PROGRAMMA MUSICA SULLE APUANE 2021 – IX EDIZIONE
•

Domenica 11 luglio, orario da definire, Palagnana, sotto il Monte Croce, Stazzema (LU)
Quartetto Guadagnini
Fabrizio Zoffoli, violino, Cristina Papini, violino, Matteo Rocchi, viola, Alessandra Cefaliello,
violoncello
Gioia Giusti, pianoforte

•

Domenica 18 luglio, orario da definire, Vergheto, Massa (MS)
Microband “Classica for Dummies”
Duo comico musicale con Luca Domenicali e Danilo Maggio

•

Domenica 25 luglio, ore 17:30, Monte Folgorito, Montignoso (MS)
Scanzonati, concerto per trio e voce disturbante
Gabriele Mirabassi, clarinetto
Nando di Modugno, chitarra
Pierluigi Balducci, basso
David Riondino, voce

•

Domenica 1 agosto, orario da definire, Campocecina, Carrara (MS)
Ensemble di ottoni e percussioni dell'Orchestra della Toscana con musiche di Astor Piazzolla per il
centenario dalla nascita del compositore.

•

Domenica 8 agosto, orario da definire, Rifugio Nello Conti, Monte Tambura, Massa (MS)
Quartetto di violoncelli Kelly, evento dedicato ai gruppi da camera giovanili. In collaborazione con
Montura verranno effettuate delle riprese dal regista Pietro Bagnara.

Una grande novità:

NASCE LA RETE DEI FESTIVAL ITALIANI DI MUSICA IN MONTAGNA
Maggio 2021 segna la nascita della rete dei Festival Italiani di Musica in Montagna, con
l'adesione de I Suoni delle Dolomiti, Musica sulle Apuane, MusicaStelle Outdoor, Paesaggi
Sonori, RisorgiMarche, Suoni Controvento, Suoni della Murgia e Time in Jazz.
Manifestazioni che rappresentano un importante patrimonio per il nostro Paese - sempre più
orientato verso un turismo sostenibile ed esperienziale - e che con questo progetto intendono
perseguire con ancora più incisività un percorso all'insegna dell'educazione ambientale attraverso
la musica, considerata come un mezzo e non come un fine.
Caratteristica che accomuna questi importanti festival, infatti, è la proposta praticata da diversi anni
di un modello di turismo ad economia circolare in luoghi naturali, non antropizzati, con il paesaggio
inteso come elemento peculiare ed imprescindibile di ogni singola proposta culturale.
Lo spettacolo, quindi, rappresenta il momento culminante di una giornata composta da molto altro:
il cammino, la natura, il silenzio, lo stare insieme. Un modello organizzativo che prevede la scelta
di spazi aperti, sicuri e non delimitati, l’assenza di strutture impattanti per l’ambiente (palcoscenici,
torri layer, carichi sospesi, sedie), il controllo della pressione sonora e dell’amplificazione. La
buona riuscita dei festival in montagna è dovuta in gran parte al rapporto con il proprio pubblico,
che viene introdotto alle buone pratiche e fatto partecipe della propria responsabilità sociale nei
confronti dell’ecosistema e dell’ambiente; lasciare i luoghi degli spettacoli puliti come, se non più di
prima, è una priorità oltre che motivo di orgoglio per il più che positivo approccio riscontrato in ogni
situazione proposta.

Si tratta di format all’avanguardia, perfettamente aderenti sia ad una sensibilità maturata a
livello nazionale ed internazionale, sia alle reali esigenze dei territori e delle comunità
interessate. Esperienze che, come riscontrato tanto in occasione delle varie manifestazioni
quanto da studi e ricerche anche di carattere universitario, alimentano una visibilità
significativa (ed un altrettanto importante indotto economico) nei confronti di luoghi e comunità
che custodiscono un bagaglio storico, naturale ed artistico di altissimo profilo.

A proposito di Musica sulle Apuane 2021:
Musica sulle Apuane torna nella stagione estiva 2021 con il desiderio di ricontrare il pubblico, oggi più di ieri.
Nel corso di questo anno è mezzo di pandemia, anche il mondo della cultura e dello spettacolo ha patito e
sofferto la distanza dal pubblico. Musica sulle Apuane sta lavorando per regalare un Festival ricco di musica e
teatro nel suggestivo e unico paesaggio delle Apuane. Crediamo che l'unione della bellezza delle Apuane e la
forza della cultura possa spezzare la drammaticità della distanza e la quotidianità anestetizzata. Speriamo di
ritrovarci ancora una volta insieme per stupirci, divertirci e commuoverci. Valorizziamo le Apuane e
prendiamoci cura di noi stessi.

L'iniziativa, come ogni anno, vede come capofila la sezione del Club Alpino Italiano di Massa e la
collaborazione delle sezioni vicine e compartecipanti del progetto, del Gruppo Regionale CAI Toscana, il
sostegno del CAI nazionale e di numerosi sponsor e istituzioni.
Musica sulle Apuane negli anni è cresciuta incredibilmente, creando una vastissima rete di collaborazioni tra
sezioni CAI locali, Enti e associazioni, ospitando artisti illustri e aumentando la propria risonanza sul territorio
italiano per mezzo di pubblicazioni su testate nazionali, riviste specializzate e sulle pagine della rivista
Internazionale, dove negli anni è comparsa assieme ad iniziative importantissime come Suoni delle Dolomiti e
Trento Film Festival.
Musica sulle Apuane 2021 offre un programma vario ed eterogeneo volto ad attirare e incuriosire un pubblico
sempre più ampio con proposte che spaziano dalla classica al jazz, dal cantautorato al teatro e al cabaret.
Musica sulle Apuane propone grandi nomi del palcoscenico nazionale e internazionale, accanto ad artisti
emergenti per avvicinare anche il giovane pubblico a quanto di più importante abbiamo: il rispetto
dell'ambiente in cui viviamo e la possibilità di apprezzare la cultura come un patrimonio che appartiene a tutti
in modo vitale, creativo ed emozionante.
In programma:
•

Quartetto Guadagnini, uno dei più affermati quartetti d'archi italiani si esibirà assieme a Gioia Giusti,
pianista e direttrice artistica di Musica sulle Apuane.

•

Microband, duo comico musicale, conosciuto in tutta Europa, i cui poliedrici e polistrumentisti
componenti sono stati definiti come i “Fratelli Marx della musica”. L'evento era stato cancellato nella
stagione 2020 ed è stato riprogrammato per la stagione 2021.

•

Scanzonati, concerto per trio e voce disturbante di e con David Riondino e Gabriele Mirabassi. In
questo progetto si forma un inedito trio composto da clarinetto, chitarra e basso.In questo spettacolo
la parola, o meglio, i versi poetici si fondono e diventano tutt'uno con il linguaggio musicale.

•

Ensemble di ottoni e percussioni dell'Orchestra della Toscana. Nella ricorrenza di un importante
anniversario, cioè il centenario dalla nascita del grande compositore argentino Astor Piazzolla,
dedichiamo l'ultimo evento di Musica sulle Apuane 2021 interamente alla sua musica.

•

Quartetto Kelly, un quartetto di violoncelli composto da giovanissimi musicisti. Il connubio tra musica
e montagna sarà il protagonista di un film del regista Pietro Bagnara che inserirà riprese effettuate
durante questo concerto all'interno del proprio film.

