
 

Fine settimana di grande musica per la
fondazione “Pietà de' turchini”
Il fine settimana dell’Immacolata è all’insegna della musica sulle antiche corde d’Italia, tra
Venezia, Roma e Napoli
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Rocío Márquez e Fahmi
Alqhai in concerto alla
Fondazione Pietà de’
Turchini

20 novembre 2018

Per il fine settimana dell’Immacolata, la Fondazione

Pietà de’ Turchini, presenta, nell’ambito della stagione

musicale “Note d’Altrove” una tre giorni di musica sulle

antiche corde d’Italia, per raccontare il dialogo tra

Napoli, Roma e Venezia tra Sei e Settecento. 

La Chiesa di Santa Caterina da Siena (Via Santa Caterina da Siena, 38, Napoli)

ospiterà, venerdì 7 dicembre alle 20.30, la violoncellista australiana Catherine

Jones insieme con il clavicembalista Stefano Demicheli, direttore dell’ensemble

“Talenti Vulcanici” prodotto dalla Pietà de’ Turchini, per interpretare “Viaggio

da Venezia a Napoli sulle corde di un violoncello”. Il programma riflette sullo

sviluppo dello strumento ad arco, soprattutto grazie alle scritture dei veneziani

Benedetto Marcello e Antonio Vivaldi, ma pure dei napoletani Francesco

Alborea, detto Francischiello, Andrea Caporale, Pasquale Pericoli, Francesco

Paolo Scipriani e Salvatore Lancetti.

Sabato 8 dicembre alle 18, la formazione tutta al femminile “Ensemble Giardino

di Delizie” (Katarzyna Solecka, violino, Ewa Augustynowicz, violino, Cristina

Vidoni, violoncello, Elisabetta Ferri, organo) suonerà “Essere Corelli”, il

programma che ripercorre l’esperienza barocca dei compositori attivi nella

Roma del primo Seicento, a cominciare dal genio ravennate Arcangelo Corelli,

antesignano del linguaggio orchestrale e violinistico del primo Settecento in

tutta l'Europa.

Domenica 9 dicembre alle 12, l’Ensemble Mare Nostrum (Furio Zanasi,

baritono; Simone Vallerotonda, arciliuto, chitarra, tiorba e chitarra barocca;

Lucia Adelaide Di Nicola, clavicembalo), diretto da Andrea De Carlo, propone

“Il Canto di Roma”, in collaborazione con il Festival Alessandro Stradella di

Viterbo, viaggio musicale nella vocalità nella capitale dal Medioevo al

Rinascimento, e fino al Barocco, tra scritture per le celebrazioni e stornelli

APPROFONDIMENTI

ACCEDICulturaSezioni

1 / 2

    NAPOLITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-12-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6



popolareschi.

Argomenti: musica pietà dei turchini

Tweet

Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.

Commenti

Notizie di oggi
CRONACA

Rapina a Montesanto,
salumiere ha un malore e
muore: è caccia ai due
malviventi

CHIAIA

Lutto a Napoli, si è spento
Alfredo Barbaro: "Grazie
per i valori che ci hai
trasmesso"

CRONACA

Furto albero di Natale
della Galleria Umberto:
trovato nella
"Parrocchiella"

CRONACA

Incendio Rampe
Brancaccio, il
proprietario disabile:
"Colpa di una candela. Mi
avevano staccato la luce"

I più letti della settimana
Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 dicembre 2018

Lutto nel mondo del cinema, muore a Napoli Ennio Fantastichini

Galleria Umberto, spunta un secondo albero di Natale "a prova di baby gang"

Apre a Napoli ClioPopUp: lunghe file a Chiaia/FOTO

Terremoto sul Vesuvio, scossa avvertita dalla popolazione

Vesuvio, nuova scossa di terremoto in serata: epicentro a Massa di Somma

Presentazione

Registrati

Privacy

Mostra consensi

Invia Contenuti

Help

Condizioni Generali

Per la tua pubblicità

CANALI

Cronaca

Sport

Politica

Economia e Lavoro

Offerte e Sconti

Cosa fare in città

Zone

Segnalazioni

ALTRI SITI

SalernoToday

LatinaToday

BariToday

FoggiaToday

RomaToday

APPS & SOCIAL

  

 

Chi siamo ·  Press ·  Contatti

© Copyright 2009-2018 - NapoliToday plurisettimanale telematico reg. tribunale di Roma n. 96/2010 P.iva 10786801000 - Testata iscritta all'USPI

2 / 2

    NAPOLITODAY.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-12-2018

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:

Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6


