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La locandina

Data dello spettacolo: 07 Nov 2015

Soprano Silvia Frigato

Ensemble Talenti
Vulcanici  

Primo Violino Iskrena Yordanova

Organo e direzione Emanuele Cardi

Consulenza musicologica di Paologiovanni Maione

Revisione delle partiture e introduzione al concerto a cura
di Giacomo Sances

  

Programma:  

1) Manna [Gennaro?] Lamentazione terza del
Giovedì Santo con violini

2) Francesco Feo Verme crudel che del mio
cor ti pasci (La sinderesi)

3) Gaetano Manna
Lamentazione seconda del
Giovedì Santo a voce sola
di soprano

 

   

 

GENNARO MANNA, GAETANO MANNA, FRANCESCO FEO

Napoli - Chiesa di S.Maria delle anime del Purgatorio ad Arco: Chiaroscuri
musicali

La suggestione di riproporre composizioni
dimenticate là dove risuonarono per la prima volta, è
stato il principio che ha spinto la Fondazione Pietà
dei Turchini di Napoli ad aprire la nuova stagione
(chiamata con uno slogan leggero e accattivante:
“Sembra antico… ma non lo è”) non in una delle loro
sedi storiche, ma nella chiesa di Santa Maria delle
Anime del Purgatorio ad Arco, uno dei gioielli
barocchi di Napoli.
Consacrato nel 1638, il luogo di culto è dedicato -
appunto- alle anime del Purgatorio con testimonianze
artistiche di maestri dell’epoca come Massimo
Stanzione o Luca Giordano, arredi e decorazioni in
una vertigine di simboli mortuari e fantasia barocca.
La Chiesa fu fondata da un’Opera Pia costituita da
alcune famiglie napoletane, con fini religiosi e di
beneficenza, e nelle funzioni sacre che vi si
svolgevano la musica ha sempre avuto un aspetto
predominante. È così che il suo Archivio Storico è
ricco di spartiti ancora parzialmente inesplorati.
Ad alcuni di essi è stata data ora nuova vita con la
revisione del musicologo Giacomo Sances, sotto la
guida di Paologiovanni Maione ideatore del
progetto, in una serata denominata in modo
appropriato Chiaroscuri musicali, di interesse
musicologico molto specifico, ma assolutamente
godibile per qualunque appassionato.
Il concerto è arrivato in occasione del trecentesimo
anniversario dalla nascita di Gennaro Manna (1715-
1779) proponendo due sue composizioni e dando
spazio anche a  Francesco Feo e Gaetano Manna,
anch'essi Maestri di Cappella della struttura e in più
facenti parte dello stesso nucleo familiare. Infatti
procedendo di zio in nipote i tre si succedettero come
in una dinastia e furono tra tutti i musicisti quelli più
legati al Purgatorio ad Arco, sia per il numero dei
lavori composti che per la continuità della
collaborazione.
Protagonisti l’Ensemble dei Talenti Vulcanici diretti da
Emanuele Cardi e il soprano Silvia Frigato che ha
dato luce a tutto il concerto conquistando da subito il
pubblico con una maestria vocale che ha lasciato
incantati. Con un aplomb invidiabile, il giovane
soprano ha attraversato le insidie di un programma
lungo, impegnativo, eseguito senza pause e dalla
scrittura vocale complessa senza mai perdere il
controllo di una linea vocale fluida e sciolta
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04 novembre 2015

Marco Berti in concerto il 6 Novembre 2015 al Teatro
Sociale di Como con lo spettacolo di beneficienza
“IL TEATRO PER GLI ALTRI”
Comunicato Stampa
  Venerdì 6 Novembre 2015 Marco Berti si esibirà nello
spettacolo “Il teatro per gli altri”, di cui parte del ricavato
verrà devoluto all’associazione per minori LA COMETA.
Durante lo spettacolo...
leggi tutto...

