internazionale della 
manifestazione, a Roma il programma si arricchisce degli appuntamenti previsti da istituti stranieri di cultura 
e ambasciate. In anteprime a Roma, il 12 giugno piazza di Spagna l'Onda Anomale, danzatori che scenderan-
no veloci per la scalinata di Trinità dei Monti e riempiranno la piazza di musica, un evento previsto come 
spettacolare annuncio della festa.  
Il 19 giugno, in piazza di Spagna, nella Scalinata di Trinità dei Monti, si terrà il concerto della Banda musi-
cale dell'Esercito ed il concerto della Banda musicale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al 
Pantheon, in Piazza della Rotonda, lo stesso giorno ci sarà il Concerto della Banda musicale della Marina 
Militare. Ancora al Pantheon, il 20 giugno, per il  Concerto dei cori composto dai gruppi Loyola Marymount 
University, St Ignatius Chamber Singers e dal Monte Vista Chamber Choir . Da Piazza della Rotonda i cori 
andranno in parata alla Basilica di S. Maria Sopra Minerva dove proseguiranno il concerto. 
Musica anche nei musei: dal Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo alla Galleria Borghese, i Mercati Traia-
nei, il MACRO, Palazzo Altemps, Palazzo Massimo, il Museo Pigorini, la Centrale Montemartini e la Galle-
ria Spada, ma anche all'Archivio di Stato. Musica anche nelle chiese (comprese quella metodista e quella lu-
terana) ed in luoghi di grande suggestione, come il Fontanone del Gianicolo. E nelle biblioteche, nelle acca-
demie, o tra i negozi (appuntamenti per esempio anche alla Galleria Alberto Sordi). Le ambasciate e gli isti-
tuti di cultura che ospiteranno concerti sono le ambasciate di Bulgaria e del Brasile, il Forum austriaco di 
cultura, la Galleria Cervantes a Piazza Navona, l'Accademia Bellica e il Centro culturale S. Luigi di Francia. 
 
 
 
 
 
 


