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SAN POLO. Inaugurata
alla grande  la settima
edizione del Festival
internazionale di musica
da camera “Sesto
Rocchi”.

Trentotto giovani “eroi”
hanno incantato San Polo
suonando la terza
sinfonia “Eroica” di
Beethoven dopo un
viaggio-calvario di  24
ore.
Grande la fibrillazione
per gli organizzatori con

Maria Chiara Prodi e il vicesindaco Edmondo Grasselli in continuo contatto con i musicisti che sarebbero dovuti
arrivare in Italia domenica sera. 

A causa dei problemi del viaggio era saltato il flash mob che Spira Mirabilis doveva tenere nel pomeriggio in
piscina e c’era il rischio che saltasse anche il concerto. Domenica l’aereo in panne a Berlino, la partenza rinviata per
ben tre volte, l’atterragio a Venezia lunedì, alle 19 e l’arrivo a San Polo, alle 22, con il pullman di Fontana, con
un’ora di ritardo sul programma.

E dopo pochi minuti, le oltre quattrocento persone che gremivano piazza Sartori erano incantate da Spira
Mirabilis. Appena scesi dal pullman, in maglietta e infradito, i giovani musicisti hanno inziato subito a suonare,
senza prendersi neanche un minuto di pausa, con un’energia ed una passione da lasciare senza fiato il pubblico.

Spira Mirabilis è composta da professionisti provenienti da tutto il mondo, fanno parte delle migliori orchestre
europee ed hanno deciso di suonare insieme senza direttore d’orchestra, regalando al pubblico concerti avvolgenti
e indimenticabili. La perfetta sincronia ha dimostrato la grande preparazione artistica degli strumentisti.

Tra gli obiettivi di Spira Mirabilis c’è anche quellodi  diffondere la conoscenza e la passione per la musica classica e
di condividere il proprio percorso di studio:”Non è un modo di fare spettacolo ma un tentativo di abbattere le
barriere culturali che tengono così lontani chi suona e chi ascolta” dicono.

E dopo aver concluso la terza sinfonia “Eroica” di Beethoven, i trentotto  musicisti si sono mescolati tra il pubblico
per suonare ancora Beethoven ma in mezzo a loro: questo semplice gesto ha suscitato grande commozione tra il
pubblico. “E’ stata una serata splendida, indimenticabile. Grazie al Comune e a Laura e Franco Prodi” sono i
commenti sulla pagina Facebook del Comune di San Polo. "Questo concerto resterà indimenticabile per San Polo"
hanno commentato in tanti.

“Anche il Comune di San Polo condivide l’obiettivo di Spira Mirabilis di diffondere la passione per la musica e
l’insegnamento d’eccellenza aperto a tutti – ha sottolineato Mirca Carletti, sindaco di San Polo – La nostra scuola
di musica è dedicata a Sesto Rocchi e  siamo riconoscenti a Franco e Laura Prodi e al direttore artistico Antonello
Farulli per aver portato a San Polo un festival di così alto livello che noi sosterremo sempre”.

Persino quel “dispettoso” di Giove Pluvio che, dall’inizio dell’estate,  si diverte a tormentare gli umani con
temporali e acquazzoni improvvisi, è rimasto incantato dal concerto di Spira Mirabilis e non ha lanciato i suoi strali
pur di ascoltarli fino alle fine: appena terminata l’ultima nota, però, ha aperto le cateratte del cielo, tanto per
divertirsi un altro po’.

Il festival Sesto Rocchi continua giovedì 7 agosto, alle 21, nella chiesa del castello, serata dedicata a Sesto Rocchi
con il Quartetto Maurice, composto da Georgia Privitera, Laura Bertolino (violini), Rafal Zalech (viola), Aline
Privitera (violoncello): in programma  Bach Sei Contrappunti, Ligeti Quartetto n.1 “Metamorphoses nocturnes” e la
prima esecuzione nazionale del Quartetto di Luciano Chessa, il Quartetto delle bomboniere,  scritto prendendo
spunto dall'autobiografia di Sesto Rocchi, come regalo di nozze di Maria Chiara Prodi che, invece delle bomboniere
ha donato agli invitati un cd con questa musica inedita.  Ryan Carter  “Too many Arguments in line 17.  Mentre
sabato 9 agosto, alle 21, chiesa del castello, Concerto dei docenti: Christophe Giovaninetti, violino, Antonello
Farulli, viola, Andrea Nannoni, violoncello e Tiziano Mealli, pianoforte che eseguirannoMahler  Quartettsatz e
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Brahms Quartetto op. 26. Conclusione del festival, domenica 10 agosto: alle 11, durante la messa il coro e
l’orchestra del festival interpreteranno “Der Herr ist mit mir” di Buxtehude, e alle 15, il tradizionale concerto-
maratona degli studenti, sempre nella chiesa del castello.

Per contatti e informazioni dettagliate:

Maria Chiara Prodi: 39 340 96 100 37

Nella foto: I giovani musicisti professionisti di Spira Mirabilis in piazza Sartori al termine del concerto.

 
Daniela Salati
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Tanta gente in piazza Sartori.

Spira Mirabilis suona in mezzo alla gente.

Laura Rocchi accanto al sindaco Mirca Carletti.

I giovani allievi del festival sesto Rocchi con Antonello farulli.
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