03 novembre 2015

PARMA - INIZIA DOMANI 4 NOVEMBRE LA VENDITA
DEI BIGLIETTI PER NUOVE ATMOSFERE 2015/16
Comunicato Stampa
  INIZIA DOMANI LA VENDITA DEI BIGLIETTI PER
NUOVE ATMOSFERE 2015/16 24 i concerti in
programma al Paganini. Posti disponibili per ogni
concerto   Inizia domani, mercoledì 4 novembre, la...
leggi tutto...

03 novembre 2015
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4) Francesco Feo Pensier dove t’ingolfi, ove
ne vai? (L'eternità) 

5) Gennaro Manna Gloria Patri a voce sola di
soprano con violini

 

nell’emissione, dall’assoluta omogeneità timbrica.
Con un grande controllo del fiato, attacchi precisi e
perfetta tenuta delle note, la Frigato ha valorizzato al
meglio i tesori musicali delle partiture, unendovi una
dizione assai chiara.
Ma soprattutto la cantante ha dimostrato che anche in
tale repertorio si può e si deve interpretare, dare
carattere e i giusti accenti, e non eseguirlo con
asettica freddezza, un esempio per tutti lo “Spiritoso”
Sed et cum clamavero et rogavero dalla
Lamentazione terza del Giovedì Santo di Gaetano
Manna. Questa è una creazione dalla scrittura
musicale più composita e ricca di spunti stilistici e
melodici rispetto ai toni pacati della Lamentazione
seconda del Giovedì Santo a voce sola di soprano. La
cantante trova toni maggiormente riflessivi per le due
Cantate spirituali di Francesco Feo che hanno
inframmezzato le Lamentazioni: Verme crudel che del
mio cor ti pasci e Pensier dove t’ingolfi, ove ne vai? In
chiusura le agilità e i melismi del Gloria Patri anch’esso di Gaetano Manna, riproposto poi come bis.
Sotto la guida attenta di Emanuele Cardi, impegnato anche come organista, l’accompagnamento dei Talenti Vulcanici
è stato quanto mai scrupoloso. Una volta di più l’Ensemble, messo insieme sotto l’egida dei Turchini con giovani solisti
proveniente da varie parti d’Europa, ha messo in campo affiatamento e preparazione. Oltre che apprezzare il suo lavoro
come organista, a Cardi va il merito di avere assicurato attenzione verso i dettagli, un suono asciutto ma senza asperità
ricco di musicalità e assai fluido, in perfetta corrispondenza al canto di Silvia Frigerio.
Un’ottima apertura di stagione, premiata da un successo entusiastico da parte dei presenti.

Bruno Tredicine

Milano - Chiesa di San Marco: Stabat Mater di
Gioachino Rossini in occasione dell’anniversario
della morte di W. A. Mozart
Comunicato Stampa
Giovedì 3 dicembre 2015Chiesa di San Marco MI ore
21:00   In occasione dell’anniversario della morte di W.
A. Mozart     Gioacchino Rossini       Stabat Mater...
leggi tutto...

02 novembre 2015

Al via la decima edizione del Concorso Pianistico
Internazionale "Franz Liszt" Premio Mario Zanfi
Patrizia Monteverdi
Al via la decima edizione del Concorso Pianistico
Internazionale “Franz Liszt” – Premio Mario Zanfi, che si
terrà dal 2 al 7 novembre 2015 nel Conservatorio di
Musica “Arrigo Boito” di Parma, con il...
leggi tutto...

02 novembre 2015

Umberto Fanni nominato alla guida della Royal
Opera House di Muscat in Oman
Il consiglio di amministrazione della Royal Opera House
Muscat ha il piacere di annunciare che Umberto Fanni
ha assunto il ruolo di Direttore Generale dal 1 novembre
2015. Fanni, che da settembre...
leggi tutto...

28 ottobre 2015

Don Giovanni apre la stagione lirica al Teatro Verdi di
Trieste
        venerdì 30 ottobre 2015 ore 20.30   Nuovo
allestimento del “Don Giovanni” di Mozartinaugura la
stagione lirica e di balletto2015 – 2016 della Fondazione
Teatro Lirico...
leggi tutto...

