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800 bacchette di legno
4000 dadi e bulloni
7000 viti
40 mt di strip led
40 lampadine
16 ore di girato - e aspettiamo il film del nostro Campajola
18943 scatti ad opera di Flavio Ianniello e Chiara
Pasqualini
153 ospiti VPM tra artisti, docenti e studenti
30 artisti e docenti di fama internazionale
1200 litri di acqua
340 bottiglie di birra consumate la sola sera dell’ 8 agosto
12 elementi di staff
400 bottiglie di vino stappate
115.875€ - indotto sulla città di Acireale considerando i
2500 calici usati durante i nostri concerti dall’ 8 al 13
500 arancini
soli partecipanti alle attività di VPM [153 persone, di cui
residenti ad Acireale meno del 5%, 103 presenze giornaliere 1500 granite, pistacchio e mandorla su tutte
per una spesa media pro capite di 75€ per ciascuno dei 15 500 sedie
Sorrisi? Troppi per contarli, come al solito
giorni di Summer School&Festival] PUBBLICO ESCLUSO!
15 giorni di eventi, workshop e Masterclass
15 concerti in 15 giorni tutti gratuiti
6000 persone di pubblico
305.848 utenti singoli raggiunti su FB
993.117 interazioni con la pagina FB
4080 - nuovi like alla pagina FB VillaPennisinMusica

RISULTATI

2019

Interviste radio
Radioclassica - 18 luglio ore 17:15
Radiotresuite - 22 luglio, ore 20:15
Gr3 - 29 luglio, 13:45

Corriere del Mezzogiorno
www.affariItaliani.it
www.askanews.it
corrieredelmezzogiorno.corriere.it

Radioinblu - 6 agosto, ore 10:30

www.ilmessaggero.it

Rai un giorno da gambero - 7 agosto, ore 15:10

corrieredisiena.corr.it

Articoli
La Sicilia - 31 luglio
Donna Moderna - 1 agosto
Il Messaggero - 2 agosto
Famiglia Cristiana - 4 agosto
La Sicilia - 5 agosto
La Sicilia - 8 agosto
Il Messaggero - 14 agosto
Corriere Della Sera - 18 agosto

corrieredirieti.corr.it
spettacoli.tiscali.it
gds.it
www.adnkronos.com
www.ansa.it
www.cronacaoggiquotidiano.it
amadeusmagazine.it
amadeusmagazine.it
www.fancityacireale.it

RASSEGNA
STAMPA
2019

“Ho sempre amato mettere insieme persone e
interessi diversi. Mi ha sempre dato la sensazione
di essere in grado di tirare fuori il meglio di
ciascuno di essi per raggiungere l’eccellenza.
VPM è una combinazione mai tentata per fondere
insieme musica e architettura, logos e pathos,
la tecnologia e il fai-da-te, l’insegnamento e i
concerti. Il nostro obiettivo è l’incontro delle arti.
È rompere le barriere. È creazione.”

David Romano
Direttore Artistico
Villa Pennisi in Musica

VISION &
MISSION

2019

Sergio Pone

Baugrafik

Architetto e Dottore di Ricerca
in Tecnologia dell’Architettura
al Politecnico di Milano.
Professore associato presso
l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” dove è titolare
del Laboratorio di Costruzioni e
insegna Progettazione Esecutiva. Dal 2009 è coordinatore del
Workshop Arch Lab di VPM

Davide Ercolano, architetto e
designer appassionato di cultura materiale, che unisce alla
passione per il lavoro manuale,
quella per il mondo della grafica digitale e delle sue più recenti innovazioni.

Serafino Di Rosario
Senior Acoustic Consultant per
BDP, nei settori della progettazione acustica di ambienti per
lo spettacolo, spazi per il broadcasting e la registrazione
audio professionale, si occupa
di ricerca nel campo dell’audio
immersivo e nell’auralizzazione di spazi esistenti o in fase di
progettazione.

Gridshell.it
Gridshell.it, “progetto complesso per una costruzione semplice”, è un team di progettisti e
ricercatori, formatosi a Napoli nel 2005 per sperimentare
nuove costruzioni in legno, leggere e sostenibili. Gridshell.it
ha costruito tredici esemplari
di strutture per le quali ha sperimentato tecniche e processi di formatura e ha elaborato
strumenti informatizzati per la
progettazione, il disegno e il
calcolo strutturale.
Ospiti di VPM sono, Bianca Parenti, Daniele Lancia e Sofia
Colabella

David Romano
Spalla dei secondi violini della Orchestra Sinfonica dell’
Accademia Nazionale di Santa
Cecilia.
Membro fondatore del Sestetto
Stradivari.
Direttore Artistico VPM

TEAM E
FONDATORI
2019

BOARD&STAFF
David Romano

Direttore Artistico
Presidente M.A.R.

