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Musica: "Five with Estro" alla Pietà de' Turchini 
L'ensemble Armoniosa in una lettura particolare di Vivaldi 
   (ANSA) - NAPOLI, 5 NOV - Una lettura particolare di Antonio 
Vivaldi è in programma sabato prossimo, 9 novembre, alle 19, 
nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli, per la 
stagione musicale della Fondazione Pietà de' Turchini. 
Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l'ensemble 
astigiano di musica barocca nel concerto "Five with Estro", 
titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da 
RedDress); propongono una nuova versione di alcuni dei dodici 
concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de 
"L'Estro Armonico" op. 3. 
   A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere 
(clavicembalo o organo) di questi capolavori - compiute da 
grandi autori coevi del 'Prete rosso' tra cui Johann Sebastian 
Bach - Michele Barchi ha avuto l'intuizione, si sottolinea da 
parte degli organizzatori dell'evento, di completare sullo 
stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione 
dell'intera raccolta. "Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle 
partiture originali - sottolinea Barchi - è stato lungo e 
complesso, dal momento che l'obiettivo era riuscire a rendere al 
meglio con un gruppo "da camera" tutta la potenza sonora 
orchestrale prevista da Vivaldi". 
   Da "L'Estro Armonico", saranno eseguiti a Napoli il Concerto 
n. 3 in SOL maggiore, il Concerto n. 12 in DO maggiore, il 
Concerto n. 8 in LA minore, il Concerto n. 11 in RE minore, il 
Concerto n. 5 in SOL maggiore. Ancora di Vivaldi, sono inoltre 
in programma le esecuzioni della Sonata n. 12 in RE minore "La 
Follia" e il Concerto n. 1 in SI b maggiore da "La 
Stravaganza".(ANSA). 
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 05 novembre 2019 

Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli Five with Estro”, 
l’ensemble Armoniosa legge Vivaldi 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa 
Caterina da Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di 
Napoli.  Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce 
in scena Michele Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano 
Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da 
RedDress e distribuito da Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale 
versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro 
Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da 
grandi autori coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto 
l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un 
violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare 
la tastiera solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione 
dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal momento che 
l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale 
prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, 
il Concerto n° 12 in DO maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 
in RE minore RV 565,Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in 
programma le esecuzioni dellaSonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI b 
maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto 
Cervantes di Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il 
debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La 
influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII”. 
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Sabato 9 novembre la stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini di Napoli prosegue con il concerto “Five with Estro” 
dell’Armoniosa Ensemble 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19, nella Chiesa di Santa 
Caterina da Siena (Via Santa Caterina da Siena, 38 – Napoli), secondo appuntamento della XXII stagione 
musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. 
Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele 
Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo,Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 
5 corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito 
da Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio 
Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori 
coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo 
stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un 
violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece del 
“Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. 
“Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è stato lungo e complesso, 
dal momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora 
orchestrale prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n. 3 in sol maggiore RV 310, il Concerto n. 12 in do 
maggiore RV 265, il Concerto n. 8 in la minore RV 522, il Concerto n. 11 in re minore RV 565, Concerto n. 5 in sol 
maggiore RV 519. 
Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n. 12 in re minore“La Follia” op. 1 e il Concerto 
n. 1 in si bemolle maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di 
Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble 
spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la música italiana en la España del siglo 
XVIII”. 
 

https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/05/sabato-9-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-prosegue-con-il-concerto-five-with-estro-dellarmoniosa-ensemble/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/05/sabato-9-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-prosegue-con-il-concerto-five-with-estro-dellarmoniosa-ensemble/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/05/sabato-9-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-prosegue-con-il-concerto-five-with-estro-dellarmoniosa-ensemble/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Caterina_da_Siena_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Caterina_da_Siena_(Napoli)
http://www.turchini.it/la-fondazione/
http://www.sonataorgani.it/artista/armoniosa/
https://www.reddress.it/
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Pietà de’ Turchini – “Five with Estro”, 
l’ensemble Armoniosa in un originale lettura 
di Antonio Vivaldi 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina 
da Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli.  
Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele 
Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 
corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da 
Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio 
Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori 
coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso 
stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un 
violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece 
del “Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea 
Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo 
“da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 12 in 
DO maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, Concerto 
n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE 
minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di 
Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto 
italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la música 
italiana en la España del siglo XVIII”. 
Biglietti da 10 a 7 euro.  Info e prenotazioni: tel. 081402395  info@turchini.it  www.turchini.it 
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“Five with Estro”, l’ensemble Armoniosa in un 
originale lettura di Antonio Vivaldi 

