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mercoledì, 05 luglio 2017 

di Francesca Bianchi 

Giovedì 6 luglio, presso la sala “Caduti di Nassiriya” di 
Palazzo Madama – Senato della Repubblica, si terrà la 
conferenza stampa di presentazione della XXXIII edizione del
Festival Internazionale di Mezza Estate - Città di 
Tagliacozzo, uno tra i più importanti Festival di musica, 
danza e teatro a livello nazionale. 
La manifestazione, in programma dal 28 luglio al 25 agosto, 
nel corso degli anni ha ospitato altisonanti nomi della danza, 
della musica e del teatro. 
Per questa edizione Vincenzo Giovagnorio, sindaco di 
Tagliacozzo, su proposta dell'Assessora alla Cultura Chiara 
Nanni, ha nominato come nuovo direttore artistico del 
Festival il Maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli, già 
Direttore Principale Ospite della Fondazione Festival 
Pucciniano. Il Maestro Sipari e i suoi collaboratori, i Maestri 
Alessandro Zerella e Silvano Fusco, hanno costruito una 
stagione ricca di appuntamenti, volta a valorizzare il talento 
artistico in tutte le sue espressioni. La grande novità di 
questa edizione, fortemente voluta dal Maestro Sipari, è 
l’introduzione di un’Orchestra stabile, l’Orchestra 
Filarmonica di Benevento, che sarà presente per tutta la 
stagione estiva. 
Numerose sono le ambasciate che hanno già concesso il 
proprio patrocinio all’evento, unitamente alla prestigiosa 
collaborazione con il Teatro Nazionale di Belgrado e con il 

Teatro dell’Opera Nazionale Rumena di Cluj-Napoca. 
La rassegna musicale verrà inaugurata il 28 luglio alle ore 21.15, presso la storica Piazza dell’Obelisco, con Carmina 
Burana di Orff per solisti, cori ed orchestra. Numerosissimi gli ospiti internazionali, solisti e direttori d’orchestra 
che affiancheranno alcuni musicisti del territorio abruzzese. Si presterà grande attenzione alla musica sinfonica, 
sacra, jazz, operistica, ma anche agli eventi per i giovani, grazie alle numerose rassegne teatrali e musicali e ad un 
concerto dedicato alle musiche Disney con le voci degli artisti dei programmi tv The voice e X Factor. Sul palco si 
vedranno anche Fioretta Mari, Andrea Roncato, Grazia Di Michele, mentre gli spettacoli teatrali saranno affidati 
alla giovane e talentuosa regista Vittoria Citerni Di Siena Non nasconde l’emozione il Maestro Sipari: Lavorare 
per la mia Regione, mettendo a disposizione di un Festival così prestigioso la mia esperienza e quella dei 
miei colleghi, è un sogno che si avvera.
Alla conferenza stampa di domani, che inizierà alle ore 10, interverranno Stefania Pezzopane, Senatrice della 
Repubblica, Giovanni Lolli, Vicepresidente della Giunta Regionale d’Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, Consigliere 
Regionale, Vincenzo Giovagnorio, Sindaco della Città di Tagliacozzo, Chiara Nanni, assessora alla cultura, il 
direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli e Francesco Maria Perrotta, Presidente dell’Associazione 
Italiafestival. 
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