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Data dello spettacolo: 09 Dec 2016

Francesca Aspromonte soprano

Talenti Vulcanici  

Stefano Demicheli clavicembalo e direzione

  

Programma Musicale:  

Francesco Manfredini
Concerto grosso Pastorale
per il Santissimo Natale
op.3 No. 12 in do maggiore

Giacomo Maraucci
Cantata pastorale per
soprano con strumenti in
do maggiore 

Angelo Ragazzi
Sonata a 4 XII op. 1 in sol
maggiore “Pastorale” per
archi e basso continuo. 

Alessandro Scarlatti

Cantata pastorale per la
nascita di Nostro Signore
“O di Betlemme altera” in
la maggiore per soprano,
due violini, viola e basso
continuo

Alfonso Maria de Liguori

La Santa Allegrezza,
tarantella per la Natività di
Nostro Signore
(arrangiamento di
Alessandro Quarta)

Alfonso Maria de Liguori

Quando nascette Ninno
(Arrangiamento di
Alessandro Quarta) (prima
esecuzione assoluta)

 

AUTORI VARI

Napoli - Chiesa di S.Caterina da Siena: La Napoli barocca della Natività

Nella Napoli del diciassettesimo e
diciottesimo secolo con l’avvicinarsi del periodo
natalizio un crescente fervore spirituale si univa alla
ricchezza della vita musicale. Non era una
prerogativa dell’Avvento, ma la festa più importante
per la cristianità era anche quella che più stimolava
mecenati e musicisti, e non si deve pensare solo
alla fruizione in chiese e conventi, ma anche in
palazzi e istituzioni di ogni tipo (scolastico, civile,
conservatori e così via).
Abituati come siamo a concerti natalizi con repertorio
del centro o nord Europa, la recente proposta del
Centro di Musica antica dei Turchini di Napoli è
parsa originale e interessante: proprio la Napoli
barocca della Natività.
Una serata breve e suggestiva con creazioni di
Francesco Manfredini, Giacomo Maraucci e Angelo
Ragazzi che non sono fra i nomi più noti, ma anche
di Alessandro Scarlatti e di quel Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori che scrisse Quanno nascette Ninno che
"in lingua" è la più nota, Tu scendi dalle stelle.
Protagonisti i nuovi Talenti vulcanici, l’orchestra dei
Turchini che già abbiamo visto alla prova in altri
concerti, Nuovi perché la loro formazione è rinnovata
in buona percentuale rispetto al passato grazie
all’arrivo di nuove forze selezionate fra giovani di
diversi Paesi europei ed extraeuropei. L’emozione
per questa prima uscita ufficiale era visibile, grazie
alle varie occhiate d’intesa fra di loro o gli sguardi
spesso diretti al primo violino Monika Toth, ma sotto
la guida sicura e accorta di Stefano Demicheli
l'insieme ha dato ottima prova di sé con la stessa
perizia tecnica sempe apprezzata nella "vecchia"
squadra. Fra tutte le composizioni in programma,
solo due per sola orchestra: il Concerto Grosso
pastorale di Manfredini, pagina di una certa
suggestione specialmente nel secondo largo dove
l'orchestra sembra raggiungere un tono tra il
misterioso e il drammatico. Poi viene dato alla
violinista Katarzina Solecka l’onore e l’onere di
dialogare con il complesso orchestrale durante la
Sonata a 4 ”Pastorale“ per archi e basso continuo di
Angelo Ragazzi.
Il giovane soprano calabrese Francesca
Aspromonte esibisce già un curriculum di tutto
rispetto e inizia la sua esibizione con la composita
Cantata Pastorale per soprano con strumenti in do
maggiore di Giacomo Maraucci. Mette in mostra una
voce sonora e corposa, lontana dagli esili strumenti
che spesso associamo a questo reperorio ma
ammirevole per l’emissione leggerissima sul fiato.
Apprezzabile anche la cura messa nel fraseggio,
come dimostra dando vita con serena espressività
al bel recitativo della seconda sezione.
Punto più alto della serata la bellissima Cantata
pastorale per la nascita di Nostro Signore "O di
Betlemme altera" di Alessandro Scarlatti,
un’alternanza di recitativi e arie, dove anche il violino
solista di Monika Toth trova un bel rilievo che fa il
paio col controllato rigore della cantante.
Un’inaspettata vivacità nella Santa Allegrezza
di Alfonso Maria de’ Liguori, il Santo nato nel
salernitano, dove la cantante si esibisce anche alla
tammorra con un certo virtuosismo dato che è anche
impegnata col veloce sillabato della tarantella.
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ARTISTI IN EVIDENZA

