
 

 
Novità assoluta al "Taormina Arte 2011": Primo "Festival Internazionale 
Orchestre a Plettro" di Marina Fassio  
 
 

 
Dal 23 al 28 luglio 2011 a Taormina (Messina) - 
 
Una novità assoluta del programma di Taormina Arte 2011.
 
Dal 23 al 28 luglio 2011 al Teatro Antico di Taormina si svolgerà il 
primo “Festival Internazionale Orchestre a Plettro”.
 
Fortemente voluto dal Comune di Taormina e organizzato in 
collaborazione con l’Orchestra a Plettro Città di Taormina e con Taormina 
Arte, la manifestazione vedrà coinvolte alcune delle più note ed antiche 
formazioni a plettro italiane ed europee.
 
 
Il 24 luglio al Teatro Antico si esibiranno: “l’Orchestra a Plettro 
Città di Taormina”, diretta dal maestro Antonino Pellitteri, che eseguirà 
musiche di Emanuel Calì e Vincenzo Bellini; Estudiantina “la 
Napolitaine” (Belgio), che vanta la presenza del maestro Ralf Leenen 
continuatore della scuola mandolinistica italiana, ha in programma 
musiche di Louis Ganne, Domenico Cimarosa, Johann Strauss, Pablo De 
Sarasate e Pietro Mascagni.
 
L’orchestra “Het Consort” (Olanda), diretta dal maestro Alex 
Timmerman, ha scelto invece musiche di Karl Jenkins, Raffaele Calace, 
Yasuo Kuwahara e Astor Piazzolla.
 
La serata si concluderà con l’esibizione dell’orchestra spagnola “Art 
Tunae”, trenta elementi diretti dal maestro Manuel Gòmez Llorente che 
eseguiranno musiche di Stanislao Gastoldon, Teodoro Cottrau, Ernesto De 
Curtis, Joaquin Nin Castellanos e Nino Rota.
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Nelle serate successive si esibiranno, all’interno del Parco Duca di 
Cesarò (Villa Comunale) con ingresso gratuito, i seguenti quartetti 
a plettro: “Quartetto a Pizzico”- Ligure, “Le Spizziche”- Accademia 
mandolinista pugliese, “l’Orchestra a Plettro del Conservatorio V. 
Bellini” - Palermo e il “Quartetto a plettro Città di Taormina”.
 
Dopo l’esperienza positiva di scambio interculturale dello scorso anno tra 
l’orchestra “Ars Tunae” di Barcellona e “l’Orchestra a Plettro Città di 
Taormina”, l’Amministrazione Comunale e la stessa Orchestra locale 
hanno pensato di ad una manifestazione che desse la possibilità a tutte le 
“formazioni a plettro” esistenti al mondo di incontrarsi e creare così un 
momento di interscambio musicale.
 
Unico nel suo genere il Festival è destinato a diventare un 
appuntamento fisso nel sempre più ricco programma musicale 
dell’estate siciliana.
 
Inizio spettacolo ore 21:30 - Teatro Antico (Taormina)
Prezzo:  
Platea: € 15,00  
Gradinata Non Numerata: € 10,00  
 
 

CONTATTI 

Riferimento: Taormina Arte 2011  

Sito web: visita ora 

CONTATTO RAPIDO 
Introduci i tuoi dati, 

la tua richiesta ed invia! 

Nome  

Email  Telefono  

Richiesta

 

 Accetto le condizioni di utilizzo e presto il consenso 
al trattamento dei miei dati (clicca qui per leggere l'informativa) 

Invia la richiesta  
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