
 

RASSEGNA STAMPA IUBEL FESTIVAL 2019 

STAMPA

12/19 
Le Guide di Repubblica - Todi 
Jacopone e il suo festival 
(vedi allegato) 

05/09/19 
La Nazione 
Che forza, Iubel - Poesia fa rima con musica 
(vedi allegato) 

04/09/19 
Corriere dell’Umbria, Rieti, Viterbo, Arezzo, Siena 
Iubel Festival, la dedica speciale alla grandezza di Jacopone da Todi 
(vedi allegato) 

30/08/19 
Corriere della Sera - Sette 
Appuntamenti 
(vedi allegato) 

08-09/19
Città Viva 
Patrizia Cavalli a Todi 

11/06/19 
La Repubblica 
Ezio Bosso: “Beethoven è il vero effetto speciale” 
(vedi allegato) 



 

06/05/19 
Il Messaggero 
Stabat Mater, la versione di Bosso è un trionfo 
(vedi allegato) 

05/05/19 
La Nazione 
Tutti in piedi per Ezio Bosso allo Iubel Festival 
(vedi allegato) 

04/05/19 
La Nazione 
Nelle pause tra una prova e l’altra, è lì 
(vedi allegato) 

03/05/19 
Corriere dell’Umbria 
Stabat Mater di Rossini, omaggio di Ezio Bosso a Jacopone 
(vedi allegato) 

28/04/19 
La Nazione 
Gare di tiro, arte e grande musica - Ecco gli appuntamenti da non perdere 
(vedi allegato) 

28/04/19 
Il Messaggero 
Concerti e reading: Todi rende omaggio al genio di Iacopone 
(vedi allegato) 

23/04/19 
La Nazione 
Cinque giornate fitte di concerti, poesie, incontri e premi speciali per celebrare la figura e l’opera di 
Jacopone da Todi 
(vedi allegato) 

18/04/19 
Il Messaggero 



 

Ezio Bosso approda su Rai3: «Sarò il Fiorello della classica» 
(vedi allegato) 

13/04/19 
Corriere dell’Umbria 
Musica e poesia per il debutto a Todi dello Iubel Festival 
(vedi allegato) 

10/04/19 
Il Messaggero 
Concerti e reading: Todi rende omaggio al genio di Iacopone 
(vedi allegato) 

06/04/19 
La Nazione 
Il tocco di Ezio Bosso e la poesia della Cavalli illuminano “Iubel” 
(vedi allegato) 

04-05/19
Città Viva 
Iubel Festival: prima edizione 

02-03/19
Città Viva 
Iubel Festival - Giornate di primavera 

ONLINE 

03/09/19 
Umbria 24 
‘Iubel festival’, edizione di settembre incentrata sul Premio Jacopone da Todi e sui Giardini segreti 
https://www.umbria24.it/cultura/iubel-festival-edizione-di-settembre-incentrata-sul-premio-j
acope-da-tonodi-e-sui-giardini-segreti 

29/08/19 
TodInforma 
Iubel Festival – Patrizia Cavalli torna nella città natale. Ospiti anche Durastanti, Borio e Delmoro 

https://www.umbria24.it/cultura/iubel-festival-edizione-di-settembre-incentrata-sul-premio-jacopone-da-todi-e-sui-giardini-segreti
https://www.umbria24.it/cultura/iubel-festival-edizione-di-settembre-incentrata-sul-premio-jacopone-da-todi-e-sui-giardini-segreti


https://todinforma.it/index.php/2019/08/29/iubel-festival-patrizia-cavalli-torna-nella-citta-nat
ale-ospiti-anche-durastanti-borio-e-delmoro/ 

10/07/19 
Vivo Umbria 
Todi, annunciati i vincitori del Premio Jacopone 
https://www.vivoumbria.it/2019/07/10/todi-annunciati-i-vincitori-del-premio-jacopone/ 

24/06/19 
The MAG 
Ezio Bosso – “Ho un sogno, dare una casa alla mia orchestra” 
https://www.the-mag.org/ezio-bosso-ho-un-sogno-dare-una-casa-alla-mia-orchestra/ 

07/06/19 
The MAG 
Ezio Bosso - Intervista video 
https://www.youtube.com/watch?v=1EgyQ-i_5rM 

05/05/19 
TodInforma 
Trionfo per lo Stabat Mater diretto da Ezio Bosso 
https://todinforma.it/index.php/2019/05/05/trionfo-per-lostabat-mater-diretto-da-ezio-bosso/ 

05/04/19 
Il Tam Tam 
Todi, nasce lo Iubel festival 
https://www.iltamtam.it/2019/04/05/todi-nasce-iubel-festival/ 

