
 Sangemini Classic 2022, un piccolo festival di Vera arte XXII edizione

un Brindisi al Suono, all’Arte e alla sua Vibrazione

Per il superamento di ogni conflitto il suono, l'arma invincibile che afferra la mano per 
portarci nella vibrazione dell’infinito.

Il direttore artistico Virna Liurni
 

Torna a “chiare note” il piccolo Festival di Vera arte 
Sangemini Classic, giunto alla sua XXII edizione, con 5 
concerti Eventi e artisti di calibro internazionale. Svela, come 
sempre, con curiosità, il programma alle porte dall’inizio. 
Quest'anno, si approfondirà’ l’ ‘ampio’ spettro del sensoriale 
anche con degustazioni di vino in sintonia con la musica, in 
collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier! Il filo 
conduttore della spiritualità, con i sentori del vino da 
meditazione e della sacralità, con firma prestigiosa La 
Palazzola. Ci porteranno tra jazz, classica, popolare, libri, vini 
tipici del nostro territorio, educazione, sino alla ‘passione 
fotografia’. Queste le note che caratterizzeranno questa Estate 
del Sangemini Classic festival,  edizione diretta con Pathos,  
dalla pianista Virna Liurni, stessa ideatrice. Dove negli ultimi 
anni “assottiglia l’apice”, ponendo come tema principale di 

conduzione, un'Anima di vibrazione delle Arti e dei Saperi, attorno alla Spiritualità del 
suono, spesso con i ‘suoi brani condivisi’, alla scoperta dei suoi infiniti sentori. Quest’anno 
ancora maggiormente, sottolineando la Musica e l’Arte come elementi che affrancano il 
Senso alto della Pace.   
5 Eventi - Concerti con artisti internazionali. Note altisonanti di educazione, libri premiati, 
vini pregiati e passione fotografia. Radicato nel territorio il festival di San Gemini si svolgerà 
a Piazza Duomo per i primi 3 concerti del 29 luglio, 5 agosto e 12 agosto. Il 17 agosto,  un 
elegante, ricercato e culturale evento entrerà per la prima volta AL PARCO del Grand Hotel 
San Gemini, Partner prezioso, con un momento culturale e degustazioni, tra lo splendido 
contenuto naturalistico e un concerto con  clavicembalo a bordo piscina.

MUSICA DA DEGUSTARE con Prime Assolute, un programma di grande interesse 
artistico, costruito come sempre per destare curiosità e rimanere scolpito nella Memoria 
emotiva del prezioso pubblico del Sangemini Classic festival che chiuderà il 24 Agosto, per 
la prima volta all'interno del Duomo della Cattedrale Di Terni. A sottolineare la Sacralità 
dell'Arte intesa come elemento che protende al Divino.  Note altisonanti dedicate ad autori di 



libri premiati. Professionisti dello scatto ed amatori, ad immortalare momenti creati nella 
loro  unicità. 
Con un'idea unitaria di espressione artistica intorno all'arte e al suo senso alto di pace si 
costruisce un cartellone con artisti di calibro internazionale, unito e in collaborazione con 
uno spazio dedicato al vino e alle sue espressioni massime. Un progetto già da anni curato e 
approfondito in diversi aspetti anche laboratoriali e sensoriali, dal direttore artistico. Così 
scrive la stessa Virna Liurni: «la conoscenza di questo mondo accademico e artistico del 
sommelier, mi ha fatto innamorare del suo stesso senso, oltre la ragione. Una passione 
insieme a quella della musica e del pianoforte che vorrei condividere con il pubblico. Una 
stagione concertistica che affina i propri contenuti con la convergenza di più arti: quella della 
musica colta e dei grandi nomi del jazz che apriranno questa stagione. A seguire la nota 
Orchestra mandolinistica romana a rappresentare le grandi opere, la tradizione e la canzone 
popolare italiana; la nostra terra umbra con la nostra storia folk di tradizione che si unisce al 
patrimonio immenso dei canti dell'Italia meridionale, per passare dalla Piazza Duomo di 
questi primi 3 concerti, all'eleganza di una serata al bellissimo parco del Grand Hotel San 
Gemini, nostro partner, con un incontro con il passato tra ‘Veneri e Gigli’. Per chiudere, in 
assonanza con il primo concerto, a San Gemini, a Terni nella Cattedrale del Duomo, ‘8 venti 
e infiniti canti’ che con un paesaggio sonoro,  toccheranno tradizioni e orizzonti della musica 
e del credo, rappresentando le infinite tradizioni che soffiano sul Mare Nostrum. Una dedica 
a Maria con una mia prima esecuzione.

