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L’edizione 2018 del festival laurenziano ne celebra 
i dieci anni di vita. Il programma proposto, diversa-
mente dal passato, non prevede un unico filo condut-
tore. Ogni singolo concerto riprenderà il tema di una 
delle precedenti edizioni. Percorso della memoria 
che vuole rivivere le tappe del festival quasi un’idea-
le e grato incontro con quanti, musicisti e spettatori, 
vi hanno partecipato, arricchendo il panorama mu-
sicale dell’estate perugina con la competenza degli 
uni e il sempre crescente gradimento degli altri. Fa 
eccezione il terzo concerto, quello del 4 agosto, a 150 
anni dalla sua scomparsa vuol rendere omaggio a 
Giacchino Rossini. Gli organisti invitati, di alto pro-
filo, la maggior parte ha partecipato alle precedenti 
edizioni, due nomi nuovi, di grande prestigio, sono il 
degno coronamento del decennale: Andreas Sieling 
(duomo di Berlino) e Martin Baker (cattedrale di 
Westminster, Londra).   
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 Mercoledì 1 agosto
Pauli Pietiläinen 
(Lahti, Finlandia)

 Giovedì 2 agosto
Piergiovanni Domenighini
(Darfo Boario Terme)

 Sabato 4 agosto
Giuliana Maccaroni e Martino Pòrcile
(Pesaro)

 Domenica 5 agosto
Mario Ciferri
(Porto San Giorgio)

 Martedì 7 agosto
Andreas Sieling
(Duomo di Berlino - Germania)

 Mercoledì 8 agosto
Martin Baker
(Cattedrale di Westminster - Londra, Inghilterra)

 Giovedì 9 agosto
Adriano  Falcioni
(Cattedrale di Perugia)

 Sabato11 agosto
Markus Nitt
(Wilhelmshaven – Germania)  
       
 Domenica 12 agosto
Adriano  Falcioni 
(Cattedrale di Perugia)

 Lunedì 13 agosto
Jean Paul Imbert
(Parigi, Francia)

Un percorso della memoria
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www.cattedrale.perugia.it

T
ip

. A
rt

ig
ia

n
a 

- 
P

er
u

gi
a


