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Concerti: 2/ 8 / 15 / 22 / 26 luglio
Fotografia: nelle serate dei concerti verranno esposte opere di 
fotografia di artisti dalla “Terra Nostra”
Master Class: dal 4/8 luglio

un p icco lo  f e s t i va l  d i  vera  ar te

GRAZIE A:

Comune di Terni

Master Class 
UN FESTIVAL PER L’EDUCAZIONE
MASTER CLASS DI PIANOFORTE E MUSICA D’INSIEME (4 - 8 luglio)
Virna Liurni docente 
PERFEZIONAMENTO ED ALTA FORMAZIONE in collaborazione con i Maestri: 

Pier Narciso Masi approfondimenti tecnico-interpretativi pianistici 
Gino Nappo elementi di analisi estetica e storia 
Giacomo Sebastianelli percussioni e batteria  
Ramberto Ciammarughi laboratori d’improvvisazione  
Tutte le masterclass si svolgeranno presso la sede dell’associazione
culturale Nuova Tradizione Musicale.

L’INGRESSO A TUTTI I CONCERTI È DI EURO 10 - RIDOTTO SINO A 12 ANNI EURO 5
PER INFORMAZIONI CONCERTI, PREVENDITA E MASTER CLASS: cell. 347 3165206
virna.liurni@gmail.com / nuovatradizionemusicale@gmail.com
Posti a sedere limitati
In caso di maltempo i concerti si terranno nella Chiesa di San Francesco.

S a n g e m i n i  C l a s s i c  2 0 1 9
La Memoria nel presente… Come “quasi” Vent’ Anni fa 

Spazio artistico “condiviso”, intorno all’Arte  
Per il superamento di ogni conflitto, Il Suono, l’arma invincibile… che afferra la mano, 

per portarci nella vibrazione dell’infinito 
il direttore artistico

Virna Liurni

dedicato ad Alfredo

Sangemini Classic

Concerti Eventi
musica, arti, educazione LUNEDÌ 15 LUGLIO ORE 21.30

Museo Calori
LA MUSICA CHE APPASSIONA-TRE CONCERTI IN UNO

Cartoline dal mondo / La musica del grande 
cinema / La Memoria e il Tango
Ivano Battiston fisarmonica
Fabio Ceccarelli fisarmonica
Liana Maeran soprano

“Estratto” di Ensemble el Tango
Ivano Battiston fisarmonica
Don Sergio Rossini flauto
Vincenzo Rito Liposi contrabbasso
Virna Liurni pianoforte
Giacomo Sebastianelli percussioni
i tangheri: l’argentino Marcelo Horacio  Alvarez y Sabrina Amato
La “Memoria” emotiva della “grande” fisarmonica di Ivano Battiston, tra le eccellenze
internazionali italiane, che riempì nel 2004 il piccolo Chiostro del Museo Calori,
insieme all’Ensemble el Tango. Ritorna “Oggi”, come “estratto” del tempo che
si modifica con note Nuove e Vecchie, con Percussioni aggiunte  e tagli di organico,
il Passo argentino... Ritorna insieme a quella del noto fisarmonicista ternano Fabio
Ceccarelli con la sua vibrazione sonora che toglie  allo sguardo e aggiunge al
respiro del sentire. La sua musica lo porta alla  collaborazione con i maestri del
grande cinema, come Benigni, Piovani, Moretti… La bella Voce della Soprano
Maeran, con grande maestria nel programma della serata, molto ricca di
memoria e di emozioni suddivise e  condivise, onorerà il nuovo, portandoci con
un viaggio iniziale,  nel mondo, condotto dalla fisarmonica di Battiston, ispirati dai
“palloncini” di Baudelaire…  “i loro desideri hanno le forme delle nuvole”  

LUNEDÌ 22 LUGLIO, ORE 21.45
Piazza Duomo
IL “RITORNO” DI GREG con Stand Up Swing Affair 
Greg & il Maestro Attilio Di Giovanni 

Greg, noto attore comico della duo Lillo & Greg che nel 2014
con lo spettacolo Greg and the Frigidaires catturò il pubblico
del Sangemini Classic, ritornerà per una data unica e
imperdibile accompagnato al pianoforte dal Maestro Attilio
Di Giovanni, in una performance d'altri tempi, a metà
tra musica e comicità. Arrangiamenti originali dei brani
più celebri di Frank Sinatra o Dean Martin e le melodie
swing più conosciute di sempre, vivranno di nuova luce
grazie alla personalità unica di Greg che alla musica
alternerà momenti di umorismo puro con aneddoti e
gag originali.

VENERDÌ 26 LUGLIO, ORE 21,45
Piazza Duomo
DOPPIO DI CONCERTI-SERATA CON I SAX     
Francesco Santucci Sax solo
“piccolo” omaggio a papa Francesco     
Steel Wind . Chamber Saxophone Quartet
Iacopo Sammartano sax soprano
Davide Vannuccini sax contralto
Andrea Lucchesi sax tenore
Roberto  Frati sax baritono
Dalla Memoria del 2015 rappresentata dal Maestro Francesco Santucci,
sassofonista umbro di livelli internazionali. Come primo sax dell’orchestra
moderna Rai, si esibì nel piccolo festival Sangemini Classic, insieme al
gruppo l’Estate di San Martino.“Oggi” ci onorerà aprendo come solista,
questa parte di primo concerto, con un programma che attesterà la sua Potenza
tecnico - espressiva e la grande versatilità. Al Presente, Il secondo concerto
della serata, con un quartetto da camera italiano, di lustro,dalla bella Toscana:
Steel Wind, nasce nel 1983 da una sperimentazione “non purista” che gli
permette di spaziare in ogni epoca, portandoli a contatto con direttori quali:
Chung, Muti, Berio, Pretre, Bartoletti, Bychkof, Mehta, Leitner, l’Orchestra
del Maggio Fiorentino… Aggiudicandosi prestigiosi premi. Per Noi proporranno
il meglio del loro repertorio, in esclusiva.  

