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Ai Dirigenti Scolastici  

Loro sedi  

  

OGGETTO: Concerto Beethoven 190  nell'ambito di  "YOUR FUTURE FESTIVAL 2017"   

   
Gentilissimi/e,  
nell’ambito delle manifestazioni culturali promosse dall’Università Politecnica delle Marche, ci fa  
particolarmente piacere invitare gli studenti, i docenti e il personale scolastico ad un evento di eccezione:  
si tratta di una grande esibizione del pianista prodigio Thomas Nickel, definito il Mozart americano, che  
renderà omaggio a Beethoven nel 190esimo anniversario dalla sua morte.  
  
Il concerto  "Beethoven 190"  lo vedrà protagonista al pianoforte con l’accompagnamento di  120  musicisti ,  
tra coristi e strumenti, selezionati tra le realtà musicali più prestigiose del territorio (il Coro Universitario  
del CRUA – Università Politecnica delle Marche, l’Orchestra Fiati di Ancona e l’Orchestra da Camera  
“Sinfonietta Gigli” di Recanati, la Corale “F. Tomassini” di Serra de’ Conti e il Coro Giovanile “La Città dei  
Suoni” di Ancona) e diretti dai Maestri Laura Petrocchi, Mirco Barani e Luca Mengoni. Solisti saranno  
invece il soprano Giacinta Nicotra, il mezzosoprano Beatrice Mezzanotte, il tenore Gianluca Pasolini e il  
basso-baritono Lucio Mauti.  
  
Il risultato sarà una grande esibizione capace di far interagire i  musicisti di due continenti , le cui sensibilità  
si sono riconosciute anche in un desiderio comune: donare, anche solo idealmente, la loro arte ai  territori  
colpiti dal sisma del 2016  perché la musica, come la bellezza, sa sempre essere ispiratrice di nuovi legami  
e consonanze e, insieme, linguaggio di speranza.  
  
L’appuntamento è fissato per  giovedì 25 maggio, alle ore 21.15, nell’Aula Magna dell’Università  
Politecnica delle Marche  (Polo Monte Dago di Ancona). L’Ateneo  ospiterà eccezionalmente l’evento  
nell’ambito del Fuori Cartellone del Your Future Festival 2017 ( www.yourfuturefestival.univpm.i t ,  ) 
organizzato per il quarto anno consecutivo. Il concerto sarà poi replicato il giorno dopo, alla stessa ora, a  
Jesi, nella Cattedrale di San Settimio, cuore pulsante del centro storico del borgo medievale marchigiano.  
  
Il concerto è gratuito,  la prenotazione all’indirizzo   relazioni.territorio@univpm.it   non è obbligatoria, ma  
gradita per motivi organizzativi.   
  
 Con i più cordiali saluti,  
   
   

Il Rettore  

Prof. Sauro Longhi  
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