03/05/19 
Il Tam Tam 
Todi in piedi per Ezio Bosso allo Iubel Festival 
https://www.iltamtam.it/2019/05/03/todi-in-piedi-per-ezio-bosso-allo-iubel-festival/ 

03/05/19 
VivoUmbria 
Ezio Bosso a Todi: omaggio a Jacopone con lo Stabat Mater di Rossini 
https://www.vivoumbria.it/2019/05/03/ezio-bosso-a-todi-omaggio-a-jacopone-con-lo-stabat-
mater-di-rossini/ 

https://todinforma.it/index.php/2019/08/29/iubel-festival-patrizia-cavalli-torna-nella-citta-natale-ospiti-anche-durastanti-borio-e-delmoro/
https://todinforma.it/index.php/2019/08/29/iubel-festival-patrizia-cavalli-torna-nella-citta-natale-ospiti-anche-durastanti-borio-e-delmoro/
https://www.vivoumbria.it/2019/07/10/todi-annunciati-i-vincitori-del-premio-jacopone/
https://www.the-mag.org/ezio-bosso-ho-un-sogno-dare-una-casa-alla-mia-orchestra/
https://www.youtube.com/watch?v=1EgyQ-i_5rM


 

01/05/19 
Il Tam Tam 
Annullato l’incontro con Patrizia Cavalli 
https://www.iltamtam.it/2019/05/01/annullato-lincontro-con-patrizia-cavalli/ 

30/04/19 
VivoUmbria 
Iubel Festival, premio Jacopone alla poetessa Patrizia Cavalli 
https://www.vivoumbria.it/2019/04/30/iubel-festival-premio-jacopone-alla-poetessa-patrizia-c
avalli/ 

Umbria 24 
Iubel, l’omaggio a Jacopone da Todi: ecco il festival dedicato al celebre poeta e mistico tuderte 
https://www.umbria24.it/cultura/iubel-lomaggio-jacopone-todi-festival-dedicato-al-celebre-po
eta-mistico-tuderte 

TuttOggi 
https://tuttoggi.info/premio-jacopone-a-patrizia-cavalli-una-delle-poetesse-viventi-piu-impor
tanti-al-mondo/511849/ 

29/04/19 
Il Tam Tam 
Premio alla carriera a Patrizia Cavalli 
https://www.iltamtam.it/2019/04/29/premio-alla-carriera-alla-poetessa-patrizia-cavalli/?cn-rel
oaded=1 

23/04/19 
La Voce di Todi 
Arriva Iubel, il festival dedicato a Jacopone 
http://www.lavoceditodi.it/index.php/eventi-e-manifestazioni/2172-todi-arriva-iubel-il-festiva
l-dedicato-a-jacopone

21/03/19 
La Repubblica 
Ezio Bosso: “Farò la rivoluzione con la classica in tv” 
https://rep.repubblica.it/pwa/intervista/2019/03/21/news/ezio_bosso-222182970/ 

https://tuttoggi.info/premio-jacopone-a-patrizia-cavalli-una-delle-poetesse-viventi-piu-importanti-al-mondo/511849/
https://tuttoggi.info/premio-jacopone-a-patrizia-cavalli-una-delle-poetesse-viventi-piu-importanti-al-mondo/511849/


TV

25/12/2019 
Che storia è la musica - Rai 3 
https://www.raiplay.it/video/2019/12/che-storia--la-musica-Ezio-Bosso-Cajkovskij-4a49bbfc-6
846-4403-85f6-ba39831fa470.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_chestoria%C3%A8lamusica.&wt
min. 01:30

29/04/19 
TGR Umbria - Rai 3 
http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-a7dbbff5-fa9f-4458-8451-b99697cb
ad64-tgr.html#p=2 

01/05/19 
TGR Umbria - Rai 3 
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2019/05/ContentItem-0e3d3dc3-113a-4d04-
b4f2-2bef754e61f6.html 
min. 16:33 

RADIO 

01/05/19 
Radiopasseggiata 
The Special Ones 
https://www.facebook.com/watch/?v=2267477716800332

PERSONAGGI CHE HANNO FREQUENTATO IUBEL 2019 COME 
PUBBLICO 

Giuseppe Cerasa - direttore Le Guide di Repubblica 
Riccardo Chiattelli - direttore LaEffe 
Francesco Cordio - documentarista 
Ilaria Gaspari - scrittrice (Einaudi) 
Nicoletta Mantovani - produttrice 

https://www.raiplay.it/video/2019/12/che-storia--la-musica-Ezio-Bosso-Cajkovskij-4a49bbfc-6846-4403-85f6-ba39831fa470.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_chestoria%C3%A8lamusica.&wt
https://www.raiplay.it/video/2019/12/che-storia--la-musica-Ezio-Bosso-Cajkovskij-4a49bbfc-6846-4403-85f6-ba39831fa470.html?wt_mc=2.social.fb.rai3_chestoria%C3%A8lamusica.&wt
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2019/05/ContentItem-0e3d3dc3-113a-4d04-b4f2-2bef754e61f6.html
https://www.rainews.it/tgr/umbria/notiziari/video/2019/05/ContentItem-0e3d3dc3-113a-4d04-b4f2-2bef754e61f6.html
https://www.facebook.com/watch/?v=2267477716800332


