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Da oggi al 12 agosto musica e architettura eco-sostenibili

Ad Acireale: Villa Pennisi in
Musica

la redazione

Un vero e proprio cantiere musicale a tutto tondo all'insegna dell'eco-
sostenibilità: torna l'appuntamento annuale con "Villa Pennisi in
Musica". 
Da oggi al 12 agosto la splendida villa di Acireale diviene punto di
riferimento per la vita culturale siciliana e realtà di assoluta eccellenza
internazionale. Al centro di tutte le attività i Corsi di Alto
perfezionamento e il Workshop di Architettura “W-Sound”, oltre al
Festival di musica grazie al quale tutti gli studenti avranno modo di
confrontarsi con illustri esponenti del settore della musica classica.
"Villa Pennisi in Musica" è una Summer School nella quale sono
affrontati tutti gli aspetti relativi alla formazione di professionisti della
musica dal vivo. Dalla creazione e costruzione del palcoscenico,
all’illuminazione, alla migliore propagazione possibile del suono
prodotto sulla scena fino alla preparazione degli artisti che daranno vita
all'evento. 
Tutti i materiali utilizzati sono a basso contenuto di energia grigia
(sostenibilità ambientale) e a basso costo (sostenibilità sociale), con
attenzione a tutto il ciclo produttivo. Basti pensare alla struttura che
funge da palcoscenico (ReS – Resonance String Shell), realizzata durante
l’edizione 2012 di "Villa Pennisi in Musica", è oggetto di un progetto di
ricerca promosso dall’Associazione MAR che vede la partecipazione di
CMMKM Architettura&Design, Buro Happold International Engineering
Consutants, Università Federico II Napoli. 
"Villa Pennisi in Musica" nasce nel 2009 per volere dell’Associazione
M.A.R. Musica – Arte – Ricerca. 
I docenti protagonisti dell'edizione 2013 saranno il pianista Michele
Campanella; il pianista e compositore Eduardo Hubert; il Sestetto
Stradivari; i solisti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia: David
Romano (Violino), Francesco Di Rosa (Oboe), Raffaele Mallozzi (Viola),
Antonio Sciancalepore (Contrabbasso), Francesco Bossone (Fagotto);
Diego Romano, Concertino dei violoncelli di Santa Cecilia e Giovanni
Roselli Flauto solista al Teatro Bellini Catania. 
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CHI SIAMO PUBBLICITÀ CREDITS ARCHIVIO NEWS CONTATTACI

Roselli Flauto solista al Teatro Bellini Catania. 
Per il workshop di Architettura "W-SOUND" parteciperanno, in qualità di
docenti, Serafino Di Rosario – Senior Acoustic Consultant di Buro
Happold London, Sergio Pone dell’Università Federico II di Napoli e
Filippo Cannata, lighting designer. 
Tutti gli eventi del Festival sono a ingresso gratuito, tranne il concerto
del 10 agosto che sarà a sottoscrizione libera a sostegno della
campagna «Every One» di Save The Children Italia.

info: www.villapennisinmusica.wordpress.com 
www.musicraiser.com/projects/1173-villa-pennisi-in-musica-2013
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