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Monterotondo (Roma): dal 27 al 29 giugno il Concorso Lirico Internazionale Jole De Maria a ingresso libe

Si tiene a Monterotondo (Roma) dal 27 al 29 giugno 2014 a ingresso libero fino ad esaurimento posti, la seconda
edizione del Concorso Lirico Internazionale Jole De Maria dedicata a cantanti lirici di tutti i registri vocali soprano, mezzosoprano/contralto, controtenore, tenore, baritono, basso - e di tutte le nazionalità. Il Concorso a cura
dell'Associazione Culturale Arcipelago, con la direzione artistica di Irene Bottaro e l'organizzazione di Eleonora
Vicario, sostiene la ricerca sul cancro. Ai vincitori saranno assegnati tre Premi: 1.500 euro al primo classificato, 800
euro al secondo classificato e 500 euro al terzo classificato. Una giuria di cinque illustri Maestri giudicherà i
concorrenti: Renato Bruson, baritono, Presidente della Giuria; M° Janos Acs, Ungheria, Direttore d'orchestra; Marco
Impallomeni, dell'agenzia lirica Music Center Domani (MCD); Giorgio Gatti, baritono e Irene Bottaro, mezzosoprano,
direttore artistico del Concorso. All'interno del Palazzo Comunale di Monterotondo - Palazzo Orsini, il 27 giugno si
terrà la prova eliminatoria, il 28 giugno la prova semifinale, mentre la prova finale si terrà il 29 giugno con
l'assegnazione dei premi ai vincitori che avverrà al termine dell'esibizione dei finalisti.

Tra gli ospiti che consegneranno i premi, l'attrice Francesca Valtorta (Baciami Ancora; Che Dio ci aiuti; R.I.S. Roma
2 - Delitti imperfetti; Freaks!; Immaturi - Il viaggio; Il Restauratore; Braccialetti Rossi; Squadra antimafia - Palermo
oggi).

La sera di venerdì 27 giugno, a Palazzo Orsini, si terrà il concerto dell'orchestra jazz Numinoso Ensemble, fondata
nel 2000 da Stefano Rotondi ed Eleonora Vicario che si esibisce con l'obiettivo di raccogliere fondi per la Ricerca
sul cancro. La sera di sabato 28 giugno, a Palazzo Orsini, si terrà il concerto di Archi Accademia Nova, orchestra
giovanile composta da 4 violini primi, 3 violini secondi, 2 viole, 2 violoncelli e un contrabbasso che proporranno brani
di Vivaldi, Mozart e Respighi. Per l'occasione, al concerto prenderà parte come solista il chitarrista M° Fernando
Lepri.

Ad accompagnare i cantanti del concorso, il pianista, M° Marco Forgione e nella serata finale, le concorrenti
potranno usufruire gratuitamente di eleganti acconciature: richiami al passato, code, chignon, trecce complicate,
sperimentazioni eccentriche. In base al carattere e ai gusti personali, ci sarà la possibilità di impreziosire gli abiti da
sera in un momento di così grande importanza, perché anche i capelli esprimono lo stile personale e aggiungono
fascino alla cantante.

Questo progetto - sostiene la direzione artistica - nasce per porre l'accento sulla Ricerca per sconfiggere il cancro,
per divulgare la conoscenza della musica lirica e per sostenere nuovi talenti musicali. Inoltre, intendiamo promuovere
Enti e Aziende che contribuiscono alla riuscita del progetto, favorendo la valorizzazione di Monterotondo, a 25
chilometri da Roma, poggiato su una collina che domina la valle del Tevere, con una lunga tradizione in campo
musicale, collegandolo maggiormente all'Europa e stimolandone la crescita economica. Infine, vogliamo ricordare
Jole De Maria, artista lirica morta di cancro nel 2007, che ha cantato in grandi teatri internazionali.

Durante le tre giornate verranno raccolti fondi per la Ricerca sul cancro.

Per maggiori informazioni
www.concorsoliricojoledemaria.eu
info@concorsoliricojoledemaria.eu
cell 3664974891
Facebook: https://www.facebook.com/pages/Prim...
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