 

Silvio Muccino - attore 
Saverio Raimondo - comico (Rai 1, Netflix) 
George Tatge - fotografo 
Carla Vangelista - scrittrice (Rizzoli) 
Guido Vitiello - giornalista e saggista (Adelphi) 
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Umbria
Stabat Mater, la versione di Bosso è un trionfo

198 words
6 May 2019
Il Messaggero
MSGO
Italian
© 2019.Il Messaggero
IL LIVE

TODI Una lunga calorosa standing ovation è stata tributata, dai mille presenti nel suggestivo tempio di San
Fortunato, al maestro Ezio Bosso che ha diretto lo Stabat Mater su testo di Iacopone da Todi e musica di
Gioachino Rossini. Il concerto ha chiuso il Festival Iubel dedicato al frate mistico. Di un vero trionfo si è
trattato per la maestria degli artisti in scena, trionfo che ha coinvolto non solo il direttore Bosso che ha saputo
infondere energia e pathos, ma l'orchestra Europa Filarmonica, composta da musicisti di tante nazioni
europee, il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro e le soprano Floriana Cicio e Isabel Lombana Mariño, il tenore
Rino Matafù e il basso Andrea Pellegrini, giovani solisti della Fondazione Luciano Pavarotti. Al successo
hanno contribuito anche i due attori Veronica Rivolta e Matteo Tanganelli che hanno letto i versi dello Stabat
Mater nel testo originale e in traduzione. A serata eccezionale, pubblico eccezionale. «Un evento ha
commentato Valentina Parasecolo, direttore creativo della manifestazione - nel senso vero del termine:
questo è un momento fuori dall'ordinario che consacra l'arte come elevazione e trascendenza».

Luigi Foglietti

Document MSGO000020190506ef560001v
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CRONACHE
Tutti in piedi per Ezio Bosso allo Iubel Festival

229 words
5 May 2019
La Nazione
LNAZIO
N-PGT
18
Italian
Copyright 2019 MONRIF NET S.R.L. Tutti diritti riservati-Credits
– TODI –

LA QUARTA giornata nel nome di Jacopone è stata la più importante. Lo Iubel Festival, l’evento ideato dal
tuderte Claudio Peri e dalla talentuosa Valentina Parasecolo, ha visto ieri, nella Sala del Consiglio comunale,
la Conferenza dedicata a Evelyn Underhill e alla fioritura del misticismo del XIII secolo in Umbria. Un incontro
durato fino alle 17.30, con due sorprese interessanti: la biografia di Jacopone tradotta in italiano e un
cortometraggio sulla vita di Jacopone, il «vero» racconto della sua vita, nei suoi luoghi e con le sue parole. La
sera, in una chiesa di San Fortunato stracolma, la straordinaria emozionante edizione dello Stabat Mater di
Rossini, un recital di grande poesia e musica interpretato da Ezio Bosso, sommo mediatore di pensieri e di
emozioni, e preceduto nei gironi scorsi da prove aperte alla cittadinanza e agli studenti. Il musicista ha preso
per mano il pubblico - con la Europe Philharmonic Orchestra, il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro e i giovani
straordinari cantanti solisti – accompagnandolo nel più avvincente viaggio nelle profondità del genio di
Jacopone. Con rammarico l’organizzazione ha rinunciato alla prevista premiazione della poetessa e
concittadina Patrizia Cavalli, che per motivi di salute non ha potuto raggiungere la sua città natale, ma che
sarà a Todi quanto prima, nella sessione autunnale di Iubel 2019. S.F.

Document LNAZIO0020190505ef550019c
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CRONACA PERUGIA
Nelle pause tra una prova e l’altra, è lì. Nel chiostro di San Fortunato, nel...

