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Tagliacozzo (AQ): XXXV Festival Internazionale di Mezza 
Estate
lunedì, 22 luglio 2019 

di Francesca Bianchi 

E' stato presentato lunedì 15 luglio, nella prestigiosa sede 
della Sala “Caduti di Nassiriya” del Senato della 
Repubblica, a Roma, la XXXV edizione del Festival 
Internazionale di Mezza Estate, sotto la direzione artistica 
del maestro Jacopo Sipari Di Pescasseroli. Grazie 
all’attenzione e al lavoro incessante del sindaco Vincenzo 
Giovagnorio e dell’assessore Chiara Nanni, con il sostegno 
dei maestri Alessandro Zerella, Silvano Fusco e di Federico 
Fiorenza, Tagliacozzo offre una stagione straordinaria con 
oltre 63 appuntamenti in 24 giorni, divisi tra Musica, Teatro, 
Danza, Letteratura, e con ospiti provenienti da tutto il 
mondo. 

Queste le parole del sindaco Giovagnorio: Le dovute attestazioni, per la qualità degli spettacoli e per le 
numerosissime presenze di pubblico della passata edizione, sono giunte dal Ministero del Beni e delle Attività 
culturali e del Turismo, dalla Regione Abruzzo e da altre importanti Fondazioni e Associazioni. Ciò significa che 
l’impegno profuso dall’Amministrazione comunale per questa importante manifestazione è la giusta strada per una 
rivalutazione a diversi livelli della Città di Tagliacozzo, da sempre capitale culturale dell’entroterra abruzzese. 
Presentiamo un festival - dichiara l’assessore Chiara Nanni - che saprà stupire per la ricchezza del programma, per 
la qualità delle proposte, per la validità delle idee. Provo emozione nel raccontarvi quanto abbiamo fatto in questi 
mesi di dedizione al festival, alla sua programmazione e alla sua ristrutturazione. Ancora molto c'è da fare per far 
crescere l'interesse anche da parte dei media nazionali ed internazionali che tornano a seguire gli appuntamenti 
estivi di Tagliacozzo, Città d'arte e di cultura, che vuole conquistare centralità e veicolare turismo di qualità. La 
strada è quella giusta, i primi incoraggianti risultati confermano che le scelte fatte sono opportune e al passo con 
le esigenze di chi sceglie Tagliacozzo e il festival come tappa di una vacanza non convenzionale. Dallo scorso anno 
membro ufficiale del Balkan Opera Network Meeting, il Festival di Tagliacozzo ha realizzato per l’anno 2019 
importanti collaborazioni con alcune tra le più prestigiose Fondazioni Liriche italiane ed estere, tra cui: Teatro 
dell’Opera e del Balletto di Riga (Lettonia), Teatro dell’Opera e del Balletto di Plovdiv (Bulgaria), Teatro 
dell’Opera di Astrakhan (Russia), Teatro Nazionale di Belgrado (Serbia), Teatro Nazionale dell’Opera di 
Stara Zagora (Bulgaria), Fondazione Festival Pucciniano, International Opera Choir, Teatro dell’Opera di 
Baku (Azerbaijan), Russian State Ballet.
Proseguendo nel progetto già avviato lo scorso anno - afferma il maestro Jacopo Sipari, direttore artistico del 
Festival per il terzo anno consecutivo – obiettivo primario del Festival resta quello di sviluppare numerose 
collaborazioni con alcuni tra i più importanti Teatri e Fondazioni Musicali Europee, con i quali il Festival ha già 
realizzato alcuni importanti protocolli di forte cooperazione. Grande attenzione verrà data a processi di 
internazionalizzazione attraverso iniziative di coproduzione artistica, collaborazione e scambio, favorendo la 
mobilità e la circolazione delle opere, lo sviluppo di reti di offerta artistico-culturale di qualificato livello 
internazionale, fornendo sempre un prodotto artistico di assoluto livello, attraverso l’inserimento di artisti di 
grande prestigio internazionale. Tutto questo perché Tagliacozzo, e con esso l’Abruzzo intero, appaiano sempre 
con maggior forza nell’universo culturale europeo. 

Tagliacozzo Festival è in partnership conSANGRITANA SPA, 
LAQTV e MICRON TECHNOLOGY ITALIA SRL.
La XXXV stagione ha l’onore di ospitare per la prima volta 
come orchestra residente la prestigiosa Orchestra Sinfonica 
Abruzzese che, in coproduzione con Tagliacozzo Festival, 
presenterà in cartellone numerosissimi concerti, spaziando 
come di consueto dalla musica classica, al jazz, alla musica 
pop. 
E’ il più grande successo di quest’anno– continua Jacopo 
Sipari – avere la nostra Orchestra Regionale stabile a 
Tagliacozzo. E’ sempre stato un progetto a cui mi sono 
dedicato con particolare attenzione, perché è giusto che 
l’Orchestra Sinfonica abbia parte fondamentale in questo 
Festival. Ringrazio per questo la dirigenza dell’ISA, il 
segretario generale Avv. Paravano e il direttore artistico M° 
Pellegrino.
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Ettore Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica, ha espresso grande orgoglio per la partecipazione 
dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese alla trentacinquesima 
edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo quale orchestra residente. Nel suo Statuto, 
l’Istituzione Sinfonica Abruzzese, di cui l’orchestra è espressione, ha come mandato quello di essere un punto di 
riferimento artistico e culturale al servizio dell’intero territorio regionale. Sento fortemente questa 
responsabilità e tengo fede al mio dovere di Direttore Artistico, investendo risorse importanti per promuovere 
la nostra orchestra, al fine di renderla un bene di tutti e non uno strumento a disposizione di pochi. In questa 
ottica, con spirito di vera e leale collaborazione, l’Orchestra Sinfonica Abruzzese prende parte a questa 
edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate di Tagliacozzo che aveva bisogno di una compagine 
orchestrale professionale, di qualità e affidabilità, in grado di accompagnare e valorizzare le scelte artistiche 
del Direttore Artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli. Ho grande fiducia in questo connubio al quale auguro 
grande fortuna e generosi risultati. Vorrei, infine, formulare l’auspicio che questo tipo di collaborazione possa 
dimostrarsi talmente virtuoso ed efficace da diventare, per tutte le istituzioni culturali della regione, un 
modello di proficua unione delle risorse e di messa in rete delle energie capace di moltiplicare i benefici per chi 
sul territorio investe, lavora e vive.
Il ricco programma di quello che è considerato uno dei Festival di Musica Sinfonica, Lirica, della Danza Classica e 
Contemporanea e del Teatro più interessanti d’Italia, sarà ulteriormente arricchito da mostre, presentazioni di 
libri, spettacoli per bambini e numerosi altri appuntamenti. 

Tutte le info su: www.tagliacozzofestival.com 
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