“TERRA NOSTRA” Memoria, Presente, Bellezza “Condivisa”
Esposizioni-proiezioni di Fotografi e Appassionati di fotografia. Creatori dell’immagine:
Francesco Biganzoli, Manolo Vella, Agnese Cascioli, Simonetta Sperandio. 
PRESENTAZIONE DEL FILMATO sul Progetto PON: “Una Scuola nel Chiostro, la chiesa di San
Francesco”: a cura delle Scuole primaria e secondaria di San Gemini.
Lunedì 15 luglio MUSEO CALORI ore 21.30.

MARTEDÌ 2 LUGLIO ORE 21,45   
Museo Calori

DALL’AMERICA AL MEDIORIENTE 
Strade Blu / la Spiritualità del Suono /  
Danza e Medioriente 
Claudio Dina etnomusicologo, chitarre, violini, banjo,

appalachian  dulcimer, autoharp, voce 
Maryem Bent Anis La danzatrice orientale  

Danza Mediorientale e Folklore Arabo   

Virna Liurni pianoforte e voce, le sue composizioni spirituali in
sinergia con la danza di Giulio Dilemmi
I Musicisti Egiziani    Ashraf Said e Jacopo Mohamed Percussioni

Special Guest GIULIO DILEMMI ballerino internazionale di danza 
moderna e fusion 

Non un classico concerto, ma una vera e propria 
esperienza sonora, che lega gli animi di continenti e 
culture diverse, attraverso un filo invisibile, quasi      

impercettibile quello della  sensibilità artistica, “passando 
per l’Italia”. Partiremo Dall'America, culla di diversità 
culturale e multietnica, con il noto etnomusicologo 
Claudio Dina che aprì il piccolo festival con Strade Blu 

Ensemble, quasi vent’anni fa, torna con “nuove 
ampliate” strade, con  le sue voci del banjo, autoharp,
appalachian dulcimer, chitarre, violini, per raccontare
le aspirazioni dei migranti europei in viaggio verso
il Nuovo Mondo; entreremo poi nel calore del
deserto e della danza su battiti energici di
percussioni e ritmi  avvolgenti della "Darabouka"

o "Tabla", alle affascinanti luci delle candele al 
ritmo della "Zaffa", marcia nuziale, alla danza 

orientale del candelabro con la bella danzatrice di
origine berbera Maryem Bent Anis. Torna come Donna-Dea a festeggiare
il piccolo festival e a presiedere metamorfosi di Danze, di Musiche, dalla Tabla
sacra, rituale, a quella energica, magnetica, sino alla trasformazione della
Musica e della Danza nella sua versione più moderna e sperimentale,
insieme alla figura imponente del ballerino italiano Giulio Dilemmi, giovane
artista che si è imposto nel panorama internazionale che porterà nella
fusione, il suo virtuosismo e la sua forza. Il tutto verrà avvolto e cullato dalle
poetiche melodie e dalla voce ipnotica dell'artista Virna Liurni, splendida
padrona di casa del Sangemini Classic, che riunirà a sé tutti gli artisti e le loro
forme d'arte in unico grande vortice musicale e danzante.

LUNEDÌ 8 LUGLIO, ORE 21,45
Museo Calori
VIAGGIO NELLA STORIA, INTORNO AL
PIANOFORTE
Educazione: Passato, Presente e “futuro”    
Gino Nappo compositore, clavicembalista, saggista, 

cantante
Serenella Isidori regista, attrice e cantante
Pier Narciso Masi pianista concertista
Virna Liurni e i piccoli pianisti - artisti, dall’Accademia Musicale di Firenze
Giacomo Sebastianelli percussionista
Ramberto Ciammarughi pianista e compositore… jazz

LA COLLABORAZIONE CON LA DIRETTRICE DEBORAH REGNO, della  scuola
Azucar
IL BALLERINO DIMA KOVALENKO E LA BREAK DANCE, del centro Danza
SEIL... IL PUBBLICO E TANTE SORPRESE

Il Viaggio continua… dalle due trascorse edizioni, con il maestro della Scala
Salvatori e l’étoile Valeriani; a questa serata, con Una storia, intorno al
pianoforte, condotta dal compositore, studioso e saggista,  Gino Nappo,  Insieme
alla regista e cantante, Serenella Isidori e i suoi burattini, ci porteranno

all’interno di un breve  percorso storico intorno ai “piccoli”
pianisti–artisti, dall’Accademia Musicale di Firenze del Maestro

Virna Liurni, insieme alla sua idea di educazione che porta
con sé grandi artisti a sostegno della Vera arte, in Primis Il
noto pianista Pier Narciso Masi che si unirà a questo
percorso, come sostegno del pensiero di educazione che
si aprirà infine all’improvvisazione del nostro Ramberto
Ciammarughi e alle Note percussioni di Giacomo

Sebastianelli, sin dal principio presenti in questa idea.
La danza e il pubblico si uniranno al bel percorso sonoro,

tra passato, presente, proiettandosi nel futuro con la Bellezza.


