Umbria in Voce VI edizione
FESTIVAL ALL’ARIA APERTA
Sarà LOCAL e con ARTISTI A KM ZERO e sarà TUTTO ALL’ARIA APERTA!
Un festival che vive sul canto in questo momento? Si, lo vogliamo fare e lo
stiamo immaginando tutto all’aperto. Avremo bisogno del vostro supporto
per realizzare una festa della voce che durerà per tutta l’estate. Dopo tanto
tempo, chiusi in casa abbiamo capito che bisogna uscire, bisogna tornare
a partecipare. Nel rispetto delle normative, ma senza paura, possiamo
restituire valore e calore alla possibilità che l’arte e la cultura offrono per
ricostruire senso, relazione, umanità alle nostre vite scosse da un evento
epocale.
Tutti gli eventi sono su prenotazione, escluso il vernissage
Dove il costo non è indicato, l’evento è gratuito
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
umbriainvoce@gmail.com
3394076156 (Cristina)
3349843087 (Irene)

Programma
> Villa Filippetti
ore 18:00
“Voc-Azioni”

SABATO 18 LUGLIO <

Vernissage della mostra di scultura e installazioni land art a cura di Toni Bellucci e
Cesare Coppari
con letture di Riccardo Tordoni e Simona Minelli. Accompagnamento alla chitarra
Paolo Ceccarelli

> Villa Filippetti
ore 10:30 – 13:00
“La voce dell’albero”

DOMENICA 19 LUGLIO <

Laboratorio di arteterapia nel bosco
a cura del gruppo di ricerca “Amarte”
Giulia Nardi, Francesca Nicchi e Giulia Borsini

ore 17:00 – 19:30
“Lettere a un lupo”

Laboratorio di scrittura e pratica vocale liberamente ispirato a “Teatro con bosco e
animali” di Giuliano Scabia
a cura di Carla Gariazzo
> 15 €

> Caffè del Teatro romano
ore 19:00
“A che serve la poesia?”

MARTEDÌ 21 LUGLIO <

Reading, chiacchiere e musica
a cura del Teatro della Fama con la partecipazione di Letizia Bianconi Live Painting
Musiche di Paolo Ceccarelli

> Teatro Romano
ore 21:00
Concerto “Teoria degli affetti” di Claudia Fofi

VENERDÌ 24 LUGLIO <

Con Ares Tavolazzi contrabbasso, Alessandro Gwis pianoforte,
Paolo Ceccarelli chitarre, Alessandro Paternesi batteria
Apertura concerto Gregorio Paffi voce e pianoforte, Andrea Angeloni trombone
Prevendita consigliata a causa della riduzione dei posti
> 10 €

SABATO 25 LUGLIO <
> Villa Filippetti
ore 10:00 – 12:00
“CircularMusic - Ritmo e comunicazione nel cerchio”
con Stefano Baroni
> 15 €

ore 16:30 – 18:30
“Regolalirica”

Masterclass di Canto Lirico
con Sabrina Sannipoli
> 25 €

ore 21:30
Concerto “Arie del bel canto. Seicento e Settecento”
Pepita Francia e con la partecipazione di Margherita Bingrossi
Accompagnamento al pianoforte Gregorio Paffi

> Villa Filippetti
ore 10:30 – 12:30
“Il naturale suono della fantasia”

SABATO 1 AGOSTO <

Laboratorio di costruzione di scacciapensieri immaginari con Maddalena Vantaggi

> Teatro all’aperto della Basilica di Sant’Ubaldo
ore 17:00
“Canti in cammino”

Con Sara Marini alla scoperta del canto popolare di tradizione orale.
Proponiamo una passeggiata sul monte Ingino con approdo al Teatro all’aperto della
Basilica di Sant’Ubaldo, dove avverrà il laboratorio di canto.
Appuntamento ore 17:00 davanti alla chiesa di San Marziale. Da lì si sale per
gli stradoni del monte fino alla Basilica. Lì si svolge il laboratorio di canti e si torna
camminando e cantando i canti appresi. Per chi vuole è possibile raggiungere il
gruppo in auto o con la funivia direttamente al teatro della Basilica.

