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Barocco napoletano e promozione del territorio con la master 
class della Pietà de' Turchini: stasera partecipanti e docenti in
concerto
30.04.2016 | Redazione

Promozione turistica e musicale si accordano in

un progetto che abbina la scoperta dei repertori
del Barocco napoletano con quella delle

bellezze culturali e paesaggistiche del territorio:

la Fondazione Pietà de’ Turchini e
l’associazione francesce Casa d’Arno hanno
realizzato una Master Class, attualmente in

corso di svolgimento, che dallo scorso 23 aprile

ospita e coinvolge nel territorio musicisti e
cantanti amatori di diverse nazionalità e in
particolare francese.

I partecipanti sono stati in questi giorni impegnati in sessioni di studio alternate a visite nei luoghi 
simbolo della storia musicale partenopea, oltre a godere dello scenario del Golfo dalla Penisola 
Sorrentina, dove soggiornano.
Le lezioni, dedicate ad approfondire pagine di Scuola napoletana, sono tenute dagli esperti Stefano 
Demicheli, Monika Toth, Romain Mastier, Mauro Squillante e Isa Ercolano.

La Master Class culmina oggi sabato 30 aprile con un concerto conclusivo affidato ai docenti e ai 
partecipanti più meritevoli. Con strumenti originali, proporranno una prima esecuzione di Pasquale 
Cafaro e altre pagine di compositori della Napoli Barocca. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è alle 
ore 20.30 a Napoli, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Sarà dunque un omaggio alla Storia musicale napoletana a suggellare un'iniziativa tesa a valorizzare,

nei circuiti della pratica musicale non professionale, Napoli e i suoi “capolavori” paesaggistici e culturali.
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Sabato 30 aprile 2016
Ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena – Napoli
Concerto finale della Master Class organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e Casa D’Arno, Parigi
“Compositori della Napoli Barocca”
Pasquale Cafaro, “Responsorio delle Tenebre” (prima esecuzione) e altri autori barocchi napoletani
Barocco in musica con strumenti originali
Solisti, coro e orchestra
Direttore: Romain Mastier
Clavicembalo: Stefano Demicheli
Violino: Monika Toth
Mandolino: Mauro Squillante
Ingresso libero
Info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì)
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