Il vino pregiato. La presentazione di libri d'autore premiati. La Passione per la fotografia 
come scatto di immortali momenti sonori e di immagine da scolpire, in mano a professionisti 
ed appassionati. L’educazione come fondamento con nomi del concertismo italiano. 
Il tutto sarà armonizzato con estrema cura, per offrire Memoria e Momenti da scolpire nel 
pubblico, con emozione: quella che solo la Grande Arte può dare».
 
Vi aspettiamo 

Il direttore artistico Virna Liurni 

La XXII edizione del Sangemini Classic è organizzata grazie al contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Terni e Narni, con il patrocinio della Regione Umbria, dell’Assemblea 
Legislativa Regione Umbria, del Comune di Terni, del Comune di San Gemini e della 
Camera di Commercio dell’Umbria.

Organizzato dall’Associazione Culturale Nuova Tradizione Musicale, in Partnership con il 
Grand Hotel San Gemini e la collaborazione tecnica del Comune di San Gemini.

Il festival si avvale inoltre dell’impegno e della sensibilità del dottor Alfredo Rainone e di 
tanti altri sostenitori privati. 



Programma

Sangemini Classic, un piccolo festival di vera arte XXII edizione 2022 

un Brindisi al Suono, all’Arte e alla sua Vibrazione

Per il superamento di ogni conflitto il suono, l'arma invincibile che afferra la mano per 
portarci nella vibrazione dell’infinito

il direttore artistico Virna Liurni

                                                                                                                                        
Dedicato ad Alfredo

a tutti i sostenitori

UN FESTIVAL DA SCOPRIRE, RICERCATO… ad ogni appuntamento!
MUSICA DA DEGUSTARE, CONCERTI CON PRIME ASSOLUTE

Dedicate al nostro pubblico

Sensoriale, degustazioni di vino e musica, spiritualità, jazz, classica, popolare, educazione,    
passione fotografia

Concerti eventi

La Musica e il suo Vino, Arti, Educazione



VENERDI 29 luglio ore 21. 30 
Piazza Duomo, San Gemini

SOPRA le parole
dalla spiritualità ai grandi nomi del jazz
Produzioni d’arte

Gabriele Mirabassi, clarinetto 
Ramberto Ciammarughi, pianoforte 
Virna Liurni, pianoforte e voce con le sue 
ispirazioni spirituali in connubio con i due grandi 
Artisti del jazz e il senso nel Vino 

Con la partecipazione straordinaria del 
Dr Stefano Grilli dell’azienda La Palazzola 
In collaborazione con l’Associazione Italiana 
Sommelier 

Il suono, il sensoriale nel suono e nel vino, la 
magia, il divino, la percezione che diventano 
trasformazione ed Unione di intenti artistici. 
“mirabassi plays ciammarughi” un titolo che parla di una collaborazione che affonda le 
radici negli anni ottanta. Il rapporto tra i due musicisti sarà quanto mai fluido, in questo 
progetto dedicato in anteprima al festival, all'insegna di una vera rilettura e reinvenzione su 
testi che raccontano oltre trent’anni di un’amicizia.
“Il preludio” al loro concerto “con la Spiritualità” e i brani d’ispirazione della pianista Virna 

Liurni in connubio con i due grandi jazzisti: 
dall’origine, come un mantra sino al 
risveglio di una festa cristiana. il pregiato 
vino a raccontare i sensi come reverbero del 
suono.