Sergio Pone

Antonio Pappano

Direttore Musicale
Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Michele Dall’Ongaro

Sovrintendente
Accademia Nazionale di Santa Cecilia

Coordinatore Arch Lab

Enrico Baleri

Benedetta Parenti

Bruno Cagli

Segreteria Amministrativa

Agata Pennisi
Francesco Pennisi
Madame Gabriella Bassatne

COMITATO
D’ONORE
2019

“Giovani musicisti e architetti che lavorano sotto la guida di professionisti scambiandosi idee, sperimentando soluzioni e
alla fine della settimana, eseguendo i grandi capolavori della musica da camera in
uno spazio pensato e realizzato da giovani
architetti.
Ma non è uno spazio qualsiasi; è un guscio,
acusticamente, esteticamente piacevole che
avvolge i musicisti. Vedere come la musica
risuoni con l’architettura è stato veramente
commovente.
Unico.”
Sir Antonio Pappano
Direttore Musicale Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, Roma

ANTONIO
PAPPANO

2019

I corsi sono rivolti a giovani musicisti che intendono
cogliere un’opportunità di formazione altamente specializzante, guidata da Maestri
e concertisti di chiara fama,
al fine di migliorare le proprie
competenze tecnico musicali per gestire e affrontare la
professione concertistica e
orchestrale.

MUSIC LAB
2019

“Villa Pennisi è un luogo magico in cui la musica si
mischia al rumore dei bulloni avvitati, il profumo
dei fiori del giardino all’odore del legno appena
tagliato, la saggezza dei docenti all’entusiasmo dei
ragazzi... Un luogo in cui tutto riesce a coesistere
magnificamente. Una vera esperienza di amore
per la musica.”

Beatrice Rana
Pianista

BEATRICE
RANA
2019

Il Workshop di Architettura e Design è
un laboratorio all’aperto per l’autocostruzione e l’ottimizzazione acustica
di ReS - Resonant String Shell - un padiglione temporaneo per la musica e
lo spettacolo all’aperto, auto-costruito, arredato e illuminato ad hoc.
I temi del workshop sono:
autocostruzione, progettazione acustica, design e digital fabrication, allestimento della scena e della platea.

ARCH LAB

2019

“Tre cose mi fanno venire la pelle d’oca: la prima è
la buona musica.
La seconda è quando capita che un nostro progetto appena costruito mi piace e vedo che funziona
bene.
La terza, quando insegno, è vedere i miei allievi
contenti.
Ogni anno a VPM, con la scena finalmente costruita,
ci fermiamo per la prova del primo concerto e posso
ascoltare la musica insieme ai miei studenti, stanchi
ma felici; insieme guardiamo da lontano la nostra
ReS che pare bella e ci fa sentire Mozart come se
fossimo a un passo dai musicisti.
Allora, talvolta, capita che le emozioni vincano.”

Prof. Arch. Sergio Pone
Coordinatore Arch Lab di VPM

SERGIO
PONE

2019

Come si fotografa un concerto?
Come raccontare un evento? Quali
le attrezzature e cosa devo sapere
prima di affrontare un festival
o un concerto per esprimermi a
360 gradi? Dalle nozioni basilari
sulla luce e le luci di palco alle
attrezzature fondamentali, la
post-produzione delle fotografie
e gli archivi, il rapporto con la
comunicazione e gli uffici stampa
di eventi e di istituzioni e la scelta
delle immagini giuste.
Docente
Flavio Ianniello

PHOTO LAB
2019

“Penso che VPM sia il futuro.
Una sana collaborazione, una relazione aperta e
moderna tra musicisti e architetti, è una piattaforma
di confronto in cui ogni idea conta e tutti hanno la
possibilità di imparare, lavorare e far sì che i propri
sogni si avverino.
Musica e Architettura, suono e sound design, camera
acustica e strumento finiscono per significare la
stessa cosa.
Significano arte, significano lavoro e significano
fare uno sforzo, tutti insieme.”
Roberto González
Solista e Direttore

