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Rep.Ceca, con Concentus Moraviae 13 città in
concerto
XXII edizione festival celebra 450 anni nascita Monteverdi
02 giugno, 15:11

(ANSA) - PRAGA - Dal 3 al 29 giugno i castelli, le chiese e le sinagoghe di 13 diverse città della
repubblica Ceca ospitano la XXII edizione del Festival Internazionale Musicale, Concentus
Moraviae. Tema di quest'anno è la 'la voce', ovvero il canto in tutte le sue declinazioni: corale,
musica popolare, opera barocca e jazz. La manifestazione, che si terrà in varie località della
Moravia meridionale e della Vysocina aprirà poi una finestra speciale sulle celebrazioni per i 450
anni della nascita di Claudio Monteverdi. Il Festival accoglierà infatti l'artista Marco Mencoboni,
promotore di musica antica, clavicembalista, organista, direttore d'orchestra e direttore artistico
dell'ensemble Cantar Lontano e vedrà inoltre la partecipazione di numerosi altri musicisti italiani. I
concerti sono patrocinati dall'Ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si svolgono
in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura di Praga. (ANSA).
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Artisti italiani a Festival musicale Concentus
Moraviae
(AGI) - Praga, 5 giu. - Numerosi artisti italiani parteciperanno al Festival Internazionale Musicale
'Concentus Moraviae' che si tiene fino al 29 giugno in 13 citta' della Repubblica ceca. Il programma
offre trenta concerti in castelli, chiese e sinagoghe di numerose localita' della Moravia meridionale e
della Vysocina. La 22esima edizione e' concepita dal Maestro V�clav Luks ed e' dedicata al tema d
'la voce', umana e del canto, in tutte le sue forme dal corale alla musica popolare del passato,
dall'opera barocca al jazz. Un particolare accento e' stato posto su Claudio Monteverdi in occasione
dei 450 anni dalla nascita. Come messaggero della patria di Monteverdi, il Festival ha accolto in
residenza d'artista Marco Mencoboni, promotore di musica antica, clavicembalista, organista,
direttore d'orchestra e direttore artistico dell'ensemble Cantar Lontano. I concerti sono patrocinati
dall'ambasciatore d'Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si svolgono in collaborazione con
l'Istituto italiano di cultura di Praga. (AGI)
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CONCENTUS MORAVIAE: L’ITALIA CON L’IIC ALLA 22° EDIZIONE
DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE MUSICALE IN REPUBBLICA CECA
01/06/2017 - 17.53

PRAGA\ aise\ - L’Istituto Italiano di Cultura di Praga annuncia oggi la XXII edizione del
Festival Internazionale Musicale di 13 città, Concentus Moraviae, che - dal 3 al 29 giugno anche quest’anno offrirà oltre trenta concerti in castelli, chiese e sinagoghe di numerose località
della Moravia meridionale e della Vysocina.
La XXII edizione, sul tema “La voce”, è concepita dal Maestro Václav Luks ed è dedicata al tema
della voce umana e del canto in tutte le sue forme: dal corale alla musica popolare del passato,
dall’opera barocca al jazz. Un particolare accento è stato posto su Claudio Monteverdi in occasione
dei 450 anni dalla nascita.
Come messaggero della Patria di Monteverdi il Festival accoglierà in residenza d’artista Marco
Mencoboni, promotore di musica antica, clavicembalista, organista, direttore d’orchestra e direttore
artistico dell’ensemble Cantar Lontano. Il Festival vedrà inoltre la partecipazione di numerosi altri
artisti italiani.
I concerti sono patrocinati dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si
svolgono in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (aise)
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Musica, artisti italiani in Repubblica Ceca per
il Festival “Concentus Moraviae”
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(26 maggio 2017) Tutto pronto in Repubblica Ceca per la XXII edizione di “Concentus Moraviae”,
il Festival internazionale musicale di 13 città: la kermesse, in programma dal 3 al 29 giugno, offre
più di trenta concerti in castelli, chiese e sinagoghe di numerose località della Moravia meridionale
e della regione di Vysocina. Questa edizione, curata dal Maestro Václav Luks, è dedicata al tema
della voce umana e del canto in tutte le sue forme, dal corale alla musica popolare, dall’opera
barocca al jazz; un particolare accento è stato posto su Claudio Monteverdi in occasione dei 450
anni dalla nascita. Il Festival accoglierà in residenza d’artista Marco Mencoboni, clavicembalista,
organista, direttore d’orchestra e direttore artistico dell’ensemble Cantar Lontano. La
manifestazione vedrà inoltre la partecipazione di numerosi altri artisti italiani. I concerti sono
patrocinati dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si svolgono in
collaborazione con l’Istituto italiano di cultura di Praga. (Red)
LA SCHEDA / RIVOLUZIONE MUSICALE
L’attività di Claudio Monteverdi segnò il passaggio dalla musica rinascimentale alla musica
barocca. Fu uno dei principali innovatori che accompagnarono l'evoluzione del linguaggio
musicale, insieme al "principe dei musici", Carlo Gesualdo. Monteverdi scrisse una delle prime
opere teatrali in cui fosse sviluppabile una trama drammatica, ovvero un melodramma, L'Orfeo, ed
ebbe la fortuna di godere del proprio successo mentre era ancora in vita.
(© 9Colonne - citare la fonte)