Mihaela Marcu
Soprano
  Nativa di Timişoara, Mihaela Marcu è erede della
miglior tradizione vocale rumena. Dopo il diploma
presso il conservatorio della sua città natale,
conseguito con il massimo dei voti, prosegue...
leggi tutto...

ULTIME NEWS

20 dicembre 2016

Cagliari - Teatro Lirico: Respighi, Puccini, Donizetti,
Verdi, Mozart, Bates, Čajkovskij: ecco la Stagione
lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di Cagliari
Comunicato Stampa
  Venerdì 3 febbraio alle 20.30 si alza il sipario sulla
Stagione lirica e di balletto 2017 del Teatro Lirico di
Cagliari. Una stagione sempre molto attesa dal
pubblico che, anche per quest’anno...
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Senza soluzione di continuità si passa alla
celeberrima Quando nascette Ninno anche questa
(come il pezzo precedente) in un nuovo
arrangiamento di Alessandro Quarta dedicato al
direttore Stefano Demicheli e alla stessa
Aspromonte.
Unico bis la Santa allegrezza, dove la Aspromonte
evidentemente più rilassata si lascia andare ai
tempi frenetici della musica perdendo parte del suo
aplomb ma sempre sorvegliando mirabilmente la
precisione della linea canora.
Il repertorio era difficile, ma la piccola Chiesa di
Santa Caterina da Siena era gremita e il successo è stato vivissimo.

A recensione si riferisce alla serata del 3 dicembre.

Bruno Tredicine

leggi tutto...

15 dicembre 2016

Festival Verdi 2016 - Record assoluto di incassi e
presenze - Grande successo per la prima edizione di
Verdi Off
Patrizia Monteverdi
    Sono ragguardevoli i numeri registrati dall’edizione
del Festival Verdi 2016 che emergono dal report
elaborato dal Teatro Regio di Parma, presentato a
istituzioni, sponsor, pubblico e...
leggi tutto...

