
LA MAGICA ESTATE DELLA FAGOTTISTA CINTHYA COLOMBO 

IL 29 LUGLIO LA VEDREMO SU RAI 1 IN CONCERTO DA NAIROBI 

 
Nelle due foto il Concerto a Nairobi  diretto dal Maestro  Muti. Cinthya Colombo è nel cerchio rosso. 

Una crescita artistica in continua ascesa e senza limiti prevedibili,  per la ventiduenne fagottista 

trapanese Cinthya Colombo che –dopo essere stata scritturata dalla Orchestra Italiana del Cinema di 

Roma, con la quale ha preso parte alla tournèe cinese di Pechino per il Festival Internazionale del 

Cinema,  a giorni sarà ancora  impegnata  in Concerti prestigiosi con O.I.C. con esecuzioni 

orchestrali di colonne sonore cinematografiche anche con la guida della magica bacchetta del 

maestro oscar Nicola Piovani- si è vista catapultare nei clamori del Ravenna Festival per 

l’appuntamento conclusivo della celebre rassegna musicale a Nairobi, con un concerto diretto 

nientemeno che dal maestro Riccardo Muti. Un autentico sogno ovviamente per la Colombo che ha 

toccato davvero il cielo con un dito, approdando alla corte di un mostro sacro della musica 

internazionale come Muti. Un’esperienza che darà un’ulteriore spinta motivazionale alla giovane 

musicista che ha pure vissuto due momenti particolari della tournèe, funestata agli inizi 

dall’annegamento di due giovani musicisti kenioti aggregati all’Orchestra Muti,  nella spiaggia di 

Rimini e quindi dalla rocambolesca vicenda del viaggio aereo per raggiungere Nairobi, reso 

possibile in extremis da un vettore charter inglese –dopo che era saltato pare dolosamente il volo 

organizzato con una compagnia aerea ellenica. Fatti che hanno comportato che Muti e i suoi 

orchestrali e addetti ai lavori (circa 250 in tutto, con oltre 100 rimasti forzatamente a casa) sono 

‘sbarcati’ in Kenia a poche ore dall’inizio del Concerto che potremo vedere su RAI 1 alle 22,30 del  

prossimo 29 Luglio. Un evento dunque di livello mondiale,  della serie  'Le vie dell’amicizia', che 

ogni anno offrono un dono di arte e di grande musica che dal Festival di Ravenna viene recapitato 

dagli artisti italiani in una città lontana.  La Signora Basita Cristina Mazzavillani Muti è la direttrice 

anima e motore del Festival. Il momento più emozionante –confida Cinthya- fare le prove a 

Ravenna con un maestro  unico al mondo. E poi l’impatto con la gente keniota assemblata 



spiritualmente con noi orchestrali, emozionatissimi  al ‘Va pensiero’ finale del nostro Concerto 

cantato dai bambini di Nairobi.” Questa la prestigiosa performance di Cinthya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Luglio 2011   Giardino di casa Muti 

 

Gli strumentisti della Cherubini 

W.A. Mozart  Serenata in do minore per ottetto di fiati KV 388 

L. van Beethoven  Ottetto in mib maggiore op. 103 

  

 Concerto VIE DELL'AMICIZIA  

  

Direttore: M° Riccardo Muti 

Orchestra Giovanile Luigi Cherubini 

Orchestra Giovanile Italiana 

  

6 Luglio 2011 Piacenza - Teatro 

7 Luglio 2011 Ravenna - Pala De André 

9 Luglio 2011 Nairobi (Kenia) - Uhuru Park 

  

V. Bellini, “Norma” - Sinfonia     

V. Bellini, “I Puritani” Suoni la tromba, e intrepido      

G. Verdi, “Rigoletto”  La donna è mobile , Un dì se ben rammentomi... Bella figlia dell'amore       

G. Verdi, “Il Trovatore” Vedi le fosche notturne spoglie ,  Stride la vampa     

G. Verdi, “La Forza del Destino” – Sinfonia     

Il Santo nome di Dio Signore sia benedetto , La Vergine degli Angeli      

G. Verdi, “Nabucco” (Nabucodonosor) – Sinfonia     

Gli arredi festivi      

Va pensiero    (cantato dai bimbi di Nairobi) 

 

 

Il Maestro Riccardo Muti. 