ROBERTO
GONZÁLEZ
2019

The Bass Gang
Antonio Sciancalepore – Primo contrabbasso
Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra
Andrea Pighi – Contrabbassista Accademia Nazionale
di Santa Cecilia Orchestra
Amerigo Bernardi – Primo Contrabbasso Orchestra
regionale toscana
Alberto Bocini – Solista e docente di Contrabbasso al
Conservatorio Superiore di Ginevra
Gianluca Campo – Primo Flauto Orchestra San Gallo in
Svizzera
Marco Pierobon – Trombettista Solista docente
conservatorio di Bolzano
Fabien Thouand – Primo oboe Teatro Alla Scala Milano
www.fabienthouand.com
Massimo Spada – Pianista, docente Conservatorio di
Santa Cecilia, Roma
Sestetto Stradivari – www.sestettostradivari.com
Marlène Prodigo – Concertino dei Primi violini
Accademia Nazionale di Santa Cecilia Orchestra
David Romano – Primo dei Secondi Violini Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Orchestra
Raffaele Mallozzi – Prima Viola solista Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Orchestra
Diego Romano – Secondo violoncello Accademia
Nazionale di Santa Cecilia Orchestra

Sergio Pone – DiARC, Università degli Studi di Napoli
Federico II
Serafino Di Rosario – Senior Acoustic Consultant di BDP
Daniele Lancia e Bianca Parenti – www.gridshell.it
Marino Amodio e Fabrizio Rosanova – www.zapoi.org
Davide Ercolano – www.baugrafik.it
Giovanni Nocerino – architetto
Samuele Stirano – www.samuelestirano.wix.com

DOCENTI

2019

“Un giorno capii che l’amore era quel dire sì.
Sì perché riconosci che ti manca un pezzo.
Sì perché lo accetti.
Quando ti dici e fai proprio sì con la testa.
Amo la musica. Si sa.
VPM è quel luogo dove ti accorgi che mancava
qualcosa all’abitudine confusa con la perfezione.
Ma soprattutto è il posto che vorresti far conoscere
a chi ami e chi ama.”

Ezio Bosso
Compositore, pianista,
direttore d’orchestra

EZIO
BOSSO

2019

LIUTAI IN
RESIDENZA
2019

I liutai napoletani Clara Contadini
e Alessandro Zanesco, ospiti
nelle due settimane di VPM sono
riusciti a completare un violino,
assegnato poi ad un giovane
studente meritevole, acese, prima
dello spettacolo del 13 agosto

LIUTAI IN
RESIDENZA
2019

“L’atmosfera e il metodo di lavoro che regnano
in questa oasi, dovrebbero (in un paese
civile) fare scuola. In nessuna associazione
musicale-concertistica il compositore e gli
esecutori hanno l’opportunità di lavorare
fianco a fianco per una settimana continuativa.
Questo significa restaurare, rifondare quel cantiere
comune che per secoli ha unito chi scriveva la musica
e chi la eseguiva (spesso coincidendo le due figure) in
uno scambio continuo. Messa a fuoco della scrittura
strumentale, ideazione di nuove tecniche, concepire
collettivamente e coralmente un manufatto d’arte.
Ma a questa già di per sé straordinaria esperienza
musicale si unisce il laboratorio di architettura,
in cui ogni anno giovani architetti progettano e
costruiscono lo spazio di risonanza dove saranno
eseguiti i concerti. Il luogo, il topos, diventa
strumento, suono, phoné. Compositore, esecutore,
spazio di risonanza, sotto le arcate che cingono
il giardino di villa Pennisi, si uniscono in un corpo
unico, organico.”
Riccardo Panfili
Compositore in residenza VPM2019

RICCARDO
PANFILI

2019

31 luglio – Largo Giovanni XXIII – ore 21:00
Ilaria Graziano e Francesco Forni in Twinkle Twinkle
2 agosto – Largo Giovanni XXIII – ore 21:00
Gomalan Brass in Aida
4 agosto – Chiesa di Santa Maria dell’Odigitria – ore 21:00
Quartetto Katane
musiche di Franz Joseph Haydn e Johannes Brahms
6 agosto – Cantine PRIMATERRA, Randazzo – ore 20:30
Duo Jasper Van der Klis – Elena Pavoncello
musiche di Edward Grieg, Isaac Albeniz, Eugene Ysaye, Cesar Franck
7 agosto – Cantine PRIMATERRA, Randazzo – ore 20:30
Maximilian von Pfeil in “A SOLO” – violoncello
musiche di Johan Sebastian Bach, Benjamin Britten, V. D. Kirchner
8 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
Opening Gala Concert – Presentazione di ReS 7.0
Mario Montore - pianoforte
David Romano - violino
Alessandro Carbonare - clarinetto
Fiorenzo Madonna – attore
musiche di Igor Stravinsky
9 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
Beatrice Rana e Massimo Spada pianoforti
Percussionisti VPM
musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Bela Bartok
10 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
The Bass Gang
Da Bach a Piazzolla
11 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
Sestetto Stradivari & friends
musiche di Luigi Boccherini, Riccardo Panfili e Richard Wagner