27 ottobre 2015

Il Don Pasquale al Teatro Pergolesi di Jesi
Grande attesa al TEATRO PERGOLESI DI JESI per il
“Don Pasquale” di Donizetti, che manca dal palcoscenico
da 31 anni. Giuseppe La Malfa dirige la Form Orchestra
Filarmonica Marchigiana ed il Coro...
leggi tutto...

27 ottobre 2015

Bologna - Teatro Comunale: Michele Mariotti sul
podio dell'Orchestra del Comunale per un concerto
nella sera di Halloween offerto alla città.
Comunicato Stampa
    Musiche di Verdi e Dvořák per un concerto promosso
dal Comune con la Fondazione lirica e QN il Resto del
Carlino Una nuova occasione musicale da non perdere
per tutta la città, quella...
leggi tutto...

27 ottobre 2015

http://www.operaclick.com/editoriali/cara-lettrice-e-caro-lettore-abbiamo-un-problema
http://www.operaclick.com/news/milano-chiesa-di-san-marco-stabat-mater-di-gioachino-rossini-occasione-dell%E2%80%99anniversario-della-
http://www.operaclick.com/news/milano-chiesa-di-san-marco-stabat-mater-di-gioachino-rossini-occasione-dell%E2%80%99anniversario-della-
http://www.operaclick.com/news/milano-chiesa-di-san-marco-stabat-mater-di-gioachino-rossini-occasione-dell%E2%80%99anniversario-della-
http://www.operaclick.com/news/al-la-decima-edizione-del-concorso-pianistico-internazionale-franz-liszt-premio-mario-zanfi
http://www.operaclick.com/news/al-la-decima-edizione-del-concorso-pianistico-internazionale-franz-liszt-premio-mario-zanfi
http://www.operaclick.com/news/al-la-decima-edizione-del-concorso-pianistico-internazionale-franz-liszt-premio-mario-zanfi
http://www.operaclick.com/news/umberto-fanni-nominato-alla-guida-della-royal-opera-house-di-muscat-oman
http://www.operaclick.com/news/umberto-fanni-nominato-alla-guida-della-royal-opera-house-di-muscat-oman
http://www.operaclick.com/news/umberto-fanni-nominato-alla-guida-della-royal-opera-house-di-muscat-oman
http://www.operaclick.com/news/don-giovanni-apre-la-stagione-lirica-al-teatro-verdi-di-trieste
http://www.operaclick.com/news/don-giovanni-apre-la-stagione-lirica-al-teatro-verdi-di-trieste
http://www.operaclick.com/news/don-giovanni-apre-la-stagione-lirica-al-teatro-verdi-di-trieste
http://www.operaclick.com/news/il-don-pasquale-al-teatro-pergolesi-di-jesi
http://www.operaclick.com/news/il-don-pasquale-al-teatro-pergolesi-di-jesi
http://www.operaclick.com/news/il-don-pasquale-al-teatro-pergolesi-di-jesi
http://www.operaclick.com/news/bologna-teatro-comunale-michele-mariotti-sul-podio-dellorchestra-del-comunale-un-concerto-nella
http://www.operaclick.com/news/bologna-teatro-comunale-michele-mariotti-sul-podio-dellorchestra-del-comunale-un-concerto-nella
http://www.operaclick.com/news/bologna-teatro-comunale-michele-mariotti-sul-podio-dellorchestra-del-comunale-un-concerto-nella


Titolo:

Passa alla ricerca avanzata

Cerca

Milano - Teatro alla Scala: Cecilia Bartoli costretta a
rinunciare alla sua performance di questa sera.
Comunicato Stampa
    Milano, 27 ottobre - Cecilia Bartoli è stata costretta da
un forte raffreddore a cancellare la sua partecipazione
all’atteso concerto conclusivo del Festival delle
Orchestre...
leggi tutto...

26 ottobre 2015

LUCCA I GIORNI DI PUCCINI - Seconda edizione
Comunicato Stampa
“Lucca i giorni di Puccini – Lucca Puccini Days” -
seconda edizione,dal 13 novembre 2015 al 10 gennaio
2016  Giunge alla sua seconda edizione “Lucca i giorni
di Puccini – Lucca Puccini Days”,...
leggi tutto...
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