 

NAPOLI – Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programmasabato 9 novembre, alle ore 19 nella 
Chiesa di Santa Caterina da Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione 
Pietà de’ Turchini di Napoli. Protagonisti della serata,i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di 
musica barocca che unisce in scena Michele Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco 
Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e 
distribuito da Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici 
concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da 
grandi autori coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione 
di completare sullo stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un 
violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare 
la tastiera solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione 
dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal momento che 
l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale 
prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 
12 in DO maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, 
Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della 
Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La 
Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto 
Cervantes di Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto 
italiano dell’ensemblespagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la 
música italiana en la España del siglo XVIII”. 
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Un Vivaldi rivisitato 
a Fondazione Pietà de’ Turchini presenta il concerto Five with Estro dell’ensemble Armoniosa in un 
originale lettura di  Antonio Vivaldi 
NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini presenta Five with Estro, una insolita lettura diAntonio 
Vivaldi, in programma sabato 9 novembre alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena. 

  

L’evento musicale è il secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di 
Napoli. 
Saranno protagonisti della serata, i musicisti diArmoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca con Michele Barchi al 
clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde 
e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto Five with Estro, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da 
Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio 
Vivaldi che compongono la raccolta de L’Estro Armonico op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori 
coevi del Prete rosso, tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso stile 
e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
La composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un 
clavicembalo) accompagna con la tastiera solista invece del Tuttiorchestrale previsto da Vivaldi. 
«Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – ha sottolineato Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal 
momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale 
prevista da Vivaldi.» 
Da L’Estro Armonico saranno eseguiti a Napoli il Concerto n. 3 in SOL maggiore RV 310, ilConcerto n. 12 in DO 
maggiore RV 265, il Concerto n. 8 in LA minore RV 522, il Concerto n. 11 in RE minore RV 565, Concerto n. 5 in SOL 
maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n. 12 in RE minore “La 
Follia” op. 1, il Concerto n. 1 in SI b maggiore RV 383a da La Stravaganza op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di 
Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble 
spagnolo L’Apothéose, con il concerto Al estilo italiano | La influencia de la música italiana en la España del siglo 
XVIII. 
Costo dei bglietti: da 10 a 7 euro. 
Per maggiori informazioni e prenotazioni: 081402395 |  info@turchini.it  www.turchini.it 
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Un Vivaldi rivisitato 
La Fondazione Pietà de’ Turchini presenta il concerto Five with Estro dell’ensemble Armoniosa in un originale lettura di  Antonio 
Vivaldi 
NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini presenta Five with Estro, una insolita lettura di Antonio Vivaldi, in 
programma sabato 9 novembre alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena. 
L’evento musicale è il secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. 
 
Saranno protagonisti della serata, i musicisti diArmoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca conMichele Barchi, 
clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco 
Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto Five with Estro, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da Sony Music e 
Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la 
raccolta de L’Estro Armonico op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori coevi del 
Prete rosso, tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi 
strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
La composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un 
clavicembalo) accompagna con la tastiera solista invece del Tutti orchestrale previsto da Vivaldi. 
«Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – ha sottolineato Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal 
momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da 
Vivaldi.» 
Da L’Estro Armonico saranno eseguiti a Napoli il Concerto n. 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n. 12 in DO maggiore RV 
265, il Concerto n. 8 in LA minore RV 522, il Concerto n. 11 in RE minore RV 565, Concerto n. 5 in SOL maggiore RV 519. 
Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n. 12 in RE minore La Follia op. 1, il Concerto n. 1 in SI 
b maggiore RV 383a da La Stravaganza op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’Instituto Cervantes di Napoli, venerdì 
15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il 
concerto Al estilo italiano | La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII. 
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Armoniosa: Un’insolita lettura di Antonio 
Vivaldi 
Armoniosa, Five with Estro:  l’ensemble Armoniosa in un 
originale lettura di Antonio Vivaldi. Sabato 9 novembre 2019 – 
ore 19, Chiesa di Santa Caterina da Siena. 