13 dicembre 2016

Novara - Teatro Coccia Così fan tutte di Wolfgang
Amadeus Mozart venerdì 16 e domenica 18 dicembre
Comunicato Stampa
    Coproduzione con Spoleto58 Festival dei
2Mondi, Teatro Alighieri di Ravenna, Fondazione Teatri
di Piacenza   Novara, 12 dicembre 2016. Torna
protagonista l’opera...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Jesi - Teatro Pergolesi: Cartellone di gennaio-febbraio
2017 della 49esima Stagione Lirica di Tradizione
Comunicato Stampa
  La prima rappresentazione in tempi moderni de “La
Scuola de’ Gelosi” di Antonio Salieri in scena al Teatro
Pergolesi di Jesi venerdì 13 gennaio alle ore 20,30 con
replica domenica 15 alle ore...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Istituto Italiano per gli Studi Filosofici – Napoli: Heloise
Geoghegan e Dario Candela per le Sonate di Mozart
Comunicato Stampa
Lunedì 12 dicembre 2016 alle ore 20:30 all’Istituto
Italiano per gli Studi Filosofici a Napoli, Heloise
Geoghegan, violinista irlandese che ha debuttato nel
2010 alla Carnegie Hall, sarà accompagnata...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Gog- Giovine Orchestra Genovese: Il Pianoforte
Romantico. Arkadij Volodos pianoforte.
Comunicato Stampa
    Lunedì 12 dicembre al Teatro Carlo Felice alle ore
21,00, si terrà l'ottavo concerto della Stagione GOG
2016-2017. Ritorna ad esibirsi sul palco della...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.operaclick.com/editoriali/cara-lettrice-e-caro-lettore-abbiamo-un-problema
http://www.operaclick.com/news/cagliari-teatro-lirico-respighi-puccini-donizetti-verdi-mozart-bates-%C4%8Dajkovskij-ecco-la-stagion
http://www.operaclick.com/news/festival-verdi-2016-record-assoluto-di-incassi-e-presenze-grande-successo-la-prima-edizione-di-
http://www.operaclick.com/news/festival-verdi-2016-record-assoluto-di-incassi-e-presenze-grande-successo-la-prima-edizione-di-
http://www.operaclick.com/news/festival-verdi-2016-record-assoluto-di-incassi-e-presenze-grande-successo-la-prima-edizione-di-
http://www.operaclick.com/news/novara-teatro-coccia-cos%C3%AC-fan-tutte-di-wolfgang-amadeus-mozart-venerd%C3%AC-16-e-domenica-18-dicembr
http://www.operaclick.com/news/novara-teatro-coccia-cos%C3%AC-fan-tutte-di-wolfgang-amadeus-mozart-venerd%C3%AC-16-e-domenica-18-dicembr
http://www.operaclick.com/news/novara-teatro-coccia-cos%C3%AC-fan-tutte-di-wolfgang-amadeus-mozart-venerd%C3%AC-16-e-domenica-18-dicembr
http://www.operaclick.com/news/jesi-teatro-pergolesi-cartellone-di-gennaio-febbraio-2017-della-49esima-stagione-lirica-di-trad
http://www.operaclick.com/news/jesi-teatro-pergolesi-cartellone-di-gennaio-febbraio-2017-della-49esima-stagione-lirica-di-trad
http://www.operaclick.com/news/jesi-teatro-pergolesi-cartellone-di-gennaio-febbraio-2017-della-49esima-stagione-lirica-di-trad
http://www.operaclick.com/news/istituto-italiano-gli-studi-filosofici-%E2%80%93-napoli-heloise-geoghegan-e-dario-candela-le-sonate-di-
http://www.operaclick.com/news/istituto-italiano-gli-studi-filosofici-%E2%80%93-napoli-heloise-geoghegan-e-dario-candela-le-sonate-di-
http://www.operaclick.com/news/istituto-italiano-gli-studi-filosofici-%E2%80%93-napoli-heloise-geoghegan-e-dario-candela-le-sonate-di-
http://www.operaclick.com/news/gog-giovine-orchestra-genovese-il-pianoforte-romantico-arkadij-volodos-pianoforte
http://www.operaclick.com/news/gog-giovine-orchestra-genovese-il-pianoforte-romantico-arkadij-volodos-pianoforte
http://www.operaclick.com/news/gog-giovine-orchestra-genovese-il-pianoforte-romantico-arkadij-volodos-pianoforte
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Titolo:

Passa alla ricerca avanzata
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LE NOTTI DELLE STREGHE dal Macbeth di William
Shakespeare e Giuseppe Verdi. In scena al Teatro
Goldoni per la Stagione d’opera dell’Opera di
Firenze/Maggio Musicale Fiorentino dal 9 dicembre
2016
Comunicato Stampa
  Per il grande successo delle prenotazioni e per
soddisfare la richiesta del pubblico  è stata aggiunta
una recita aggiuntiva ( la settima). Firenze 9 dicembre–
LE NOTTI DELLE STREGHE, il...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Associazione Musicale Lucchese – Grandi interpreti e
stelle nascenti della musica classica per l'edizione
2017 della Stagione Cameristica dell’AML .
Comunicato Stampa
  L’integrale delle opere per pianoforte, violino e
violoncello di Beethoven con il Trio di Parma, l’energia
degli astri nascenti della musica classica italiana
Filippo Gorini, Edoardo Zosi e...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Milano - LA SCALA COMMEMORA MOZART COL SUO
REQUIEM
Comunicato Stampa
  Ádám Fischer sul podio l’11, 14 e 15 dicembre per la
Stagione sinfonica del Teatro   Il 5 dicembre 1791
moriva a Vienna Wolfgang Amadeus Mozart. Nel 225°
anniversario, il Teatro alla...
leggi tutto...

12 dicembre 2016

Parigi - Theatre des Champs-Elysées: Vos rendez-
vous de fin décembre 2016
Comunicato Stampa
leggi tutto...
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