416 words
4 May 2019
La Nazione
LNAZIO
N-PGT
14
Italian
Copyright 2019 MONRIF NET S.R.L. Tutti diritti riservati-Credits
Nelle pause tra una prova e l’altra, è lì. Nel chiostro di San Fortunato, nel cui Tempio dirigerà, questa sera,
l’atteso Stabat Mater di Rossini. Incontra gli studenti, parla con tutti, amici e conoscenti. Per ognuno c’è una
parola, un sorriso. Disarmante. Il maestro Ezio Bosso, uno dei più grandi musicisti italiani, è un uomo fuori dal
comune, capace di trasformare la malattia neurodegenerativa che lo ha colpito in nuova occasione di vita e di
arte. «La malattia non esiste nella musica - afferma - quando entro nella ‘stanza dei giochi’ sono un uomo
libero, il lavoro viene dopo. La musica toglie i dolori del corpo e dell’anima». Insieme a lui, sul palco del gotico
Tempio superbamente allestito per l’occasione, la Europe Philharmonic Orchestra e il Coro Filarmonico
Rossini di Pesaro, oltre centro elementi che «diventano un’unica cosa - aggiunge – perché la musica non
lascia spazio ai conflitti, distrugge i bullismi, li deride.

Nessuno prevale sull’altro, i difetti divengono opportunità per migliorarsi». E a chi, giovanissimo, gli chiede se
c’è un brano fra tanti che lo rispecchia risponde: «Il nostro silenzio è la prima musica, quella che ti connette
con il mondo». Nel chiostro di San Fortunato, dove ha sede il liceo «Jacopone», invita gli studenti, che ieri
mattina lo hanno visto esibirsi in una prova aperta, ad ascoltare la ‘musica’ dei piccioni, a fare silenzio per
ascoltare e ascoltarsi. «Sarei voluto venire io da voi ad invitarvi, aula per aula – dice – e prendervi e mettervi
seduti per terra, tutti quanti, e farvi capire che eravamo in amicizia. Se lo rifaremo, lo rifaremo a modo mio». Il
maestro è a Todi per la terza volta: nei più lontani anni Novanta e poi tre anni fa, nel 2016, quando ha chiuso
l’edizione del trentennale del Todi Festival. E ora? «Ora - afferma – sono qui grazie a Valentina (Parasecolo
ndr, giornalista e direttore artistico di Iubel, l’evento dedicato al mistico frate), anima illuminata cui non puoi
non legarti. Ci siamo conosciuti al Parlamento Europeo e mi ha raccontato di questo sogno, riunire i tuderti
nel nome di Jacopone, a me tanto caro anche per un vecchio lavoro fatto sui poeti imprigionati all’età di 20
anni. Non potevo rifiutare». Iubel riporterà stasera lo Stabat Mater dove sono nate le sue parole, nella chiesa
nella cui cripta vi è la tomba di Jacopone.

Susi Felceti

Document LNAZIO0020190504ef540006m



di Riccardo Regi

KMusica e parole. Passio-
ne e armonia. Accentazio-
ni mai banali e, nell’uno e
nell’altro, caso il piacere di
ascoltare Ezio Bosso. Lo ab-
biamo intervistato alla vigi-
lia dell’attesissimo concer-
to di Todi del 4 maggio alla
Chiesa di San Fortunato in
cui dirigerà la sua Euro-
pean Philarmonic Orche-
stra, il Coro Filarmonico
Rossini di Pesaro e i solisti
della Fondazione Luciano
Pavarotti, in uno straordi-
nario omaggio a Jacopone
da Todi in cui proporrà lo
Stabat Mater di Gioachino
Rossini.
E’ una perla che rende già
importante la prima edizio-
ne di Iubel Festival che tra
l’altro oggi prevedeva la
consegna del premio alla
carriera alla poetessa tu-
derte Patrizia Cavalli che,
per ragioni personali, non
potrà presenziare e quindi
la cerimonia è stata rinvia-
ta a data da destinarsi.
Maestro Bosso, perché
proprio lo Stabat Mater di
Rossini?
“Lo ritengo il più emblema-
tico, il più sofferto degli Sta-
bat Mater e al di là della
bellezza in sé, evidenzia
quanto un testo possa cam-
biare quando lo si suona.
E’ quello che più rappre-
senta la serie di immagini
che Jacopone dà del senti-
mento rabbioso del dolore
di una madre. Questa è sì
una liturgiama soprattutto
un laude alla sofferenza di
una madre: un’immagine
devastante che metti den-
tro. E’ difficilissimo entrar-
ci, da star male. Per me è
uno dei concerti più diffici-
li”.
Del resto Jacopone va ol-
tre la preghiera.
“Lui di fatto chiede: come
potete soffrire la sofferenza
di questa madre. Una poe-
sia immensa. La dimostra-
zione è nel passaggio In
sempiterna saecula. Amen
dove la madre pur di fron-
te alla consapevolezza
dell’eternità del Cristo op-
pone la disperazione di
aver perso quello che è pur
sempre suo figlio. Mi com-
muovo ogni volta che mi
trovo di fronte a questo
passaggio sia del testo che
della visione incredibile
del genio musicale che è
proprio di Rossini”.
Accanto a
lei, bravissi-
mi musici-
sti...
“C’è la Euro-
pean Philar-
monicOrche-
stra con la
quale non
proviamo ma studiamo
nel profondo ciò che ci ap-
prestiamo a suonare. Gran-
di musicisti ai quali fa pia-
cere stare assieme a me”.

