
Programma Music For Sunset 2013

Giovedì 20 giugno: 

Campo del Sole – Tuoro sul Trasimeno:

17.00  Aperitivo della pace: sulle tracce di Annibale a cura di: “Castelli di Pace” – Legambiente e 

“Cammino di Annibale” – Rotta dei Fenici

Lingua del Cigno:

18.30 La fuga dei romani – rievocazione in occasione del trentennale degli studi sulla battaglia di 

Annibale

19:00: “Il sangue del cigno è il rosso del sole” spettacolo teatrale di Mauro F. Cardinali

19:45: UMBRIAENSAMBLE “Il tramonto delle leggende del rock” (music by Nick Cave, Robert Wyatt, 

Tuxedomoon, David Byrne, Lou Reed, ecc.)

Darsena dell’OSO:

MÜBIN DÜNEN & OZGUR YALÇIN (concerto Turco/Kurdo)

Chiesa del Gesù:

22:30: Le arpe del Trasimeno

Venerdì 21 giugno “Il tramonto più lungo dell’anno” 

Teatro del tramonto:

17:00 dibattito: “il futuro del glocal tra pace, integrazione, cultura e cittadinanza” a cura di: “Castelli di 

Pace” – Legambiente

Giardino letterario:

17:00 “Tilde” – Installazione dinamica per lago laminare: di ATTILA FARAVELLI / NICOLA RATTI 

(laptop, speakers, oggetti – sintetizzatori analogici, speakers)

Lingua del Cigno:

18.00: Le arpe del Trasimeno

18.45: Le armonizzazioni polifoniche vocali degli AQIER (Mongolian Ensamble) “Il sole della Mongolia”

19.15: TEHO TEARDO (Music for Sunset pt1)

19.45: COLLEEN (Music for Sunset pt2)

Chiesa del Gesù:

21.00: Le arpe del Trasimeno

Darsena dell’OSO:

21:15: Laurence and the Machine (Violino & Loop station)

Pincio di San Michele Arcangelo:

22:00: in collaborazione con il Centro della Scienza POST e il Gruppo Astrofili Paolo Maffei, 

osservazione guidata del cielo stellato ad occhio nudo e con strumenti astronomici con cori polifonici 

della Mongolia (AQIER )

Roccia del Teatro del Tramonto:

23:15: Music for wilder mann – TEHO TEARDO (concerto e visuals)



Sabato 22 giugno

Museo del Merletto:

17.00: Piccoli comuni per la pace dibattito: “politiche locali contro climate change e povertà” a cura di: 

“Castelli di Pace” e Legambiente

17.00 “Tilde” – Installazione Concerto per lago laminare: di ATTILA FARAVELLI / NICOLA RATTI / 

ENRICO MALATESTA (laptop, speakers, oggetti – sintetizzatori analogici, speakers – percussioni, 

oggetti)

Chiesa del Gesù:

17.45: Le arpe del Trasimeno

Lingua del Cigno: “Pianoforti al Tramonto”

18.30 MICHELE LANARI : solo piano

19.30 Le Arpe del Trasimeno

20.00 GIOVANNI GUIDI: concerto solo

Darsena dell’OSO:

21:00 AQIER (Mongolian Ensamble) concerto con strumenti

22:00 COLLEEN “The Weighing of the Heart” (concerto con proiezione delle opere di Stefano Bicini)

23:15 YOU ARE HERE – elettronica (visuals di MOVIMENTO CREATIVE LABEL)

Domenica 23 giugno …Moon in June

Darsena dell’OSO:

16.00 “Suspended Materials” live performance di FEDERICO ORTICA E NICOLA CASETTA

21.30 AQIER (Mongolian Ensamble) concerto con strumenti

Scoglio di San Francesco:

17.00 “Tilde”- Installazione Concerto di ATTILA FARAVELLI / NICOLA RATTI / ENRICO MALATESTA 

(laptop, speaker, oggetti – sintetizzatori analogici, speaker – percussioni, oggetti)

Giardino letterario:

17.00 ISOLALUNA – versi intonati stonati e cantati da: CAROLINA BALUCANI E MAURO F. 

CARDINALI (a cura di MARCO RUFINI)

18.00 MARCELO MARUN CARDOZO – chitarra solo

Lingua del Cigno: “24 corde al tramonto”

18.30 GIONATA MIRAI – Chitarra solo

19.15 ALESSANDRO “ASSO” STEFANA – Chitarra solo

19.45 PAOLO ANGELI– Chitarra solo

Roccia del Teatro del tramonto

21.00 “blowin’ in the wind” presentazione del libro “Quante strade” edizioni Arcana, di e con Alberto 

Crespi. Libro pubblicato per i cinquant’anni del capolavoro di Bob Dylan.

La notte della grande luna



23.00: Il 23 giugno è Big Moon! il fenomeno della grande luna, giorno in cui il nostro satellite appare più 

grande e brillante grazie all’allineamento su una retta ideale di Luna, Terra al centro e Sole con il nostro 

satellite al perigeo.

Tutti a vedere la grande luna con lo spettacolo ELEMENTALE” D’Acqua D’Aria Di terra e Fuoco – 

“lucignolo e zampano’ a caccia della luna”. Ideato, scritto e diretto da Mauro F Cardinali. Interpretato da 

LUCIGNOLO e MAURO F CARDINALI.

Installazioni dal 20 al 23 giugno:

•Porto dell’isola Maggiore: “Ear to boat” di FEDERICO ORTICA E NICOLA CASETTA, 

installazione sonora per suoni di barca al porto dell’Isola Maggiore.

•Chiesa di San Michele Arcangelo: “Aleph sonoro”FEDERICO ORTICA E NICOLA CASETTA, 

un’installazione sonora ambientale capace di riunire simultaneamente “tutti” gli ipotetici punti 

sonori di un tramonto nell’isola, come se un forza di natura centripeta attraesse i suoni nel 

punto centrale e più alto dell’isola.

•Viale Guglielmi: Videomapping architetturale sul borgo dell’isola a cura di MOVIMENTO 

CREATIVE LABEL.

•Giardino Letterario: “colors of sunset”: ogni dipinto è come se fosse un’antenna che per conto 

dell’uomo tenta di raccogliere gli stimoli che la natura rilascia in quel luogo e in quel momento e 

li traduce con il colore. Di STEFANO FRASCARELLI (Minigallery).

•Domenica 23 giugno: Museo del Merletto: L’uomo della luna di Giugno – “ Little red Robin 

Hood” Documentario su Robert Wyatt . Di Francesco Di Loreto e Carlo Bevilacqua.

•22 e 23 Giugno. Al tramonto: Teatro delle barche “COMPAGNIA DELLA VELA VENTI DEL 

TRASIMENO”

Dal 10 al 23 Giugno:

Esposizione fotografica delle foto vincitrici del concorso “Tramonto artistico” presso l’Aeroporto 

Internazionale dell’Umbria “San Francesco d’Assisi”.


