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COMUNICATO STAMPA 

Longiano, 30 giugno 2020 

 
SAGGE SONO LE MUSE 

Manifestazione concertistica luglio-settembre 2020 per il trentennale della Fondazione 

FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS - CASTELLO MALATESTIANO DI LONGIANO  

16 luglio – 12 settembre 2020 

Giovedì 16 luglio 2020, alle ore 21:00, nella corte Carlo Malatesta del Castello Malatestiano di 
Longiano, si inaugura la rassegna “Sagge sono le muse”, organizzata dalla Fondazione Tito 
Balestra Onlus in occasione del trentennale della Fondazione. 

Il 2020 segna un traguardo importante per la Fondazione, che intende festeggiare questi trenta anni di 
attività culturale con una serie di eventi a carattere artistico e musicale. A causa dell’emergenza Covid-19, in 
un primo momento la Fondazione si è vista costretta ad interrompere l’organizzazione di questi eventi, ma è 
finalmente felice di dare inizio alle celebrazioni proponendo una rassegna di concerti di musica 
all’aperto, in collaborazione con San Marino International Music Summer Courses e Musicarte.  

La rassegna avrà inizio giovedì 16 luglio (ore 21:00) con il concerto pianistico a cura del Maestro Andrea 
Padova (Conservatorio A. Boito Parma), che proporrà musiche di Beethoven, Chopin e Brahms. A seguire, 
giovedì 23 luglio (ore 21:00) ospiteremo un concerto di fisarmoniche a cura del Maestro Sergio Scappini 
(Conservatorio G. Verdi Milano), con musiche di vari autori tra folk e classica. Il terzo appuntamento della 
rassegna, sabato 25 luglio (ore 6:00), è una data speciale per la Fondazione, che festeggia l’anniversario 
del compleanno di Tito Balestra: proponiamo un concerto all’alba, dedicato alla nascita di Tito Balestra, a 
cura e con Sergio Scappini (Fisarmoniche).  

La rassegna prosegue giovedì 20 agosto (ore 21:00) con un concerto pianistico a cura e con Stefano 
Malferrari (Conservatorio G.B. Martini Bologna), con la musica pianistica di vari autori del Novecento. Il 
penultimo concerto della manifestazione è previsto per giovedì 3 settembre (ore 21:00), dedicato alla 
musica di corte con liuto, a cura e con Francesca Torelli (Conservatorio G. Verdi Milano). Infine, la rassegna 
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si conclude sabato 12 settembre (ore 21:00) con un concerto di musica da camera per archi a cura di 
Ariadne Daskalakis (Colonia) e Leonid Gorokhov (Hannover), con musiche di Beethoven, Mozart e Bach. 

San Marino International Music Summer Courses è una realtà della scena internazionale 
dell’educazione musicale che nasce nel 2016, dopo oltre un decennio di esperienza. L'obiettivo che si pone è 
quello di creare uno spazio di studio, approfondimento, confronto, fra i musicisti protagonisti di oggi e quelli 
di domani, organizzando corsi costituiti da “progetti tematici” e master class di grandi maestri riconosciuti a 
livello internazionale. 

Tutti gli eventi della rassegna sono a partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria al 
numero 0547-665420 o alla mail info@fondazionetitobalestra.org. 

In ottemperanza alle norme del DPCM dell’11 giugno 2020, abbiamo predisposto tutte le misure di 
prevenzione necessarie per garantire una partecipazione sicura e piacevole alla rassegna. Per ogni 
appuntamento è necessario chiamare per riservare i posti, specificando numero di persone e generalità, e 
presentarsi all’evento indossando la mascherina. Al fine di mantenere un distanziamento minimo di un 
metro tra uno spettatore e l’altro, abbiamo previsto una capienza massima di 100 persone nella corte 
dove si svolgerà la rassegna.  

 

 

 

 
FONDAZIONE TITO BALESTRA ONLUS - GALLERIA D'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA 

CASTELLO MALATESTIANO DI LONGIANO (FC) 
 

in collaborazione con 
 

San Marino International Music Summer Courses 2020 
Musicarte 

 

con il patrocinio di 
 

IBC Istituto per i beni artistici culturali e naturali 
Comune di Longiano 

 

con il contributo di 
Isoltema S.p.a. 

Romagna Iniziative 
 

Manifestazione concertistica: 
 

“SAGGE SONO LE MUSE” 
 

Inaugurazione: 
Giovedì 16 luglio 2020, ore 21:00 

(ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) 
 

Periodo e orari: 
16 luglio - 12 settembre 2020 

 
Tariffe d’ingresso alle mostre temporanee e all’esposizione permanente: 

- intero 7,00 € 
- ridotto 5,00 € (over 65 anni, docenti, gruppi 10 persone min., convenzioni) 

- ridotto speciale 3,00 € (studenti) 
- gratuito (under 13 anni accompagnati, disabili e accompagnatori, giornalisti,  

residenti nel Comune di Longiano) 
- FTB card 15,00 € (ingresso per un anno alle mostre e alle collezioni) 
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