VENERDI 5 Agosto ore 21.30 
Piazza Duomo, San Gemini

CHAMPAGNE E MANDOLINI 
MUSICHE DAL MONDO
Giro del mondo in 82 corde
L’Orchestra Mandolinistica Romana

Ascione Alessandro, 1° mandolino
Coluccia Gianfranco, 1° mandolino
Bomba Pitro, 2° mandolino
Stellati Paolo, 2° mandolino
Colli Benedetta, mandola
Pogelli Stefano, mandola
Bonesi Massimilano, chitarra
Preden Luciana, chitarra
Zola Roberta, chitarra
Raffaelli Indiana, contrabbasso
Diodoro Carmine, direttore

con la partecipazione della pianista Virna Liurni 

Roberto Bellini, Ambassadeur du Champagne Italie.
Champagne Educator, Former Vicepresidente Associazione Italiana Sommelier.

Presentazione del libro: “Champagne rien d’autre”

Una prefazione con l’Ambasciatore dello Champagne, in esclusiva per noi



Un concerto cameristico dell’Orchestra Mandolinistica Romana diretta dalla bacchetta del 
M° Carmine Diodoro. Un’anteprima assoluta dedicata al nostro festival e al senso della pace. 
Un viaggio immaginario e un programma che approda in varie parti del mondo come a 
portare pace e fratellanza tra i popoli.
Sapienti rielaborazioni dell’ensemble a plettro, dalla celebre Aria sulla quarta corda di Bach, 
alle suggestioni latinoamericane e Libertango, la danza spagnola della Carmen di Bizet e 
quelle di Shostakovic e Hava Nagita dalla Suite Israeliana di Keinemann… il tango.
Le più tipiche melodie popolari della nostra tradizione italiana, da Torna a Surriento a Er 
core de Roma, da I'te vurria vasà a Passione…  La Vita è Bella.

 
Una sentita dedica ai “sorrisi” dei nostri cari sostenitori Claudio Troiani, Gianni Turilli e 
Patrizia Rossi, di recente scomparsi 



VENERDI 12 AGOSTO ore 21.30 
Piazza Duomo, San Gemini

FESTA D'AGOSTO A SAN GEMINI
Musica umbra e del Sud Italia con Sonidumbra e Musicanti del Piccolo Borgo

Barbara Bucci, voce, percussioni
Gabriele Russo, violino, chitarra battente, mandolino Nickelarpa 
Marco Baccarelli, fisarmonica, organetti
Silvio Trotta, mandoloncello, chitarra battente
Alessandro Bruni, chitarra, chitarra basso

Il Vino del nostro territorio con degustazione

In collaborazione con l'Associazione Italiana Sommelier 

Due formazioni storiche del folk revival italiano che propongono una prima assoluta dedicata 
al Festival di San Gemini. Uniranno stornelli, storie, ninnananne, tarantelle, saltarelli e ritmi 
ipnotici di balli catartici di diverse tradizioni, la parola, la poesia della musica umbra insieme 
ai suoni ,ai ritmi e all'energia della tradizione musicale del meridione. Un'operazione 
culturale per oltrepassare il tempo insieme ai descrittori del Vino umbro. 
 



MERCOLEDI 17 AGOSTO dalle ore 19.30
Concerto e light dinner
AL PARCO del Grand Hotel San Gemini

LE VENERI E I GIGLI 
Incontro con il Passato

ore 19.30 Letture e presentazione con l’Autrice del libro: “Gerusalemme. La verità delle 
stelle” di Giovanna Tatò scrittrice, già giornalista Rai e Degustazioni delle Cantina Vallantica 
Tacconi - Ottelio a cura dell’enotecnico Luca Danzini
In collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier

ore 20.00 light dinner

ore 21.30 Concerto a bordo piscina

Gino Nappo, clavicembalo 
Serenella Isidori, voce
  
Le ‘Tinte d'epoca’ con le favole farnesiane, incastonate tra la bellezza del verde incantevole 
del Parco Grand Hotel San Gemini e le ‘tinte contemporanee’, tra reverberi e luci soffuse.                           
“Degustazioni” a lume di candela precedute dalle letture sulla ‘Verità delle Stelle’ e un 
concerto a bordo piscina, in esclusiva per il pubblico del Sangemini Classic festival

