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Il 24 e il 25 luglio due altri grandi appuntamenti musicali alla Cava del Sole
Riceviamo e pubblichiamo.
Si apriranno martedì 16 luglio alle ore 15:00 le prenotazioni per i due eventi musicali in programma il 24 e
il 25 luglio alla Cava del Sole nell'ambito del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019.
La sera di mercoledì 24 luglio 2019, ore 21:00 - 23:30, Cava del Sole, la Sinfonia per l’Europa, il concerto
dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dal maestro James Conlon, chiuderà 'Matera vista
dalla luna' la settimana che la capitale europea della cultura 2019 dedica al cinquantennale dello sbarco
sulla Luna. In programma 'La Sinfonia n.7 op. 92' di Ludwig van Beethoven, estratti dalle 2 suite per
Orchestra della 'Carmen' di Georges Bizet e il 'Poema Sinfonico I Pini di Roma' di Ottorino Respighi.
James Conlon è il direttore principale dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai dal 2016, direttore
musicale dell'Opera di Los Angeles e direttore onorario del Cincinnati May Festival. Dal suo debutto ha
diretto più di 270 recite al Metropolitan di New York e nei teatri più prestigiosi, dalla Scala di Milano, alla
Royal Opera House di Londra, dalla Lyric Opera di Chicago all'Opera di Roma, dal Teatro Mariinskij di
San Pietroburgo alla Staatsoper di Vienna.
La sua ricca discografia vanta incisioni per Bridge, Capriccio, Decca, EMI, Erato e Sony Classical, nonché
l’assegnazione di quattro Grammy Awards. Nel corso della carriera è stato insignito di numerose
onorificenze e recentemente è entrato a far parte della American Classical Music Hall of Fame.
L’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai è nata nel 1994. Grazie alla presenza dei suoi concerti nei
palinsesti radiofonici e televisivi ha contribuito alla diffusione del grande repertorio sinfonico e delle pagine
dell’avanguardia storica e contemporanea, con commissioni e prime esecuzioni che hanno ottenuto
riconoscimenti artistici, editoriali e discografici. Tra gli impegni istituzionali che la vedono protagonista, si
annoverano i concerti di Natale ad Assisi trasmessi in mondovisione e le celebrazioni per la Festa della
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Repubblica. Numerosi e prestigiosi anche gli impegni all'estero.
Giovedì 25 luglio sempre alla 21:00 alla Cava del Sole, un altro grande appuntamento musicale: il
pianoforte di Stefano Bollani si unisce al mandolino di Hamilton De Holanda ed è subito magia.
I due grandi artisti, che collaborano da oltre dieci anni, girano il mondo per offrire al pubblico lo
straordinario connubio fra pianoforte e mandolino, sempre all'insegna dell’improvvisazione, che rimane la
cifra stilistica comune. Insieme volano tra le note e inventano ogni volta un differente percorso, a turno
interpretando il ruolo di guida.
Più semplicemente spesso la guida non c’è: è la musica a prendere per mano Bollani e De Holanda e a
portarli dove ha voglia di andare.
Il talento di Bollani, esploratore per antonomasia di orizzonti musicali solo apparentemente lontani, unito
alla bravura di Hamilton de Holanda, profondo conoscitore della tradizione del samba, del choro e delle
tradizioni musicali popolari del suo Paese creano un’energia unica che si sprigiona ogni sera sul palco,
capace di mostrare il grande amore che entrambi nutrono per la musica brasiliana.
Accesso agli eventi
Agli eventi si accede con Passaporto per Matera 2019 e prenotazione sulla piattaforma
www.materaevents.it o presso gli Infopoint di Matera 2019.
Mobilità per la Cava del Sole
Non sarà possibile raggiungere il luogo dell'evento con i propri mezzi. Sarà attivo servizio navette
straordinario Matera Centro - Cava del Sole. Il servizio navette non è tratta ordinaria e richiede per questo
l'acquisto del biglietto, €0,80 a persona a tratta se acquistato
preventivamente, €1,50 se acquistato direttamente sul mezzo.
Orari Partenze da Stazione Centrale a Cava del Sole: dalle ore 19:00 una navetta ogni 5 minuti con sosta
a Villa Longo.
Ultima partenza per la Cava ore 20:15. Ritorno da Cava del Sole a Stazione Centrale con sosta a Villa
Longo: a fine evento fino ad esaurimento dei passeggeri. Alla Cava del Sole saranno presenti navette per
il pubblico che voglia fare ritorno alla Stazione Centrale prima del termine del concerto, sempre con sosta
a Villa Longo.
Per i disabili sarà previsto un ingresso prioritario e un parcheggio dedicato, massimo 5 posti, a cui
potranno accedere solo i mezzi in possesso di regolare contrassegno.
Gli eventuali altri veicoli che trasportano disabili potranno arrivare fino alla Cava del Sole e lasciare il
passeggero, sempre mostrando regolare contrassegno, ma dovranno poi parcheggiare il veicolo nei
pressi del Cimitero. A supporto degli accompagnatori dei disabili sarà disponibile un presidio dedicato.
È consigliabile inviare una mail all'indirizzo passaporto@matera-basilicata2019.it segnalando la targa del
veicolo da autorizzare, nome e cognome del conducente e del passeggero disabile.
Foto Stefano Bollani Credits Valentina Cenni
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