Che poi il concetto di Eu-
ropa in momenti come
questi è importante.
“Un concetto laico, inclusi-
vo e noi abbiamo fisica-
mente abbattuto i confini,
visto che suonano musici-
sti provenienti da tutta Eu-
ropa e non solo. Poi ci sa-
ranno i preziosissimi con-
tributi del Coro Filarmoni-
co Rossini e dei solisti del-
la Fondazione Pavarotti”.
Propone a Iubel Festival
lo Stabat in un momento
in cui si tende a nonprova-
re più compassione.
“Cum patior, avere la stes-
sa sensazione dell’altro, vi-
vere lo stesso dolore. Che
non è fare lo sguardo intri-

stitoma ragio-
nare diversa-
mente: tende-
re la mano è
ungestomera-
viglioso in sé
e non perché
ti fa più nobi-
le. C’è un ec-

cesso di egocentrismo nel
mondo, nelle persone, nei
social che rendono tutti
esperti e superiori. Passo il
tempo a studiare e appren-

do ogni giorno quanto pic-
coli siamo: il principio del-
la metafisica”.
La musica abbatte i muri
e questo Stabat ne sarà
una ulteriore prova.
“Sarà un’edizione partico-
lare: gli scritto-
ri dimusica da-
vano grande
importanza al-
la parola, la no-
ta che metto-
no non sta lì
perché è la più
facile da inseri-
re dentro la metrica, anzi
talvolta si scontrano e io
ho voglia di racconatare
numero per numero le pa-
role che ci sono dentro e a

cosa portano. Un modo
per onorare lo Stabat Ma-
ter in maniera diversa dal
solito, in una liturgia che si
raddoppia. Per il resto sì,
suona sia chi ha lo stru-
mento sia chi partecipa

ascoltando”.
Il suo mae-
stro Ludwig
Streicher le
disse che
non si sareb-
be potuto
fermare a
eseguire la

musica perché non le sa-
rebbe bastato.
“Un grande maestro non è
colui che ti dice come fare
ma ti svela chi sei. Suonare

è una gioia ma lui mi disse
che potevo suonare tutti
gli strumenti e che c’era so-
lo un modo per farlo. I pri-
mi brani li ho scritti a 10
anni. A 16 dirigevo di na-
scosto e pensavo di non po-
termelo per-
mettere. E an-
cora adesso
ho i mie dub-
bi, però la na-
tura segue
sue direzio-
ni”.
Cos’è il suc-
cesso?
“Unparticipio passato. Per-
sonalmente passo il tempo
a verificare quello che non
ho fatto bene”.

Una curiosità: perché in
Rain in your black eyes la
sua musica suggerisce
un’infinità di colori e il vi-
deo è in bianco e nero?
“Quel meraviglioso corto-
metraggio del 1929 di Ioris
Ivens ‘Regen’, una giorna-
ta di pioggia, aveva musica
che a lui non piaceva. Per
puro caso, giustapponen-
do lamia partitura al filma-
to, c’erano persino i sincro-
ni, compreso il cambio
dell’accordo esattamente
nel volo finale dei piccioni.
Mi piace l’idea che da las-
sù Ivens dica: stavolta non
mi dispiace”.
Tormentone del Juke Box:
un aggettivo o riflessione
per alcune sue composi-
zioni. Tango triste.
“Dedicato a un gatto. Vedo
un elemento, sono attratto
da un concetto, da una ri-
flessione. Lo studio. Lemo-
venze di quel gatto e la sua
dipartita hanno suggerito
Tango triste”.
Solitudes.
“Il vuoto. L’ossessione”
Music forweather elemen-
ts.
“Il mio personale studio
sulla meteorologia: il rive-
larsi degli elementi scate-

na il ricordo che abbiamo
dei paesaggi e sono capaci
di cambiare la luce”.
Split.
“Le scelte della vita”.
Salvatores, film Quo Va-
dis Baby, Impressioni di

settembre.
“Non la volvo
fare. Allora
l’ho concepi-
ta e suonata
alla mia ma-
niera. Ne è
nata una ver-
sione folle

per 6 contrabbassi, chitar-
ra e batteria anni ’40. A di
Cioccio della Pfm piaceva
perché completamente di-
versa. Lo credo bene!”.

