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Festival della Piana del Cavaliere 
 

Il sorprendente volano di arti e ambiente in un Abruzzo incontaminato 

 

Il Festival della Piana del Cavaliere è una rassegna multidisciplinare concepita per valorizzare in 

modo particolare i giovani talenti e le eccellenze artistiche abruzzesi, come omaggio a un 

territorio dal grande valore storico e paesaggistico, drammaticamente colpito negli ultimi anni e 

che merita di riprendere un ruolo di riferimento nel panorama culturale italiano. L'unicità 

dell'evento è dimostrata da Masterclass e spettacoli gratuiti per esprimere la volontà di tornare a 

investire nella cultura, nei giovani, nell'arte. 

 

Musica, teatro e arti visive saranno protagoniste della seconda edizione del Festival della Piana 

del Cavaliere che, nelle sue undici giornate di programmazione della prima edizione, ha portato in 

scena oltre 25 ore di spettacoli e concerti live gratuiti, più di 60 allievi delle masterclass di alto 

perfezionamento musicale e la partecipazione di oltre 3.500 spettatori. 

 

Nell'ambito della manifestazione assume una valenza particolare l'attività delle Masterclass 

musicali, conclusione del percorso annuale tenuto in Accademia. L’Accademia Internazionale di 

Alto Perfezionamento Musicale del Festival della Piana del Cavaliere, parte integrante 

dell’edizione 2018, intende imporsi nella scena culturale italiana come un polo di riferimento, 

all’interno del quale si confronteranno musicisti di fama nazionale e internazionale mettendo a 

disposizione degli studenti le loro abilità artistiche. È un luogo di formazione, di creazione e di 

crescita artistica. L’obiettivo che persegue Aisico Associazione con la fondazione dell’Accademia, 

è quello di dare agli studenti la possibilità di seguire un percorso specifico nelle rispettive 

discipline, unito a un’importante esperienza poliedrica comprendente molteplici aspetti legati 

all’attività professionale. Sarà l’occasione per lavorare con artisti di alta levatura internazionale e 

per favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse, in uno scambio di storie personali che 

arricchisce umanamente e artisticamente.                                                                                               

In questa seconda edizione Aisico Associazione vuole 

dare al Festival un carattere fortemente internazionale, ospitando artisti provenienti da varie parti 

del mondo che potranno accrescere il patrimonio culturale abruzzese. L’alleanza con i Comuni di 

Oricola, Pereto e Rocca di Botte e la promozione e il sostegno di Aisico Associazione, azienda 

operante da anni nel settore delle infrastrutture stradali e dal 2010 presente a Pereto con un 

avanzato centro prove, consentono di stilare un programma in grado di soddisfare più tipi di 

pubblico, spaziando tra musica, teatro, arte e fotografia. L'attività di Aisico vuole qualificarsi nella 

regione abruzzese come portatrice non solo di un contributo imprenditoriale allo sviluppo 

economico della zona della Piana, ma anche come promotrice di una sua crescita sociale e 

culturale, tale da rendere un giusto merito ai valori storici e paesaggistici che la caratterizzano. La 

fruizione della maggior parte degli spettacoli del Festival sarà gratuita, a testimonianza della 
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volontà di sostenere e promuovere concretamente, in collaborazione con gli enti territoriali 

interessati, un'area in grado di offrire suggestioni turistiche e interessanti opportunità 

imprenditoriali. 

 

Masterclass internazionali di alto perfezionamento musicale, alle quali sarà 

possibile partecipare al solo costo di iscrizione, grazie alle quali famosi insegnanti 
ed esecutori si dedicheranno a valorizzare giovani talenti, con esibizioni finali; sono 
inoltre previste borse di studio per studenti residenti nelle aree colpite dagli eventi 
sismici dell’ultimo anno 

 

Spettacoli musicali e teatrali, che vedranno la partecipazione di noti personaggi di 

fama internazionale; 
 
 

 
Mostra di pittura 
 

La Piana del Cavaliere, col volano di AISICO Associazione, si mobilita nelle sue componenti 
creative e istituzionali per dare un impulso propulsivo, avvalendosi di una creatività 
peculiare ed entusiasta tale da renderlo un evento unico nella Regione Abruzzo, una 
reazione positiva e propositiva rispetto agli eventi drammatici che hanno funestato 
l’ultimo anno. 
Durante il periodo della manifestazione, sarà organizzata una mostra personale, dedicata 
alle opere del vincitore del Concorso per la realizzazione del Manifesto ufficiale del 
Festival. 
 

 

Questo, in sintesi, il programma provvisorio e i suoi punti di forza 

 

MASTERCLASS  

Giampio Mastrangelo, flauto Roberto Petrocchi, clarinetto Andrea Bressan, fagotto Ottaviano 

Cristofoli, tromba Diego Di Mario, trombone Danilo Grassi, percussioni Stefano Pagliani, 

violino  

PROGRAMMA EVENTI  

12/7/2018 Chiesa di San Giovanni, Pereto ore 21,00 Concerto degli allievi della Masterclass di 

Violino tenuta dal Maestro Stefano Pagliani  

13/7/2018 -ore 21,00 Chiesa di San Pietro, Rocca di Botte Concerto per Ensemble di 

percussioni  
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14/7/2018 -ore 18,00 Santuario della Madonna dei Bisognosi, Rocca di Botte Concerto degli 

allievi delle Masterclass di Tromba e Trombone tenute dai Maestro Di Mario e Cristofoli   

-ore 21,00 PalAisico, Pereto Concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese  

15/7/2018 -ore 18,00 Chiesa di San Giovanni, Pereto Concerto dei Maestri Di Mario e 

Cristofoli  

-ore 21,00 Chiesa di San Giovanni, Pereto Concerto trio violino, violoncello e Pianoforte  

20/7/2018 ore 21,00 PalAisico, Pereto Galà lirico, pianoforte solisti dell’Accademia di alto 

perfezionamento del FPC e coro dell’Università di Beirut  

21/7/2018 ore 18,00 Chiesa della Madonna della Febbre, Rocca di Botte  

-ore 21,00 PalAisico, Pereto Concerto Sinfonico-Corale, Coro dell’università Antoniana di 

Beirut e Ensemble del Festival della Piana del Cavaliere  

22/7/2018 ore 17,00 Chiesa della Madonna dei Bisognosi Quartetto vocale  

ore 20,00  PalAisico, Pereto Concerto dell’Orchestra Notturna Clandestina, Direttore: Enrico 
Melozzi.  
 
 
 
 
Per maggiori informazioni sul programma, www.festivalpianadelcavaliere.it 

http://www.festivalpianadelcavaliere.it/
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