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PRESENTATA ieri al teatro del
Giglio la terza edizione di «Lucca
classica Music festival» che si terrà
dal 4 al 7 maggio. Promossa e organizzato da Associazione Musicale
Lucchese, Teatro del Giglio e Fondazione Crl, il Festival si prepara a
trasformare la città in un grande palcoscenico all'aperto, portando la
musica per strade, palazzi storici,
musei e chiese. Più di 300 i musicisti coinvolti nei 90 eventi, in 25 diverse sedi insolite e suggestive per

concerti e conferenze. Ospiti saranno Giovanni Sollima e i 1000ellos,
l'étoile Eleonora Abbagnato a cui
andrà il premio Lucca Classica
2017, il fisico Guido Tonelli, il violoncellista Mario Brunello, il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, i pia-

nisti Andrea Lucchesini e Pietro
De Maria, il direttore della scuola
Imt Pietro Pietrini, gli attori Amanda Sandrelli, Sonia Bergamasco e
Giuseppe Cederna. Hanno presentato il programma, con l'ideatore Simone Soldati, Marco Cattani (presidente Aml), per il teatro del Giglio
il direttore generale Manrico Ferrucci, l'amministratore Stefano Ragghianti e il direttore artistico Aldo
Tarabella, con il sindaco Tambellini, il presidente della Provincia Menesini e il vicepresidente della Fondazione Crl Marco Castiglioni.
SI PTI dalla grande tradizione musicale della città con Puccini
e Boccherini. A Giacomo Puccini
infatti è dedicato uno dei grandi

concerti del Festival, con la prima
esecuzione assoluta di alcuni brani
inediti per organo composti dal
Maestro in età giovanile. In onore
di Luigi Boccherini, invece, in occasione del Festival Lucca, grazie alla
presenza dei 1000ellos, Lucca verrà
simbolicamente proclamata città
del violoncello riprendendo così
l'idea lanciata da Giovanni Sollima
nel 2016. Durante Lucca Classica si
terrà anche un concorso di composizione promosso dalla Società italiana del violoncello con il supporto
della casa musicale Sonzogno. I partecipanti saranno invitati a comporre un brano e quello del vincitore sarà eseguito dai 1000ellos ( nella foto) nel concerto della domenica e
pubblicato dalla Sonzogno.
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