Todi: domani sera per Iubel Festival il maestro dirige la sua European Philarmonic Orchestra
assieme al Coro Filarmonico Rossini di Pesaro e ai solisti della Fondazione Luciano Pavarotti

Stabat Mater di Rossini, omaggio
di Ezio Bosso a Jacopone

La prima edizione
della rassegna
tuderte
“Iubel Festival”
propone
un concerto
davvero
eccezionale
il 4 maggio alle
ore 21 alla Chiesa
di San Fortunato

“Il vero insegnante
non ti dice come
fare ma ti svela
chi sei”

“Il successo? Un
participio passato
Io studio ogni giorno
e non basta mai”

“La considero
la versione più
emblematica
e sofferta”
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CRONACHE
Gare di tiro, arte e grande musica Ecco gli appuntamenti da non perdere

221 words
28 April 2019
La Nazione
LNAZIO
N-PGT
14
Italian
Copyright 2019 MONRIF NET S.R.L. Tutti diritti riservati-Credits
– TODI –

TANTI gli eventi e gli appuntamenti in programma in città questo week end e i primi giorni del mese di
maggio. Sabato e domenica compagnie in foggia storica provenienti da tutta Italia parteciperanno alla X
edizione del Torneo «Arcus Tuder», la gara valida per il Campionato Nazionale Fitast (Federazione italiana
tiro arco storico tradizionale). Poi il ponte del 1 maggio e lo Iubel Festival. Nel cartellone, che si completerà
con una serie di eventi a inizio settembre, spiccano i nomi del Maestro Ezio Bosso, che dirigerà lo Stabat
Mater di Rossini sabato 4 maggio alle ore 21 nel Tempio di San Fortunato, e della poetessa Patrizia Cavalli,
che ritirerà un premio speciale alla carriera e terrà un reading delle proprie poesie venerdì 3 maggio, alle ore
17,30 al Nido dell’Aquila. Concerto, quello di Bosso, che sta raggiungendo il sold out di 900 biglietti e che
prevede delle prove aperte anche agli studenti delle scuole tuderti. Ma c’è di più. Il 10 maggio la città sarà
protagonista alla Biennale di Venezia con la mostra di Beverly Pepper mentre il 17, 18 e 19 maggio si terrà la
manifestazione «Todi Fiorita», che verrà presentata questa mattina, alle ore 11,30 in sala Giunta.

S.F.
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Cinque giornate fitte di concerti, poesie, incontri e premi speciali per...
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Cinque giornate fitte di concerti, poesie, incontri e premi speciali per celebrare la figura e l’opera di Jacopone
da Todi. Da mercoledì primo a domenica 5 maggio debutta in grande stile ‘Iubel’, festival che l’associazione
Stabat Mater organizza Todi con un cartellone dedicato al poeta e mistico tuderte del Medioevo anche con
l’obiettivo di avvicinare un vasto pubblico ad appuntamenti di alto valore culturale.

IL CARTELLONE è ricco di spettacoli e su tutti brillano i nomi di Ezio Bosso, pianista, compositore e direttore
d’orchestra, autentica ‘star’ del panorama musicale, che dirigerà lo Stabat Mater di Gioachino Rossini e la
poetessa Patrizia Cavalli, che ritirerà un premio speciale alla carriera e terrà un reading delle sue poesie.

A dominare il cartellone è senza dubbio il concerto di sabato 4 maggio nella chiesa di San Fortunato, nella
cui cripta si trova la tomba di Jacopone. Ezio Bosso, che già ha espresso il suo entusiasmo , dirigerà alle 21
la ‘Europe Philharmonic Orchestra’, i solisti Rino Matafù, Andrea Pellegrini, Floriana Cicio, Isabel Lombano
Marino e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro nelle celebre e maestosa versione del compositore pesarese:
le parole dello Stabat Mater, attribuite a Jacopone, sono state musicate da oltre 400 compositori di 38 paesi
con una produzione da record e in modo pressoché costante dal XV secolo a oggi. Le prevendite del
concerto sono disponibili sul circuito di Vivaticket e sarà anche possibile assistere alle prove del concerto, il
primo, il 2 e 3 maggio e alla prova generale del 4. Una sarà riservata agli studenti di tutte le scuole superiori
di Todi.

LA POETESSA Patrizia Cavalli ritirerà il Premio speciale alla carriera venerdì 3 maggio e leggerà alcune
delle sue opere più significative. per l’occasione, al Nido dell’Aquila, saranno presentati i candidati del Premio
Jacopone da Todi (nella categorie di prosa, poesia e canzone d’autore) e le giurie, le sere del 2 e 3 maggio,
nella Chiesa della SS.ma Annunziata, Raphael Wallfisch, celebre violoncellista, offrirà al pubblico le sei
‘Suites’ di Bach per violoncello. E ancora, sabato 4 si terrà nella Sala del Consiglio una conferenza per
celebrare il centenario della biografia di Jacopone pubblicata a Londra nel 1919 da Evelyn Underhill, il
Festival si concluderà domenica 5 con una Messa solenne nel Duomo di Todi dedicata a Jacopone, con
musiche liturgiche inedite composte per l’occasione da Lorenzo Romagna.

