
 

 

 
 

 
 
Italiafestival e Ministero degli Affari Esteri insieme per un tour dei festival italiani 

all’estero 

 

Le eccellenze artistiche e i territori italiani in giro per il mondo in live streaming 

 

Domenica 21 giugno 2020 - Festa della Musica e data del primo importante con-

certo con pubblico fatto in Italia dopo l’emergenza COVID 19 - parte "Estate 

all'italiana Festival 2020", un suggestivo tour dei principali Festival italiani che si 

presentano nel mondo con ben 21 spettacoli del cartellone 2020. 

 

“Estate all'italiana Festival", una vetrina internazionale dei festival italiani di grande 

tradizione ed eccellenza per valorizzare le imprese culturali, artisti e musicisti della 

nostra scena e dei diversi territori del Paese. 

 

“L’idea di promuovere i festival italiani nel mondo alla fine del periodo di  iso-

lamento ci ha condotti verso una duplice direzione: celebrare  la ripartenza delle 

attività di spettacolo  con  la presenza del pubblico, per  la quale Italiafestival ha 

alacremente lavorato al fianco di Agis e Mibact, e lanciare un messaggio di vici-

nanza agli spettarori del resto del mondo mediante la presenza in streaming - 

dichiara Francesco Maria Perrotta, presidente di Italiafestival -, in attesa  di poter 

tornare ad accogliere i tantissimi appassionati che vivono fuori dai confini na-

zionali e che non potranno assistere, dal vivo, ai tantissimi eventi realizzati dai nostri 

festival. Abbiamo creato un’apposita piattaforma sulla quale lo spettatore potrà 

assistere ll live streaming e on demand di 21 eventi che 11 festival trasmetteranno 

– continua Perrotta -, gli spettacoli saranno disponibili online gratuitamente, previa 

registrazione al sito web: italiafestival.tv”. 

 

https://www.italiafestival.tv/


 

 

L’associazione dei festival italiani ha voluto estendere la partecipazione agli eventi 

dei festival italiani, agli spettatori dei cinque continenti attraverso la rete di Ambas-

ciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura nel mondo. Un sodalizio, quello tra il Min-

istero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Italiafestival, che 

sfocia nel progetto “Estate all'italiana Festival 2020" per far sentire più a casa gli 

italiani all’estero e per estendere l’eccellenza culturale italiana fin nelle case di 

tutti i cittadini del mondo. 

 

L’Italia dei Festival si rimette in moto e, grazie alla collaborazione tra il Ministero de-

gli Affari Esteri - con la sua rete di Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura 

- e l’Associazione ItaliaFestival, offre al pubblico internazionale l’accesso a oltre 

due mesi di programmazione di spettacoli di grandissima qualità, fruibili online in 

streaming e on demand gratuitamente in tutto il mondo sul sito “italiafestival.tv”. 

 

Si parte domenica 21 giugno, con l'atteso concerto di apertura del Ravenna Festi-

val, che vede protagonisti l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il soprano Rosa 

Feola, diretti dal maestro Riccardo Muti alla Rocca Brancaleone.  Si tratta di una 

data di grande valore simbolico: oltre a coincidere con la giornata della Festa 

della Musica, sarà il primo grande concerto in Italia che si svolgerà alla presenza 

di pubblico, nel rispetto di tutte le norme di salvaguardia, dopo la riapertura dei 

teatri e della sale italiane. 

 

Si prosegue con i grandi appuntamenti dell’estate che compongono un 

palinsesto di alto profilo tra spettacoli di teatro, danza e musica, attraversando 

tutto il territorio nazionale: il Puccini Festival a Viareggio, il Ravenna Festival, il Na-

poli Teatro Festival Italia, il Festival della Valle d’Itria, l’Emilia Romagna Festival, Bor-

gate dal vivo in Piemonte, Il Festival Internazionale di mezza estate di Tagliacozzo 

in Abruzzo, Rossini Opera Festival di Pesaro, Opera Estate Festival a Bassano del 

Grappa, Armonie d’Arte in Calabria e il Festival dei Due Mondi a Spoleto. 

 

L’iniziativa è promossa dal Ministero nel quadro delle misure a sostegno delle im-

prese culturali e creative e di rilancio internazionale dell’Italia, incentrato sulla 

profonda vocazione del Paese alla cultura, allo spettacolo e alla bellezza. 

 

Il programma e maggiori informazioni su italiafestival.tv. 

 

PRESSKIT STAMPA DISPONIBILE AL SEGUENTE LINK 

https://drive.google.com/file/d/1-SYb-

bQIQXVaZXfn0eshYAI0OAO3yLbZG/view?usp=sharing 
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