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ROCÍO MÁRQUEZ E FAHMI ALQHAI IN
CONCERTO A NAPOLI ALLA FONDAZIONE
PIETÀ DE’ TURCHINI, MERCOLEDÌ 21
NOVEMBRE

 REDAZIONE — 16 NOVEMBRE 2018

Il flamenco dialoga con la musica classica, la tradizione con le sonorità iberiche contemporanee.
Mercoledì 21 novembre alle ore 20.30, alla Fondazione Pietà de’ Turchini (chiesa di Santa Caterina da
Siena, via Santa Caterina, 38), la cantaora Rocío Márquez e il violagambista Fahmi Alqhai, terranno
un concerto a Napoli nell’ambito del programma Proyecto Europa: Mestizajes. Organizzato e
promosso dall’Instituto Cervantes di Napoli in collaborazione con la Fondazione Pietà de’ Turchini,
lo spettacolo Diálogo de viejos y nuevos sones fonde il cante jondo con la musica barocca.
Un’incontro raffinato ed evocativo tra i canti vivi di oggi e le loro origini, con due interpreti d’eccezione.

Rocío Márquez (Huelva, 1985) è attualmente una delle cantaoras più conosciute della sua generazione.
Voce chiara, ricca di sfumature e di squisita sensibilità, nel suo repertorio si fondono classicismo ed
avanguardia, tradizione e ricerca.

Originario di Siviglia, da padre siriano e madre palestinese, Fahmi Alqhai è considerato uno dei più
importanti interpreti di viola da gamba nel mondo oltre che uno tra i principali restauratori
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ARTICOLO SUCCESSIVO

Al Teatro San Marco, Daniele
Pecci in “L’amico ritrovato”,
secondo appuntamento della

rassegna "Invito a Teatro"

dell’interpretazione della musica antica.

Ad accompagnare in scena i due protagonisti, in questo viaggio che fonde musica barocca e la
tradizione andalusa, ci saranno anche Rami Alqhai (viola da gamba) e Agustín Diassera (percussioni).

Oltre al concerto napoletano, il quartetto si esibirà in Italia per tre concerti: il 20 novembre
all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 22 novembre al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, le
altre tappe italiane. Tra i brani in scaletta: “Los canarios”, “Bambera de Santa Teresa”, “La mañana de
San Juan” , “Mi son que trajo la mar” Cantes de ida y vuelta  e omaggi a Claudio Monteverdi (1567-
1643) come il madrigale “Sì dolce è’l tormento”.

L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti.

ARTICOLO PRECEDENTE

A.O. “San Pio”, eseguiti interventi
chirurgici per il trattamento della
cisti pilonidale con approccio
mini-invasivo
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Torre del Greco, progetto “DEVOZIONI”: Antonella Ruggiero in concerto
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“Santa Sofia in Santa Sofia”: successo per il concerto “La vocalità spirituale in J.S. Bach”
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‘Il Senso delle Cose’: uscito il nuovo singolo del cantautore sannita Snetsky
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ULTIME NOTIZIE

Ricerca !

All’I.C. Moscati di Benevento celebrata la giornata internazionale dei diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza

Torre del Greco, progetto “DEVOZIONI”: Antonella Ruggiero in concerto
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SEGUICI SU:

L’ESPERTO RISPONDE

VAI ALLA RUBRICA

Spaccia hashish e cocaina in strada: pusher arrestato dalla Polizia

L’Arte parla a Benevento con “Connessioni sperimentali”, percorsi di Astrattismo Totale attraverso
la mostra di tre giovani artisti cittadini

Vienimi ‘nzuonno – si parte con la Spagna, sabato 24 Novembre si terrà il vernissage della
collettiva di pittura “A la hora de lasBrujas”
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R U B R I C A

La consulenza gratuita di un avvocato e di un commercialista

ALTRI SPORT 06
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CALCIO 427
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ULTIMI COMMENTI
Loreto barone
→ IL BENEVENTO CALCIO NON DECOLLA: NUMERI IMPIETOSI CON ANTONIO NOCERINO IN CAMPO

CULTURA SPETTACOLO 1053

ECONOMIA 402

L'ESPERTO RISPONDE 02

PALLAMANO 07

POLITICA 457

RUGBY 24

SCUOLA UNIVERSITÀ 295

SOCIETÀ 1198

SPORT 886

VOLLEY 67

Che fuori casa le cose sono andate meglio e'confermato dai risultati..Credo nella statistica anche
perche'…
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serenella rullo
→ L’Open Day del Mulino Pacifico di Benevento

rosario luongo
→ BENEVENTO CALCIO, A LATINA GARA DI CARATTERE. PERSISTE L’IMBATTIBILITA’

bellissime le attività e le iniziative al Mulino Pacifico.

Sky come la Gazzetta dello Sport (on line). Siamo l'unica squadra di cui non ha…
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