S.C.
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Cultura Spettacoli
Ezio Bosso approda su Rai3: «Sarò il Fiorello della classica»
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Le poltrone, via. In platea, l'orchestra. E il pubblico sui palchi. Il podio del direttore capovolto, con le spalle al
palco, e accanto a lui, seduti con le gambe penzoloni, gli ospiti, a un soffio dalla bacchetta e addosso al
suono. Ezio Bosso sbarca in tv. Come Maestro, autore, conduttore, divulgatore, provocatore, in un format, in
onda a fine maggio, che assomiglia al suo modo di vivere. «Sarò un Fiorello della musica classica, suono,
scherzo, per me immagino un massacro, ma dimostrerò in diretta l'effetto che fa, la tempesta emotiva che
scatenano le note quando ti prendono in pieno», spiega Bosso che annuncia il suo debutto nell'Arena di
Verona con i Carmina Burana, l'11 agosto.

Il titolo Che storia è la musica cosa vuol dire?

«Che la musica è di tutti. Non è proprietà di qualcuno che decide e giudica. Il mondo non è diviso tra chi sa e
chi non sa».

In studio, il teatro Verdi di Busseto, chi ci sarà?

«Personaggi dello spettacolo, dello sport, della cultura, della moda e della scienza, i più digiuni possibile di
repertorio classico, ma che hanno voglia di mettersi in gioco. Del resto la musica ha sempre sbeffeggiato i
seriosi e noi lo faremo ascoltando Beethoven».

A prestarsi, una lunga lista di ospiti. Da Luca Bizzarri che ha postato su Instagram una sua foto a Busseto, ad
Alfonso Signorini, direttore di Chi che ha accennato a qualcosa sul suo settimanale.

«L'elenco è da definire, così come la durata del programma in prima e seconda serata su RaiTre. I colleghi,
pochi e in disparte, interverranno solo suonando brani correlati ai capolavori protagonisti, le sinfonie n. 5 e n.
7».

Torinese, 48 anni, comincia a suonare a 4, pianoforte e contrabbasso che è lo strumento con cui si esibirà
con l'orchestra del Costanzi. Nostalgia?

«È cominciato tutto da Roma, e quando ci torno, appena passo le mura, mi cambia l'accento».

Un amore ricambiato dalla sindaca Raggi che lo ha nominato cittadino onorario.

«Una delle rare volte in cui il consiglio si è espresso all'unanimità».

Grazie a una simpatia per i 5 Stelle?

«Hanno premiato non le idee politiche, ma il mio lavoro. Per i romani ho suonato a luglio scorso in Cavea:
3.600 spettatori. Mi piacerebbe che mi chiamassero anche per nuovi concerti».

La malattia (una patologia neurodegenerativa), le moltiplica le difficoltà o anche la determinazione?

«Senza la musica sarei malato. Ai primi di maggio sono al festival dedicato a Jacopone da Todi per dirigere
lo Stabat Mater di Rossini. Grandissimo, ha avuto il coraggio di liberarsi di se stesso».

Il suo esordio nell'Arena: trema?
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«Sono commosso e preoccupato. Felice di affrontare Orff. Utilizzò la goliardia per raccontare la vita delle
persone e inventò un suono che non era stato ancora scoperto».

La carriera comincia da solista. Come compositore scrive anche per la danza e per il cinema. Forte di un
pubblico che lo adora, e forte anche nell'affrontare chi non lo adora, ora si dedica unicamente alla direzione
d'orchestra. Soddisfatto?

«Per lavorare e guadagnare ho sempre fatto di tutto. A mio padre dicevano: il figlio di un operaio, deve fare
l'operaio. Ho suonato, insegnato, ma dirigere è la mia natura. E per dirigere bisogna conoscere la
composizione. Parola di Toscanini. Ora invece sono tutti maestri già nella pancia della mamma. E
giudicano».

Sempre in lotta?

«No, semplicemente ribadisco l'idea che la musica è un patrimonio di tutti e l'approccio deve essere libero».

Il pubblico è libero nel giudicarla, o i problemi fisici filtrano lo sguardo?

«Io li dimentico. Anche se rischio di farmi male. C'è chi ha imparato a vedere l'uomo, chi no. E inventa, come
è successo a Sanremo. Vorrei diventare trasparente».

Un altro sogno?

«Trovare una casa alla mia orchestra che si chiama Europe, come la Dea, pacifista, laica, fatta da un popolo
di amici che ama rischiare con me».