 “Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da 
Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. Protagonisti 
della serata, i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele Barchi al 
clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco 
Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da 
Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi 
che compongono la raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori 
coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso 
stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un 
violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece 
del “Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea Michele 
Barchi – è stato lungo e complesso, dal momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da 
camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 12 in DO 
maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, Concerto n° 5 in SOL 
maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” 
op. 1, il Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di 
Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble 
spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la música italiana en la España del 
siglo XVIII”. 
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Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli “Five 
with Estro”, l’ensemble Armoniosa in un 
originale lettura di Antonio Vivaldi 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina 
da Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale dellaFondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. 
 Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele 
Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 
corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da 
Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio 
Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori 
coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso 
stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
 

 

https://sinapsinews.info/2019/11/06/fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-five-with-estro-lensemble-armoniosa-in-un-originale-lettura-di-antonio-vivaldi/1-527/
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"Five with Estro", l'ensemble Armoniosa in una originale 
lettura di Vivaldi 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programmasabato 9 novembre 2019, alle 19, nella Chiesa 
di Santa Caterina da Siena, secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà 
de' Turchini di Napoli. Protagonisti della serata, i musicisti di Armoniosa, l'ensemble astigiano di 
musica barocca che unisce in scenaMichele Barchi al clavicembalo, Daniele 
Ferretti all'organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco 
Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto "Five with Estro", titolo anche del loro ultimo lavoro discografico, Armoniosa propone una 
nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de 
"L'Estro Armonico" op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere di questi capolavori, compiute da grandi autori coevi del 
«Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach, Michele Barchi ha avuto l'intuizione di completare sullo 
stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell'intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell'ensemble Armoniosa, un 
violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo, per accompagnare 
la tastiera solista in vece del "Tutti" orchestrale previsto da Vivaldi. 
Da "L'Estro Armonico", saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, 
il Concerto n° 12 in DO maggioreRV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 
in RE minore RV 565, Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in 
programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE minore "La Follia" op. 1, il Concerto n° 1 in SI b 
maggiore RV 383a da "La Stravaganza" op. 4. 
La stagione della Pietà de' Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l'istituto 
Cervantes di Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il 
debutto italiano dell'ensemble spagnolo L'Apothéose, con il concerto "Al estilo italiano" ovvero "La 
influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII". 
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Pietà de’ Turchini – “Five with Estro”, 
l’ensemble Armoniosa in un originale lettura di 
Antonio Vivaldi 
Sabato 9 novembre 2019 – ore 19, Chiesa di Santa Caterina da Siena 
Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, 
secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli.  Protagonisti della serata, i 
musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele Barchi al clavicembalo, Daniele 
Ferretti all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco Demaria al violoncello di 
continuo. 
Nel concerto “Five with Estro“, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da Sony Music e 
Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la 
raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori coevi del 
«Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi 
strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo 
a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto 
da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal 
momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da 
Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 12 in DO 
maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, Concerto n° 5 in SOL 
maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, 
il Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di Napoli, venerdì 
15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il 
concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII“. 
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"Five with Estro", l'ensemble 
Armoniosa in un originale lettura di 
Antonio Vivaldi 

 
Una insolita lettura di Antonio 
Vivaldi è in programma sabato 9 
novembre, alle ore 19 nella Chiesa 
di Santa Caterina da Siena, 
secondo appuntamento della 
XXII stagione musicale della 
Fondazione Pietà de’ Turchini di 
Napoli.  Protagonisti della serata, 
i musicisti di Armoniosa, 
l’ensemble astigiano di musica 
barocca che unisce in scena 
Michele Barchi al clavicembalo, 
Daniele Ferretti all’organo, 
Francesco Cerrato al violino, 
Stefano Cerrato al violoncello a 5 
corde e Marco Demaria al 
violoncello di continuo. Nel 
concerto “Five with Estro”, titolo 
anche del loro ultimo lavoro 

discografico (prodotto da RedDress e distribuito da Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e 
originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro 
Armonico” op. 3.A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori 
-compiute da grandi autori coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach - Michele Barchi ha avuto 
l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, 
un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera 
solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture 
originali - sottolinea Michele Barchi - è stato lungo e complesso, dal momento che l’obiettivo era riuscire a 
rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da Vivaldi”.  Da 
“L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 12 in 
DO maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, 
Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della 
Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” 
op. 4.La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto 
Cervantes di Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto 
italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la 
música italiana en la España del siglo XVIII”. 
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WEEKEND NAPOLI e CAMPANIA, tra arte 
musica e creatività 
 

