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Emozioni da vivereIl bello dell’estate

La pianista romana Alessandra Celletti, protagonista di incisioni discografiche
dedicate a natura e animali, sarà in concerto all’alba di sabato 11

Michele
Manzotti

G li appassionati di
musica conoscono
bene la storia di

Wolfgang Amadeus Mozart
bambino prodigio, tanto da
venire portato dal padre
Leopold a esibirsi fuori dalla
natìa Salisburgo. L’attitudine
precoce all’esecuzione però
non è un fatto episodico, tanto
da trovare spesso interprteti
giovanissimi nelle stagioni
concertistiche. Morgan Icardi,
che compirà 15 anni la
prossima settimana, è andato
ancora più avanti. Il musicista,
che ha iniziato da bambino lo
studio del pianoforte a Los
Angeles prima di tornare in
Italia, ha inciso un disco nella
doppia veste di pianista e
direttore d’orchestra. Due Cd
e un Dvd rappresentano il
contenuto di Mozart Across
Boundaries (Musica Viva/Egea
Music). La scelta di Icardi è
stata coraggiosa non solo per
la duplice sfida, ma anche
perché avrebbe potuto
affrontare brani giovanili (e
quindi meno impegnativi) del
compositore. Invece, sul podio
di un’orchestra di 18 elementi.
dirige la Sinfonia n.29 K 201,
mentre come pianista propone
quattro composizioni (due
Fantasie K 397 e K 475, e le
Sonate K 310 e K 576. In
entrambi i dischi Icardi
sfodera un’autorevolezza che
si unisce alla voglia di
divertirsi nell’interpretare
grande musica. Mozart appare
come l’autore più adatto, ma
le carte in regole per un
repertorio più vasto ci sono
tutte.
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Ascoltare

Con le ali della gioventù
Morgan Icardi
si dedica a Mozart

LA RUBRICA

V
Vogliamo diffondere
le storie di chi non
si ferma davanti alle
scosse dell’esistenza,
ma sa andare avanti
verso il futuro

Simona Chipi
Assoociazione Spin-A

di Sofia Coletti
SPINA (Perugia)

Film in anteprima nazionale,
concerti all’alba, passeggiate
immersi nella natura, arte, spet-
tacoli, incontri tematici. Da ve-
nerdì 10 a domenica 12 settem-
bre torna il “Gecko Fest“, con la
sua voglia di raccontare storie
di cambiamenti, di rinascite e ri-
partenze. Si tiene nel meravi-
glioso borgo castello di Spina,
nel comune di Marsciano, resti-
tuito alla comunità dopo una
lunga ricostruzione post terre-
moto ed è organizzato dall’asso-
ciazione culturale Spin-A Enhan-
cing People. «Siamo un gruppo
di amici e professionisti della co-
municazione – dice la presiden-
te Simona Chipi – e vogliamo
raccontare le storie di chi non si
ferma davanti alle scosse
dell’esistenza, ma sa andare
avanti verso il futuro con rinno-
vata energia. Quest’anno pun-
tiamo lo sguardo sulla Terra, nel-
la sua accezione di pianeta, be-
ne comune e casa dell’uomo.
Anche la pandemia ci ha fatto
capire quanto sia importante
proteggerla e tutelarla».
Nel segno di “Terrae, della ter-
ra” il Gecko Fest proporrà così
un programma attualissimo e
multidisciplinare che vuole
emozionare e coinvolgere. Si
parte venerdì 10 settembre: alle
17 con l’inaugurazione, un’ora
più tardi con l’incontro con Tom-
maso Ghidini, scienziato
dell’Agenzia Spaziale Europea.
Alle 21 “Gecko in the sky” regale-

rà un suggestivo spettacolo not-
turno realizzato con i droni da
Eagle Projects mentre alle 21.30
verrà proiettato, in anteprima
nazionale, il documentario di
Jennifer Baichwal e Edward Bur-
tynsky “Watermark. L’acqua è il
bene più prezioso” (anche in re-
plica la sera dopo).
Sabato si comincia presto, alle
5.30, con il concerto all’alba del-
la pianista Alessandra Celletti a
Montelagello, al Casale dei Ce-
ci. Quindi alle 9 si parte da
Sant’Apollinare per un percorso
di trekking, alle 11 nel castello di
Spina va in scena uno spettaco-
lo di teatro e musica per bambi-
ni di Mirko Revoyera con Cateri-
na Fiocchetti e Rachele Spingo-
la. Poi alle 18 ecco l’incontro
con Stanislao de Marsanich di
Parchi Letterari italiani e Piero
Sunzini di Tamat. A seguire, Bep-
pe Severgnini sarà protagonista
di una narrazione sugli ultimi 20
anni di storia. E sarà ancora un
concerto all’alba ad aprire il pro-
gramma di domenica, con il
duo di violoncellisti Andrea Relli-
ni e Catherine Bruni, al Casale
dei Ceci. Alle 9 tour in biciclet-
ta, organizzato da “Le storie di
Loz” nelle campagne tra Spina
e Mercatello. Alle 11 si torna a
Spina per una conversazione
sulla biodiversità con esperti co-
me Riccardo Bocci, Isabella Dal-
la Ragione, Valeria Negri, con-
clusa da una degustazione gui-
data di prodotti di biodiversità
recuperata. Venerdì e sabato,
tra le 21 e mezzanotte, perfor-
mance ispirata al Cantico delle
Creature di San Francesco, con

Massimiliano Poggioni, Edoar-
do Cialfi, Graziano Sirci. Il pro-
gramma, con approfondimenti
e info su prenotazioni e sicurez-
za, si trova su www.geckofe-
st.it. «Il festival – conclude la
presidente – è la punta dell’ice-
berg annuale di un progetto
che promuove questa parte
dell’Umbria estranea ai grandi
circuiti turistici e culturali ma di
grande bellezza e potenzialità».
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Cambiamento e rinascita
Torna il «Gecko Fest»
per raccontare la terra
Nel comune umbro di Marsciano anteprime di film, trekking e note all’alba
L’inaugurazione con Tommaso Ghidini dell’Agenzia spaziale europea

Appuntamenti
musicali

Alessandra Celletti
al pianoforte

e il duo Bruni-Rellini
saranno protagonisti

alle 5,30 sabato
e domenica


