
la Ulivieri. E fra i nomi, certamente
prestigiosi, di Sardelli e Rustioni,
della Dego e Wayne Marshall, di Lu-
ganski e Pletnev (protagonisti del
concerto di chiusura, l’8 settem-
bre), spicca quello di Maurizio Polli-
ni che, dopo quasi cinquant’anni
(era il 1970), torna al Festival lune-
dı̀ 2 settembre per un attesissimo
recital nella sala del Palazzo dei
Congressi, con un programma alta-
mente significativo: Brahms, Tre In-

termezzi op. 117, Nono, « ...sofferte

onde serene... », e la Hammerkla-

vier di Beethoven. www.stresafesti-
val.eu

&Scarlatti e il Flamenco
a Pavia
Domenica 3 giugno, nel ridotto del
Teatro Fraschini di Pavia, si terrà –
nell’ambito della 13ª stagione « I fio-
ri di Orfeo » e sostenuto dalla Fon-
dazione Marco Fodella – il concerto
della cembalista Amaya Fernández
Pozuelo, che indaga le relazioni tra
Domenico Scarlatti e il genere po-
polare del flamenco, presentando
musiche – oltre che dello stesso
Scarlatti – di Padre Antonio Soler e
Mateo Pérez de Albéniz. Fra le va-
rie anime scarlattiane, quella popo-
lare è segnata dall’influenza del
mondo gitano-andaluso che vivifica
e caratterizza alcune delle sue com-
posizioni. « In questo concerto sarà
illustrato, con estemporanee spiega-
zioni ed esempi, il risultato di que-
sta straordinaria adozione. Contra-
riamente a quanto si possa pensare,
la genialità di Scarlatti non viene li-
mitata dall’uso di elementi di ispira-
zione popolare, anzi, da questi il
suo inesauribile estro ne viene raf-
forzato, consentendogli, ancora una
volta, di raggiungere il sublime »,
come afferma la stessa Pozuelo.

& Il concorso Voci
Olimpiche a Vicenza
Nasce da un’idea del maestro An-
drea Marcon il Concorso internazio-
nale opera barocca « Voci Olimpi-
che » in programma al Teatro Olim-
pico di Vicenza dall’1 al 7 novembre
2019 e nella primavera dell’anno se-
guente – il 19 e 21 aprile 2020, sem-
pre nell’incomparabile scenario pal-
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