CHIESA SANTA CATERINA DA SIENA 

Sabato 9 novembre 2019 – ore 19, Chiesa di 
Santa Caterina da Siena 
Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in 
programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella 
Chiesa di Santa Caterina da Siena, secondo 
appuntamento della XXII stagione musicale della 
Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. 
Protagonisti della serata, i musicisti di 
Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica 
barocca che unisce in scena Michele Barchi al 
clavicembalo, Daniele Ferretti all’organo, 
Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al 
violoncello a 5 corde e Marco Demaria al 

violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da 
RedDress e distribuito da Sony Music e Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale 
versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la raccolta de “L’Estro 
Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -
compiute da grandi autori coevi del «Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele 
Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi strumenti la 
trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble 
Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo a 5 corde, un violoncello, un organo e un 
clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto da 
Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è 
stato lungo e complesso, dal momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un 
gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il 
Concerto n° 12 in DO maggiore RV 265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 
in RE minore RV 565, Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. Ancora di Vivaldi, sono inoltre in 
programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI 
b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con 
l’istituto Cervantes di Napoli, venerdì 15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da 
Siena, con il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo 
italiano” ovvero “La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII”. 
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Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, “Five 
with Estro”: l’ensemble Armoniosa in un originale 
lettura di Vivaldi 

 

Una insolita lettura di Antonio Vivaldi è in programma sabato 9 novembre, alle ore 19 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, 
secondo appuntamento della XXII stagione musicale della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. Protagonisti della serata, i 
musicisti di Armoniosa, l’ensemble astigiano di musica barocca che unisce in scena Michele Barchi al clavicembalo, Daniele Ferretti 
all’organo, Francesco Cerrato al violino, Stefano Cerrato al violoncello a 5 corde e Marco Demaria al violoncello di continuo. 
Nel concerto “Five with Estro”, titolo anche del loro ultimo lavoro discografico (prodotto da RedDress e distribuito da Sony Music e 
Naxos), Armoniosa propone una nuova e originale versione di alcuni dei dodici concerti di Antonio Vivaldi che compongono la 
raccolta de “L’Estro Armonico” op. 3. 
A partire dalle trascrizioni storiche per tastiere (clavicembalo o organo) di questi capolavori -compiute da grandi autori coevi del 
«Prete rosso» tra cui Johann Sebastian Bach – Michele Barchi ha avuto l’intuizione di completare sullo stesso stile e per i medesimi 
strumenti la trascrizione dell’intera raccolta. 
Naturalmente questo è avvenuto tenendo ben presente la composizione dell’ensemble Armoniosa (un violino, un violoncello piccolo 
a 5 corde, un violoncello, un organo e un clavicembalo) per accompagnare la tastiera solista in vece del “Tutti” orchestrale previsto 
da Vivaldi. “Il lavoro di ricerca e trascrizione dalle partiture originali – sottolinea Michele Barchi – è stato lungo e complesso, dal 
momento che l’obiettivo era riuscire a rendere al meglio con un gruppo “da camera” tutta la potenza sonora orchestrale prevista da 
Vivaldi”. 
Da “L’Estro Armonico”, saranno eseguiti a Napoli il Concerto n° 3 in SOL maggiore RV 310, il Concerto n° 12 in DO maggiore RV 
265, il Concerto n° 8 in LA minore RV 522, il Concerto n° 11 in RE minore RV 565, Concerto n° 5 in SOL maggiore RV 519. 
Ancora di Vivaldi, sono inoltre in programma le esecuzioni della Sonata n° 12 in RE minore “La Follia” op. 1, il Concerto n° 1 in SI 
b maggiore RV 383a da “La Stravaganza” op. 4. 
La stagione della Pietà de’ Turchini proseguirà, rinnovando la pluriennale collaborazione con l’istituto Cervantes di Napoli, venerdì 
15 novembre, ancora alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il 
concerto “Al estilo italiano” ovvero “La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII”. 
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L’ensemble spagnolo L’Apothéose, per la prima 
volta in Italia, Venerdì 15 novembre, si esibisce a 
Napoli alla Fondazione Pietà de’ Turchini 
 
Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnolo L’Apothéose si esibisce venerdì 15 novembrealle ore 20 alla Fondazione Pietà de’ 
Turchini (chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina, 38 Napoli). L’evento – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento 
posti – rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, organizzato dall’Instituto Cervantes e da CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino),Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís Márquez (clavicembalo), arriva per la prima volta in tournée in Italia a novembre per quattro date: 
Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 16. Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i rapporti tra musica 
spagnola ed italiana, a partire dal XVII secolo. In scaletta composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés 
de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  Vicente Basset e Leonardo Leo. 
  
Da oriente a Occidente, dall’Italia alla Spagna, le relazioni politiche e culturali hanno avuto, senza dubbio, un ruolo fondamentale. 
Alessando Scarlatti, nato in Sicilia, è stato uno dei creatori dello stile napoletano in un periodo in cui il Regno di Napoli era un 
possedimento della Corona Spagnola. Leonardo Leo fu una delle figure essenziali di questo stile napoletano del XVIII secolo 

dominato dal virtuosismo 
tanto vocale come 
strumentale. Dei 
compositori italiani 
inclusi in questo 
programma, l’unico che 
non ha avuto una palese 
relazione con la Spagna è 
stato Locatelli, grande 
virtuoso del violino, nato 
a Bergamo e che trascorse 
la maggior parte della sua 
vita tra Roma, Germania e 
infine Amsterdam. La 
presenza del flauto come 
solista è l’elemento che 
mette in relazione le opere 
di questi tre grandi 
maestri inclusi nel 
programma. Oltre ai  due 
principali generi 
strumentali che videro la 
luce nell’Italia del 
Seicento: la sonata, che 
nei casi di Scarlatti e di 
Locatelli prende la forma 
corelliana, con 
l’alternanza di tempi lenti 
e veloci e con una fuga 
nel secondo movimento, 
e il concerto, che Leo 
offre nella tipica formula 
tripartita sviluppata da 
Vivaldi a Venezia durante 
i primi anni del XVIII 
secolo. 
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L’ensemble spagnolo L'Apothéose in Italia per la prima volta 
 

Per la prima volta a Napoli, il gruppo 
spagnolo L’Apothéose si esibisce in un evento - 
ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - 
che rientra nell’ambito della quarta edizione 
del Progetto Europa, organizzato dall’Instituto 
Cervantes e da CNDM. 
Venerdì 15 novembre alle ore 20 alla Fondazione 
Pietà de’ Turchini (chiesa di Santa Caterina da 
Siena, via Santa Caterina, 38 Napoli) ospiterà la 
musica dell'’ensemble madrileno, formato da Laura 
Quesada (traverso),Victor 
Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís 

Márquez(clavicembalo) 
Il gruppo dopo Napoli continuerà la tournée in Italia a novembre per quattro date: Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 
e Milano il 16. Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i rapporti tra musica spagnola ed italiana, a partire dal 
XVII secolo. In scaletta composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de 
Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Da oriente a Occidente, dall’Italia alla Spagna, le relazioni politiche e culturali hanno avuto, senza dubbio, un ruolo 
fondamentale. Alessando Scarlatti, nato in Sicilia, è stato uno dei creatori dello stile napoletano in un periodo in cui il 
Regno di Napoli era un possedimento della Corona Spagnola. Leonardo Leo fu una delle figure essenziali di questo 
stile napoletano del XVIII secolo dominato dal virtuosismo tanto vocale come strumentale. Dei compositori italiani inclusi 
in questo programma, l’unico che non ha avuto una palese relazione con la Spagna è stato Locatelli, grande virtuoso 
del violino, nato a Bergamo e che trascorse la maggior parte della sua vita tra Roma, Germania e infine Amsterdam. La 
presenza del flauto come solista è l’elemento che mette in relazione le opere di questi tre grandi maestri inclusi nel 
programma. Oltre ai  due principali generi strumentali che videro la luce nell’Italia del Seicento: la sonata, che nei casi 
di Scarlatti e di Locatelli prende la forma corelliana, con l’alternanza di tempi lenti e veloci e con una fuga nel secondo 
movimento, e il concerto, che Leo offre nella tipica formula tripartita sviluppata da Vivaldi a Venezia durante i primi 
anni del XVIII secolo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose  prende il nome dal titolo dell’opera L’Apothéose de Corelli di François 
Couperin, un pezzo che ha rappresentato il primo progetto musicale dei membri del gruppo e il punto di partenza di un 
fruttuoso viaggio musicale. Acclamati dalla critica e dal pubblico, grazie alla formazione del quartetto come base stabile 
di tutti i progetti, il contenuto retorico colorato e versatile delle loro interpretazioni e, soprattutto, grazie alla qualità e la 
regolarità del lavoro che svolgono insieme, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione 
storica in Spagna. 
Negli ultimi anni L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni alle quali 
ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel 2017 (Germania) al Concours International de 
Musique Ancienne du Val de Loire 2017 presieduto da William Christie (Francia), fino alConcorso Internazionale 
Van Wassenaer 2018 (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali 
palcoscenici europei, come l’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, il Festival d’Ambronay in Francia, lo York Early Music 
Festival in Inghilterra, l’Internazionale Händel-Festspiele Göttingen in Germania, il Festival Internazionale di Santander, 
la Quincena Musical di San Sebastián, il Festival di Arte Sacra della Comunità di Madrid, il Festival di Torroella di 
Montgrí, il Festival di musica antica di Úbeda e Baeza e il Festival di musica antica di Siviglia, tra gli altri. 

