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SUONI E PAROLE DA MODIGLIANA
In agosto e settembre, nel suggestivo scenario delle colline romagnole, una doppia rassegna di
conferenze e concerti di musica classica con gli allievi e i docenti del Campus degli Incamminati, del
suo direttore artistico, il Maestro Giuseppe Fausto Modugno, e con nomi illustri della cultura italiana
come Giulio Giorello, Eugenio Riccomini e Corrado Augias
Raccontare la musica classica e ascoltare l’arte con gli allievi e i docenti del ‘Campus degli Incamminati’
e del suo direttore artistico il Maestro di fama internazionale Giuseppe Fausto Modugno, affiancato da
alcuni nomi illustri della cultura italiana come Giorello, Riccomini e Augias. Il tutto nel magico scenario
delle colline di Modigliana, piccolo comune della Romagna Toscana, terra di ulivi, cipressi, e vigneti, a
pochi chilometri da Faenza. Succederà in agosto e settembre con una doppia rassegna di concerti e
conferenze-concerto in cui le note dei grandi interpreti della musica classica si mescoleranno alla
narrazione, al racconto storico, alla filosofia e alla scienza, creando un felice mix di espressioni
artistiche.
In agosto “I Suoni del Campus”
La prima rassegna è quella dal titolo “I Suoni del Campus”, un festival di musica classica giunto alla
sua IX edizione che propone nel mese di agosto tre concerti con i docenti e i migliori allievi dei corsi
estivi di perfezionamento diretti da Giuseppe Fausto Modugno. Il festival si tiene nella suggestiva
cornice della cappella auditorium dell’ex Convento dei Cappuccini di Modigliana ed è organizzato dal
Campus degli Incamminati Scarl e dall’Associazione di Promozione Sociale “Silvestro Lega” con il
patrocinio e il sostegno del Comune di Modigliana e dell’Accademia degli Incamminati.
Si comincia l’1 agosto con la prima delle tre serate in programma che propone un concerto per violino
e pianoforte con il violinista Alberto Bologni (anche lui docente del Campus) e Giuseppe Fausto
Modugno. I due musicisti legati da un antico sodalizio, eseguiranno musiche di Franz Joseph Haydn,
Wolfgang Amadeus Mozart e Johannes Brahms. Il secondo appuntamento (6 agosto) è quello del
Concerto del Campus Project Ensemble, orchestra degli allievi e docenti dei corsi di perfezionamento
che eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart. La terza e ultima serata (12 agosto) prevede
il concerto per pianoforte di Giuseppe Fausto Modugno che eseguirà musiche di Franz Joseph Haydn,
Fryderyk Chopin, Sergej Rachmaninov e Sergej Prokofiev. I concerti, aperti al pubblico, inizieranno
alle ore 21.
In settembre “Raccontare la musica, Ascoltare l’arte”
E’ la seconda rassegna organizzata dal Campus degli Incamminati e prevede quattro conferenze
concerto che si svolgeranno nei primi quattro venerdì del mese di settembre, con inizio alle ore 21. Qui
la musica sarà suonata ma soprattutto raccontata grazie all’intervento di personaggi appartenenti a
diverse discipline artistiche che, accompagnati da Giuseppe Modugno al pianoforte, spiegheranno come
la Musica, l’arte primigenia (qui si verifica l’intreccio dei sensi), sia da sempre strettamente e
reciprocamente influenzata dalla storia, dalla filosofia, dalla scienza, dalla pittura e scultura del tempo.
Splendida location della rassegna sarà l’Auditorium del Borghetto di Brola (www.borghettodibrola.com),
un piccolo borgo sorto a proteggere una casa in sasso del diciassettesimo secolo, restaurato finemente
negli ultimi anni e trasformato in un suggestivo relais di campagna che ha conservato il fascino di un
territorio ricco di vigne, oliveti e antichi borghi.
