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De Gregori e Sgarbi al Gubbio Doc Fest ad agosto,
25 corsi per il GSF
De Gregori e Sgarbi al Gubbio Doc Fest ad agosto, 25 corsi per il Gubbio Summer Festival .
Presentato il connubio di eventi per la prossima estate.
Un'offerta culturale e turistica ancora più efficace e significativa è quella che si preannuncia per
l'estate 2016 a Gubbio grazie alla sinergia stretta tra due eventi di grande richiamo e respiro
internazione e mondiale. Il Gubbio Summer Festival del direttore artistico Katia Ghigi ed il Gubbio
Doc Fest con Alessandro Scalamonti hanno concordato un calendario condiviso di date per gli
eventi che entrambi i festival promuovono. “Fare gruppo aiuta” hanno spiegato entrambi
raccogliendo il plauso del sindaco Stirati. Dal 20 luglio si attendo tantissimi studenti da ogni parte
del mondo per i corsi del Summer Festival che offrirà un calendario fitto di concerti. Poi il
testimone passa al Doc Fest con tantissimi eventi collaterali alle due serate di punta: Vittorio Sgarbi
che racconta il Caravaggio venerdì 5 agosto e Francesco De Gregori in concerto sabato 6 agosto,
Piazza Grande la location. Già aperte le prevendite: ticketone per il cantautore, ticket Italia per il
critico d'arte. E anche il programma del Gubbio Summer Festival è degno di nota con conferme e
significative novità. 29 docenti per 25 corsi e studenti già iscrittisi da Giappone, Messico, Argentina,
America, Russia, Svizzera, Malta e Cipro. I corsi: violino, viola, pianoforte e musica da camera, flauto,
corno, trombone, arpa, mandolino, clarinetto, sassofono e improvvisazione jazz, tromba, chitarra, il
corso sull'opera e gli eugubini Fabio Vagnarelli e Giovanni Sannipoli per i corsi sul musical e stage
orchestra giovanile. Le novità: il corso di viola di Piero Massa, Vadim Brodski per il violino, Christian
Schmitt per l'oboe, Andrea Lucchi alla tromba e uno dei pochi corsi in Italia per maestri
collaboratori con Patrizia Gallo. Il tutto dal 20 lulgio al 4 agosto e mentre si sta lavorando per una
serata dedicata ai gruppi musicali giovanili eugubini dalla classica al rock.