 

http://www.napoliclick.it/portal/musica/9418-l%E2%80%99ensemble-spagnolo-l-apoth%C3%A9ose-in-italia-per-la-prima-volta.html
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L'Apothéose debutta a Napoli alla 
Fondazione Pietà de’ Turchini 
L’ensemble madrileno si esibisce venerdì 15 novembre 2019 nella 
Chiesa di Santa Caterina da Siena 

 

Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnolo L’Apothéose si esibisce venerdì 15 novembre 2019, alle ore 20.00, 
nella Chiesa di Santa Caterina da Siena, presso laFondazione Pietà de’ Turchini. 
L’evento - a ingresso gratuito fino ad esaurimento posti - rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, 
organizzato dall’Instituto Cervantes e daCNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez(violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís Márquez(clavicembalo), arriva per la prima volta in tournée in Italia a novembre per quattro 
date: Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 16. 
Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i rapporti tra musica spagnola e italiana, a partire dal XVII secolo. In 
scaletta, composizioni di José de San Juan,Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio 
Locatelli, Mauro d’Alay, Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Da oriente a Occidente, dall’Italia alla Spagna, le relazioni politiche e culturali hanno avuto, senza dubbio, un ruolo 
fondamentale. Alessando Scarlatti, nato in Sicilia, è stato uno dei creatori dello stile napoletano in un periodo in cui il 
Regno di Napoli era un possedimento della Corona Spagnola. Leonardo Leo fu una delle figure essenziali di questo stile 
napoletano del XVIII secolo dominato dal virtuosismo tanto vocale come strumentale. 
Dei compositori italiani inclusi in questo programma, l’unico che non ha avuto una palese relazione con la Spagna è 
stato Locatelli, grande virtuoso del violino, nato a Bergamo e che trascorse la maggior parte della sua vita tra Roma, 
Germania e infine Amsterdam. La presenza del flauto come solista è l’elemento che mette in relazione le opere di questi 
tre grandi maestri inclusi nel programma. 
Oltre ai  due principali generi strumentali che videro la luce nell’Italia del Seicento: la sonata, che nei casi di Scarlatti e di 
Locatelli prende la forma corelliana, con l’alternanza di tempi lenti e veloci e con una fuga nel secondo movimento, e il 
concerto, che Leo offre nella tipica formula tripartita sviluppata da Vivaldi a Venezia durante i primi anni del XVIII secolo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose prende il nome dal titolo dell’operaL’Apothéose de Corelli di François Couperin, un 
pezzo che ha rappresentato il primo progetto musicale dei membri del gruppo e il punto di partenza di un fruttuoso 
viaggio musicale. Acclamati dalla critica e dal pubblico, grazie alla formazione del quartetto come base stabile di tutti i 
progetti, il contenuto retorico colorato e versatile delle loro interpretazioni e, soprattutto, grazie alla qualità e la regolarità 
del lavoro che svolgono insieme, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in 
Spagna. 
Negli ultimi anni L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni alle quali 
ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel 2017 (Germania) al Concours International de Musique 
Ancienne du Val de Loire 2017 presieduto da William Christie (Francia), fino al Concorso Internazionale Van 
Wassenaer 2018 (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali palcoscenici 
europei, come l’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, il Festival d’Ambronay in Francia, lo York Early Music Festival in 
Inghilterra, l’Internazionale Händel-Festspiele Göttingen in Germania, il Festival Internazionale di Santander, la Quincena 
Musical di San Sebastián, il Festival di Arte Sacra della Comunità di Madrid, il Festival di Torroella di Montgrí, il Festival 
di musica antica di Úbeda e Baeza e il Festival di musica antica di Siviglia, tra gli altri. 
 