Il 2 settembre il filosofo e storico della scienza Giulio Giorello e il Maestro Giuseppe Fausto Modugno
al pianoforte saranno i protagonisti della prima conferenza-concerto “Il seicento e il settecento tra
scienza e musica: la nascita dei sistemi planetari (Keplero, Galilei, Newton) e del sistema tonale

(musiche di Bach, Scarlatti, Mozart)”. Il 9 settembre sarà lo storico dell’arte Eugenio Riccomini ad
affiancare Modugno nell’incontro su “Canova e Beethoven. Il fenomeno neoclassico di Canova,
accostato al mondo beethoveniano ed alla sua rilettura in chiave romantica della forma musicale
settecentesca”. Il 16 settembre sarà la volta del giornalista e scrittore Corrado Augias che con
Modugno nell’ultimo anno ha riempito i teatri di tutta Italia con lo spettacolo “Raccontare Chopin” - La
vita e l’arte di F. Chopin tra narrazione ed esecuzione di brani pianistici” che sarà riproposto a
Modigliana. Infine, il 23 settembre Giuseppe Fausto Modugno, in occasione del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia illustrerà con parole e note “Il panorama musicale italiano nel Risorgimento e al
1861”.
La rassegna !Raccontare la musica, Ascoltare l’arte” è sostenuta da alcuni sponsor privati, tra i quali
BANCA MEDIOLANUM, EFFEBI COSTRUZIONI di Bologna e, localmente, IL BORGHETTO DI BROLA,
RELAIS DE CHARME AGRITURISMO, di Modigliana. Gli eventi sono riservati agli sponsor e ai loro clienti
e, fino ad esaurimento posti, ai soci del Campus degli Incamminati Scarl e della Associazione "Silvestro
Lega#, la quale è aperta alla pubblica adesione.
Per informazioni:
CAMPUS DEGLI INCAMMINATI Scarl, via dei frati 11, 47015 Modigliana (FC)
Tel. 0546. 940628, telefonare preferibilmente la mattina.
www.incamminati.com; campus@incamminati.com
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE ‘SILVESTRO LEGA
via dei frati 6, 47015 Modigliana (FC)
tel 0546. 940628, telefonare preferibilmente la mattina.
IL BORGHETTO DI BROLA - RELAIS DE CHARME AGRITURISMO
Per informazioni: 0546 940628, telefonare preferibilmente la mattina.
www.borghettodibrola.com; barchesse@borghettodibrola.com
CAMPUS DEGLI INCAMMINATI
Ente formativo nato al servizio dell'Accademia degli Incamminati, un sodalizio settecentesco per
l'erudizione classica e scientifica. Dal 2003 organizza corsi, seminari, incontri e concerti nell'ex
Convento toscano del XVI secolo, sede dell'Accademia, che ha viste di rara bellezza sul Modigliana, le
sue colline, i cipressi, le viti e gli ulivi e i profumi di una terra famosa per i suoi prodotti
enogastronomici e per la grande tradizione artistica. Qui nacque il pittore Silvestro Lega, il soprano Pia
Tassinari e il musicista Alfeo Gigli. Modigliana è il capoluogo della signoria medievale dei Conti Guidi di
cui resta l'impressionante Rocca.
Giuseppe Fausto Modugno
Giuseppe Fausto Modugno Pianista, si e’ formato alla scuola di Franco Scala e si e’ laureato in Lettere
presso l’Università di Bologna. Frequenta abitualmente e con successo sedi concertistiche italiane e
straniere come solista e con orchestra e ha suonato in Russia, Germania, Spagna, Stati Uniti e
Giappone. Tiene regolarmente corsi presso la University of California e presso la Showa University
(Giappone). Si dedica da anni alla proposta di frequentatissimi cicli di conferenze e conferenzeconcerto dedicati agli autori e ai problemi storico estetici del grande repertorio, E’ direttore artistico del
Campus degli Incamminati di Modigliana e, dopo essere stato fin dalla fondazione segretario artistico
dell’Orchestra Mozart e’ attualmente reponsabile didattico dell’Accademia dell’Orchestra Mozart. Ha
inciso per Nuova Era, Hermitage, Tactus e Concerto ed è titolare della Cattedra di Pianoforte principale
presso l'Istituto Musicale "Vecchi-Tonelli" di Modena e Carpi.
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