http://comunicazioneinform.it/in-13-citta-della-repubblica-ceca-la-xxii-edizione-del-festivalinternazionale-musicale-concentus-moraviae/

In 13 città della Repubblica Ceca la XXII
edizione del Festival internazionale musicale
Concentus Moraviae
venerdì, 26 maggio, 2017 in NOTIZIE INFORM
EVENTI
Dal 3 al 29 giugno in Moravia meridionale e Vysočina
Alla manifestazione parteciperanno numerosi artisti italiani i cui concerti saranno patrocinati
dall’ambasciatore d’Italia Aldo Amati

PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la XXII edizione del Festival
Internazionale Musicale di 13 città, Concentus Moraviae, che anche quest’anno offre oltre trenta
concerti in castelli, chiese e sinagoghe di numerose località della Moravia meridionale e della
Vysocina. La XXII edizione, che si terrà dal 3 al 29 giugno sul tema “La voce”, è concepita dal
Maestro Václav Luks ed è dedicata al tematica della voce umana e del canto in tutte le sue forme:
dal corale alla musica popolare del passato, dall’opera barocca al jazz. Un particolare accento è
stato posto su Claudio Monteverdi in occasione dei 450 anni dalla nascita. Come messaggero della
Patria di Monteverdi il Festival accoglierà l’artista Marco Mencoboni, promotore di musica antica,
clavicembalista, organista, direttore d’orchestra e direttore artistico dell’ensemble Cantar Lontano.
Il Festival vedrà inoltre la partecipazione di numerosi altri artisti italiani. I concerti sono patrocinati
dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si svolgono in collaborazione con
l’Istituto Italiano di Cultura di Praga. (Inform)
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Kultura

Italští umělci na festivalu CONCENUTS
MORAVIAE /Artisti italiani al festival
CONCENTUS MORAVIAE
26.5.2017 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 26. května 2017
Italský kulturní institut v Praze si dovoluje informovat o XXII. mezinárodním hudebním festivalu
13 měst CONCENTUS MORAVIAE, který se bude konat od 3. do 29. června 2017 na různých
místech Jižní Moravy a Vysočiny.
Letošní ročník s podtitulem „La voce“, jehož dramaturgem je dirigent Václav Luks, přivítá řadu
italských umělců. Koncerty, nad kterými převzal patronát J. E. velvyslanec Italské republiky
v České republice Aldo Amati, se konají se ve spolupráci s Italským kulturním institutem