Simona Antonucci
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Concerti e reading: Todi rende omaggio al genio di Iacopone

427 words
10 April 2019
Il Messaggero
MSGO
Italian
© 2019.Il Messaggero
VITA DA CLUB

O iubelo del core che fai cantar d'amore, è l'incipit della lauda LXXVI, scritta dal grande poeta mistico
Iacopone, che ha dato il titolo alle giornate primaverili che si terranno a Todi dal primo al 5 maggio prossimo
per l'organizzazione della Stabat Mater Association, presieduta dal professor Claudio Peri affiancato dal
direttore creativo la giornalista Valentina Parasecolo. Hanno dato il patrocinio alla manifestazione il Comune
e la Diocesi.

Con Iubel si identifica un festival dedicato a Iacopone da Todi, il francescano che anticipò con il suo laudario
il dolce stil nuovo, un momento particolare della letteratura italiana legato a Dante Alighieri. Un nuovo modo
di trattare a tutto tondo la figura del folle di Cristo, modo diverso, più popolare, di quello paludato utilizzato da
storici medievisti e letterati accademici. Nei cinque giorni di maggio, la prima edizione di Iubel, infatti, prevede
concerti, reading e scambi intorno alla figura del famoso poeta e punta ad avvicinare un più vasto pubblico
agli appuntamenti culturali.

Sul ricco cartellone, si stagliano i nomi del maestro Ezio Bosso, che sabato 4 dirigerà lo Stabat Mater, il cui
testo latino è attribuito a Iacopone, su musica di Gioacchino Rossini, e quello della poetessa tuderte Patrizia
Cavalli, alla quale, venerdì 3, sarà consegnato un premio speciale alla carriera. Bosso dirigerà all'interno
della chiesa di San Fortunato, nella cui cripta si trova la tomba di Iacopone, la Europe Philharmonic
Orchestra, con i solisti Rino Matafù, Andrea Pellegrini, Floriana Cicio, Isabel Lombana Marino, della
Fondazione Pavarotti, e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro.

Le sere del 2 e 3 maggio, nella Chiesa della Santissima Annunziata, Raphael Wallfisch, uno dei più famosi
violoncellisti del mondo, offrirà al pubblico del festival le sei suites di Johan Sebastian Bach per violoncello,
conosciute per essere fra le più note e le più virtuosistiche opere mai scritte per violoncello solo. Il 4 maggio,
nella Sala del Consiglio comunale si terrà una conferenza per celebrare il centenario della biografia di
Iacopone pubblicata a Londra nel 1919 da Evelyn Underhill. Tra i prestigiosi relatori presenti Dana Greene,
già presidente della Evelyn Underhill Association di Washington DC Usa, Enrico Menestò, presidente del
Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo di Spoleto, e Laura Della Ragione, fondatrice e direttrice del Centro
Dca di Palazzo Francisci di Todi. Il festival si concluderà domenica 5 con una Messa solenne nel Duomo di
Todi dedicata a Iacopone, con musiche liturgiche inedite composte per l'occasione da Lorenzo Romagna.

Luigi Foglietti
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Il tocco di Ezio Bosso e la poesia della Cavalli illuminano “Iubel”
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– TODI –

UN’EDIZIONE straordinaria dello «Stabat Mater» di Rossini con Ezio Bosso alla guida della Europe
Philharmonic Orchestral sarà il momento clou di un nuovo, grande evento in arrivo a Todi. Si chiama «Iubel»
ed è il festival dedicato a Jacopone da Todi, organizzato dalla Stabat Mater Association, che dal primo al 5
maggio proporrà concerti, reading e scambi intorno alla figura del famoso poeta e mistico di Todi, con
l’obiettivo di avvicinare un vasto pubblico ad appuntamenti di alto valore culturale.

Nel cartellone, che si completerà con altri eventi a settembre, spiccano i nomi del Maestro Bosso e della
poetessa Patrizia Cavalli, che venerdì 3 maggio ritirerà il Premio speciale alla carriera e leggerà alcune delle
sue opere più significative. La sera successiva, sabato 4, i riflettori saranno per lo «Stabat Mater» di Ezio
Bosso che dirigerà la Europe Philharmonic Orchestra, i solisti Rino Matafù, Andrea Pellegrini, Floriana Cicio,
Isabel Lombano Marino e il Coro Filarmonico Rossini di Pesaro nella Chiesa di San Fortunato, nella cui cripta
si trova la tomba di Jacopone. Le prevendite sono aperte nel circuito Vivaticket e sarà possibile assistere a
tutte le prove del concerto. Le parole dello Stabat Mater, attribuite a Jacopone, sono state musicate da oltre
400 compositori di 38 paesi.
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