12 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
con Marlène Prodigo, Fabien Thouand,
Gianluca Campo, David Bursack,
Sarà Gentile, Alberto Bocini
musiche per flauti, oboi, archi
13 agosto – Villa Pennisi – ore 21:00
Mario Montore - pianoforte
David Romano - violino
Diego Romano - violoncello
musiche di Piotr Ilich Tchaikovsky
Concerti Aperitivo
Antisala Consiliare, Palazzo di Cittá – ore 19:00
5 agosto
Studenti VPM in concerto Duo Van der Klis – Pavoncello
musiche di Edward Grieg, Isaac Albeniz, Eugene Ysaye, Cesar Franck
6 agosto
Studenti VPM in concerto
Tobia Pizzirani – pianoforte
musiche di Ludwig van Beethoven e Fryederick Chopin
7 agosto
Studenti VPM in concerto
Francesco Bravi e Adriano Leonardo Scapicchi – pianoforte
musiche di Maurice Ravel e Igor Stravinsky
12 agosto
Studenti VPM in concerto VPM CELLOS

FESTIVAL

2019

Partner Tecnico

Wi-Fi and connectivity Partner

Media Partner

PARTNERS
2019

Res 8.0 presenta, rispetto alla versione 7.0, alcune implementazioni
di notevole rilievo sia dal punto di vista costruttivo che acustico. Il
progetto costruttivo riveste un ruolo particolarmente sensibile nella
concezione di Res che, fin dalla sua prima versione del 2012, si realizza
attraverso un cantiere di auto-costruzione interamente contenuto
nei primi sette giorni della Summer School di Villa Pennisi in Musica.
La necessità di semplificare la fase costruttiva ha quindi obbligato,
come spesso accade, a rendere più complessa la fase progettuale
per risolvere le criticità storiche della fase esecutiva. Si è quindi
realizzata una razionalizzazione più spinta della struttura portante
attraverso il ridisegno di alcuni elementi della pedana e attraverso
la ri-progettazione ex-novo del giunto tra i portali della struttura in
elevazione e i tralicci della base/fondazione. Nella versione 8.0 il
giunto è realizzato con una cerniera cilindrica che, per ogni base di
portale, ha richiesto la realizzazione e la posa in opera di 4 segmenti
di tubolare fissati alla pedana e di 2 solidali con la struttura in
elevazione. completati con una barra metallica che consente la
rotazione. Questo dispositivo ha consentito di collocare il singolo
portale in orizzontale e di fissare gli attacchi prima di effettuarne il
sollevamento tramite la rotazione intorno al proprio asse. Rotazione
che è quindi avvenuta in modo molto semplice e in assoluta sicurezza.
L’implementazione acustica ha interessato due aspetti: il metodo di
assemblaggio delle bacchette di abete, che fin dalla versione 6.0
costituiscono le pareti e il soffitto della main shell, e la forma e la
posizione dei pannelli dell’array. Per migliorare planarità e tenuta
dell’involucro acustico, quest’anno si è deciso di incollare tra di loro
gruppi di 6/7 bacchette consecutive utilizzando colla vinilica e morse
auto-prodotte ad hoc. Questo espediente ha generato prestazioni
acustiche che, nell’attesa della conferma dei risultati strumentali
attualmente in corso di elaborazione, hanno raccolto pareri positivi
da parte degli utenti esperti presenti in platea durante i concerti del
Festival, sia in relazione alla distanza di emissione sia per la chiarezza
e la definizione dei suoni dei singoli strumenti. L’array invece è stato
disegnato con pannelli di area maggiore rispetto a quelli dell’anno
precedente e disposti con una spaziatura leggermente superiore.
Questo ha consentito, sempre secondo il parere degli esperti, una
migliore percezione delle frequenze medio-alte soprattutto nella
seconda metà della platea.

ReS 8.0

2019

Concordia parvae ReS crescunt

Sallustio

2019

FOLLOW
US!

2019

ON SCIENTIFIC JOURNALS

INSTITUTE OF ACOUSTICS 2015
IASS 2015

FOLLOW
US!
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PERCHE’ SOSTENERCI?

Perché siamo unici nel nostro genere: fondiamo musica e architettura
e ne tiriamo fuori un Festival di musica classica.
Perché crediamo in un nuovo modo di fare ricerca e didattica: verifica
sperimentale e performance nello stesso spazio/tempo.
Perché siamo un’associazione no profit: tutto quello che raccogliamo lo
reinvestiamo in VPM.

www.vpmusica.com/sostieni-vpm/

SOSTIENI
VPM

2019

Info:
mail to:

vpmusica.com
info@vpmusica.com

Graphic & Communication: Baugrafik di Davide Ercolano
Ufficio Stampa: Marina Nocilla
Foto di: Flavio Ianniello, Chiara Pasqualini e Sonia Ponzo

2019