- dalle ore 17 alle 19 LEZIONE conferenza presso il Grand Hotel San Gemini -

Posti limitati costo della serata euro 35, riservato al solo pubblico del Sangemini Classic 
festival 



MERCOLEDI 24 AGOSTO ore 21.30
Cattedrale del Duomo di Terni

SOUNDSCAPES, UN PAESAGGIO SONORO… TRA 8 VENTI E INFINITI CANTI
la Musica dell’incontro: tre epoche, stili e tradizioni diverse

Vincenzo De Filippo direttore compositore 
Marmediterra Trio e Ensemble Vocale Alcanto 
Trio Marmediterra

Vincenzo De Filippo, voce pianoforte, direttore e compositore
Angelo Maria Santisi, violoncello
Claudio Giusti, sassofono e flauto traverso
Ensemble vocale al canto

In prima esecuzione, una dedica a Maria con un brano di Virna Liurni, concertato con il 
maestro Vincenzo De Filippo, i suoi orchestrali e coro

Presentazione dei libri - Massimo Colonna, giornalista e scrittore autore del romanzo:
“Il Sogno finisce all’ improvviso”. Selezionato dalla Fiera internazionale di Francoforte.
‘Nome Nero’ suo ultimo libro.  Interverrà la psicologa Valeria Di Loreto 



Un'anteprima assoluta di un concerto tra contemporaneità, tradizione popolare e sacra. Il 
desiderio di aprire gli orizzonti della musica immaginando di ascoltare Infiniti Canti generati 
dagli 8 Venti che soffiano sul MARE NOSTRUM, attraverso l'interazione di generi musicali 
che parlano a tante culture. La storia parla di guerre di conquista, ma i segni più profondi si 
tracciano con la cultura, con le arti e con la musica. Il maestro Vincenzo De Filippo fa 
convergere in queste originali composizioni la polifonia classica con la tradizione orale del 
centro Sud Italia, il canto a cappella insieme alle sonorità balcaniche mediorientali e al tango. 
A coronare la serata: Una dedica con la musica a Maria, di Virna Liurni e un momento  
introspettivo di un libro ispirato da Dio, con Massimo Colonna. 

Parte del ricavato sarà devoluto a fini umanitari.



MASTERCLASS

Un Festival per l’educazione

Alta formazione e perfezionamento presso il Grand Hotel San Gemini Palazzo Santacroce e 
nella sede dell'Associazione Culturale Nuova Tradizione Musicale

Giornate di Masterclass dal 16 al 20 Agosto 
16 agosto - pianoforte e alta formazione artistica: Virna Liurni direttore dei corsi e docente 
17 agosto - Clavicembalista Gino Nappo, Johann Sebastian Bach e le Suites Inglesi presso 
Grand Hotel San Gemini. Lezione - conferenza ore 17-19 
18 agosto - Ramberto Ciammarughi, pianoforte e improvvisazione
19 agosto - Giacomo Sebastianelli, percussioni e alta formazione 
20 agosto - Pier Narciso Masi, pianoforte interpretativo

Al Parco: 
Prima del concerto aperitivi su prenotazione 
Prezzi riservati al solo pubblico del Sangemini Classic festival 
Per info e prenotazioni 3336624560 Caffè Paretti

PASSIONE FOTOGRAFIA

Alle serate dei concerti parteciperanno i professionisti ed appassionati della fotografia Marco 
Palazzo, Francesco Biganzoli, Simonetta Sperandio, Nunzio Foti. 

Si ringrazia per la gentile collaborazione artistica video Antonella Giovampietro 

L'ingresso ai concerti sarà di euro 40 per i sostenitori Festival primo settore. 

Euro 15 per il secondo settore. 

In caso di maltempo i concerti si terranno nella Chiesa di San Francesco

Per info 3534293693 Nuova Tradizione Musicale

Prevendita
www.ticketitalia.com
Caffè Paretti-San Gemini, Via Roma 3336624560
Grand Hotel- San Gemini, Piazza Duomo 0744 243454
New Symphony- Galleria del Corso Terni 0744 407104