> Villa Filippetti
ore 10:00 – 11:30
“Canto e incanto nel bosco”

DOMENICA 2 AGOSTO <

Laboratorio di voce e mindfulness nella relazione con sé stessi, con gli altri, con gli
elementi naturali. Con Federico Giubilei

> Palazzo Ducale
ore 17:00
“Di-Stanza”

Laboratorio di improvvisazione vocale presso il Palazzo Ducale, nell’area conosciuta
come “Voltone”, nel centro storico di Gubbio con Claudia Fofi
> 10 €

ore 18:30

Visita guidata al Palazzo Ducale e nel chiostro del palazzo
per il costo dell’ingresso visitare il sito:
http://polomusealeumbria.beniculturali.it/?page_id=3679

ore 19:00

Nel chiostro del Palazzo Ducale “Le arti de lo Duca da Montefeltro”
lettura drammatizzata a cura del Teatro della Fama

> Villa Filippetti
ore 18:00
“Un’oscura capacità di volo”

GIOVEDÌ 6 AGOSTO <

Antologia di poete umbre
Presentazione delle curatrici dell’opera. Con l’intervento “La voce delle donne, donne
di ieri, di oggi e di domani” di Giorgia Gaggiotti, Presidente della Commissione Pari
Opportunità
A seguire reading poetico

ore 20:30
“E’ festa, la tua vita è in tavola”

Cena e poesia, per nutrire corpo anima e mente. Cucina Beatrice Tomassoli
Durante e dopo la cena
Fausto Paffi in “Acustico. Il pianoforte e me”
> 20 € cena su prenotazione, posti limitati

MARTEDÌ 11 AGOSTO <

> Scheggia e Pascelupo
“Non mi abbandonare. Il paese, laboratorio di umanità.”
ore 16:00
Abbazia di Sitria “Paesi che resistono?”

Conversazione con le persone del posto, intellettuali e artisti sul ruolo del paese come
metafora di umanità resistente. Interventi di Fabio Vergari sindaco di Scheggia, Mauro
Barbacci fotografo e con la partecipazione di Leonardo Animali che presenta il libro
“La strategia dell’abbandono. Cronache di una modernità senza visione”.

A seguire:
Passeggiata guidata per le strade di Scheggia e Pascelupo con una escursione al paese
abbandonato di Monte Fiume con le eccezionali guide del maestro Flavio Cenci e di
Giovanni Nardi
Nel tardo pomeriggio inaugurazione della riqualificazione del centro storico con
la presenza delle autorità civili e religiose

ore 21:00
“Suonappenino”
Concerti di Eterocromie / FSO / Daniele Cannella

Ore 22:30
Palco aperto ai poeti per fare nottata
MERCOLEDÌ 12 AGOSTO <

> Teatro Romano
ore 21:00
Concerto “Torrendeadomo – Ritorno a casa” di Sara Marini

Con Paolo Ceccarelli alle chitarre, Lorenzo Cannelli al pianoforte, Goffredo Degli
Esposti ai fiati etnici e Francesco Savoretti alle percussioni mediterranee. Ospite
speciale: Monica Neri all’organetto
Prevendita consigliata a causa della riduzione dei posti
> 10 €

> Villa Filippetti
“Shakespeare nel bosco”

VENERDÌ, SABATO, DOMENICA <
21/22/23 AGOSTO <

Laboratorio intensivo di ricerca teatrale e vocale
Con Riccardo Tordoni e Claudia Fofi
> Quota d’iscrizione € 150. Sotto i 18 anni € 50

GIOVEDÌ, LUNEDÌ, GIOVEDÌ <
20/24/27 AGOSTO <

> Palazzo dei Consoli
“Gubbio NoBorders Masterclass 2020”
Evento gestito da Jazz Club Gubbio
Per iscrizioni e informazioni:
3348534002
3204233404

Tre giornate di formazione, in ognuna delle quali verrà approfondita un tipo di
formazione concertistica in tutte le sue sfaccettature.
Didattica e concerti: Marta Raviglia, Angelo Olivieri, Silvia Bolognesi, Pietro Paris,
Cristiano Arcelli, Lorenzo Brilli