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga è lieto di segnalare la XXII edizione del Festival
Internazionale Musicale di 13 città, CONCENTUS MORAVIAE, che si terrà dal 3 al 29 giugno
2017 in diverse località della Moravia meridionale e della Vysočina.
L’edizione di quest’anno, sul tema La voce”, concepita dal Maestro Václav Luks, vedrà la
partecipazione di numerosi artisti italiani. I loro concerti sono patrocinati dall’Ambasciatore d’Italia
in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si svolgono in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di
Praga.
www.iicpraga.esteri.it

http://www.ceskenovinky1.eu/domains/ceskenovinky1.eu/2017/06/01/xxii-mezinarodni-hudebnifestival-13-mest-concentus-moraviae/
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XXII. Mezinárodní hudební festival 13 měst –
Concentus Moraviae
1.6.2017 Svetozár Plesník 0 Comments
Praha 1. června 2017
Italský kulturní institut v Praze oznamuje letošní XXII. Mezinárodní hudební festival 13 měst –
Concentus Moraviae, který jako každoročně nabídne posluchačům více než třicet koncertů na
zámcích, zámeckých nádvořích, v kostelích a synagogách různých míst jižní Moravy a Vysočiny.
Letošní 22. ročník s podtitulem “La voce” koncipuje Václav Luks a festival je věnován tématu
lidského hlasu a zpěvu ve všech podobách od chorálu přes lidovou hudbu minulosti až po barokní
operu nebo jazz. Významným dramaturgickým akcentem je výročí Claudia Monteverdiho, od jehož
narození uplyne letos 450 let. Jako posel Monteverdiho vlasti a rezidenčního umělec festivalu bude
uvítán propagátor staré hudby Marco Mencoboni, italský cembalista, varhaník, dirigent, nadšený
organizátor a umělecký vedoucí souboru Cantar Lontano. Vedle něho vystoupí na festivalu řada

dalších italských umělců. Nad koncerty převzal patronát J.E. velvyslanec Italské republiky v ČR
Aldo Amati a konají se ve spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze.

l’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la XXII edizione del Festival Internazionale Musicale
di 13 città, Concentus Moraviae, in programma dal 3 al 29 giugno 2017 in diverse località della
Moravia meridionale e della Vysočina. L’edizione di quest’anno, sotto la direzione artistica del
Maestro Václav Luks, vedrà la partecipazione di numerosi artisti italiani i cui concerti sono
patrocinati dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati. Collaborazione
dell’Istituto.
Altro evento di rilievo, il concerto “ITalYa, Isola della rugiada divina”, di Delilah Sharon Gutman
(voce) e Rephael Negri (violino), in programma giovedì 8 giugno 2017, alle ore 18.00, nella
Sinagoga di Gerusalemme a Praga 1. Il progetto ITalYa – traduzione dall’ebraico di I Tal Ya, “Isola
della rugiada divina” – traccia un percorso che dai canti sefarditi a quelli askenaziti, dai canti
yemeniti a quelli israeliani, segna una mappa sonora, una sorta di albero della vita che la
compositrice e cantante italoamericana Delilah Gutman ha iniziato ad esplorare nel 2011. Il
concerto, che costituisce anche un tributo all’Italia in quanto terra dove le culture si sono sempre
incontrate, scontrate e integrate, per poi arricchirsi reciprocamente, è organizzato dalla Comunità
ebraica di Praga in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura.

www.iicpraga.esteri.it
Alessio Di Giulio

https://italiapragaoneway.eu/artisti-italiani-parteciperanno-al-concertus-moravie-dal-3-al-29giugno/

Artisti italiani parteciperanno al Concertus
Moravie dal 3 al 29 giugno
By Fabrizio Martini - maggio 25, 2017
Concertus Moravie: uno scatto dell'edizione 2016

L’Istituto Italiano di Cultura di Praga segnala la XXII edizione del Festival Internazionale
Musicale di 13 città, CONCENTUS MORAVIAE, che si terrà dal 3 al 29 giugno 2017 in diverse
località della Moravia meridionale e della Vysočina.
L’edizione di quest’anno, sul tema “La voce”, concepita dal Maestro Václav Luks, vedrà la
partecipazione di numerosi artisti italiani.
I loro concerti sono patrocinati dall’Ambasciatore d’Italia in Repubblica Ceca, Aldo Amati, e si
svolgono in collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Praga.
- Scorri per continuare a leggere Potete trovare maggiori informazioni sul sito internet ufficiale dedicato all’evento.

http://www.czechtourism.com/it/e/concentus-moraviae/

Concentus Moraviae: Festival Internazionale
di Musica di 13 Città
giu 3, 2017giu 29, 2017

Chi l’ha detto che 13 è un numero sfortunato?
Il Festival Concentus Moraviae offre una combinazione ideale: unisce esperienze musicali con
visite a pittoresche città della Moravia meridionale e dell’altopiano di Vysočina.
Scarica la guida e la brochure

Organizzatore
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s.
Polní 6,
639 00 Brno

contatti
+420 542 210 713
info@concentus-moraviae.cz
http://www.concentus-moraviae.cz/en/
Una trentina di concerti di musica classica avranno luogo in chiese, sinagoghe, castelli e cortili. In
Moravia si esibiranno artisti di primo piano sia cechi che stranieri. Tra le città del festival ci sono
località che compaiono sulla lista dell’UNESCO, come Třebíč, Valtice, Zelená hora presso Žďár
nad Sázavou, ma anche altri tesori culturali come il misterioso castello di Pernštejn o la metropoli
vinicola Mikulov.
Nascondi

http://www.kudyznudy.cz/aktivity-a-akce/akce/mezinarodni-hudebni-festival-concentusmoraviae.aspx

Mezinárodní hudební festival Concentus
Moraviae 2017
Kdy 3. červen 2017 - 28. červen 2017

Festivaly
Skvostné zámecké i hradní sály, přívětivé kostelíky i impozantní katedrály jižní Moravy a Vysočiny
vytvoří dokonalou kulisu hudebním programům.
V roce 2017 slavíme 450. narozeniny Claudia Monteverdiho, jednoho z nejoslnivějších obyvatel
hudebního Parnasu. Monteverdi na začátku 17. století zformuloval novou hudební řeč, která se
stala základem moderního evropského hudebního myšlení i východiskem pro další generace
skladatelů. Lidský zpěv jako nejpravdivější a nejautentičtější projev lidského citu byl jeho
nejsilnější inspirací a spojencem. Božský jubilant Claudio tedy bude hlavním protagonistou oslavy
lidského hlasu v regionu, který je zpěvem prostoupený jako žádný jiný v naší zemi. Jižní Morava a
zpěv k sobě přirozeně patří a cílem festivalu bude představit co nejširší spektrum vokálního
umění minulosti. Hudba vás vrátí nejen do Itálie na přelomu renesance a baroka, ale také ke starším
kořenům evropské hudby v podobě chorálu se všemi jeho lokálními specifiky a odlišnými
tradicemi, dotkneme se vlivů lidové hudby a opomenuta nezůstane ani opera jako dominantní
vokální žánr baroka.
Jako posla Monteverdiho vlasti a residenčního umělce festivalu přivítá festival charismatického
propagátora staré hudby Marca Mencoboniho, italského cembalistu, varhaníka, dirigenta,
nadšeného organizátora a uměleckého vedoucího souboru Cantar Lontano. Organizátoři věří, že
Mencoboniho temperament a originální a současně vysoce fundovaný pohled na vokální hudbu
minulosti si získají srdce posluchačů.

http://www.travelcarnet.it/calendario_giugno/calendario_giugno003.html

CALENDARIO GIUGNO 2010
21-30 giugno
------------------------------------------------------------

GLI APPUNTAMENTI TOP
•

Si anima il continente europeo con il ritorno dei festival estivi dedicati alla musica classica.
Tra gli altri, ricordiamo il Concentus Moraviae, che raggruppa 13 città della Repubblica
Ceca, il Festival di Vallonia e quello delle Fiandre nel Belgio, il Festival di Echternach in
Lussemburgo, il Festival musicale della Mosella e quello di Rheingau (Valle del Reno) in
Germania, il nostro Ravenna Festival, che prosegue fino al 13 luglio, il Festival di Varna in
Bulgaria.
----------------------------------------------------