11 novembre 2019 

 

L’ensemble spagnolo L’Apothéose alla Fondazione Pietà 
de’ Turchini 
 
Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnolo L’Apothéose si esibisce venerdì 15 novembre, alle 20, alla Fondazione 
Pietà de’ Turchini (chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina, 38 Napoli). L’evento – ad ingresso gratuito fino 
ad esaurimento posti – rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, organizzato dall’Instituto 
Cervantes e da CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís Márquez (clavicembalo), arriva per la prima volta in tournée in Italia a novembre per 
quattro date: Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 16. Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i 
rapporti tra musica spagnola ed italiana, a partire dal XVII secolo. In scaletta composizioni di José de San 
Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  Vicente 
Basset e Leonardo Leo. 
Da oriente a Occidente, dall’Italia alla Spagna, le relazioni politiche e culturali hanno avuto, senza dubbio, un ruolo 
fondamentale. Alessando Scarlatti, nato in Sicilia, è stato uno dei creatori dello stile napoletano in un periodo in cui il 
Regno di Napoli era un possedimento della Corona Spagnola. Leonardo Leo fu una delle figure essenziali di questo stile 
napoletano del XVIII secolo dominato dal virtuosismo tanto vocale come strumentale. Dei compositori italiani inclusi in 
questo programma, l’unico che non ha avuto una palese relazione con la Spagna è stato Locatelli, grande virtuoso del 
violino, nato a Bergamo e che trascorse la maggior parte della sua vita tra Roma, Germania e infine Amsterdam. La 
presenza del flauto come solista è l’elemento che mette in relazione le opere di questi tre grandi maestri inclusi nel 
programma. Oltre ai  due principali generi strumentali che videro la luce nell’Italia del Seicento: la sonata, che nei casi di 
Scarlatti e di Locatelli prende la forma corelliana, con l’alternanza di tempi lenti e veloci e con una fuga nel secondo 
movimento, e il concerto, che Leo offre nella tipica formula tripartita sviluppata da Vivaldi a Venezia durante i primi anni 
del XVIII secolo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose  prende il nome dal titolo dell’opera L’Apothéose de Corelli di François Couperin, 
un pezzo che ha rappresentato il primo progetto musicale dei membri del gruppo e il punto di partenza di un fruttuoso 
viaggio musicale. Acclamati dalla critica e dal pubblico, grazie alla formazione del quartetto come base stabile di tutti i 
progetti, il contenuto retorico colorato e versatile delle loro interpretazioni e, soprattutto, grazie alla qualità e la regolarità 
del lavoro che svolgono insieme, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in 
Spagna. Negli ultimi anni L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni 
alle quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel 2017 (Germania) al Concours International de 
Musique Ancienne du Val de Loire 2017 presieduto da William Christie (Francia), fino al Concorso Internazionale Van 
Wassenaer 2018 (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali palcoscenici 
europei, come l’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, il Festival d’Ambronay in Francia, lo York Early Music Festival in 
Inghilterra, l’Internazionale Händel-Festspiele Göttingen in Germania, il Festival Internazionale di Santander, la 
Quincena Musical di San Sebastián, il Festival di Arte Sacra della Comunità di Madrid, il Festival di Torroella di Montgrí, 
il Festival di musica antica di Úbeda e Baeza e il Festival di musica antica di Siviglia, tra gli altri. 
 



11 novembre 2019 

 

Radar è la rubrica di eventi di Terre di Campania che raccoglie 
gli eventi in Campania, dal 12 al 17 Novembre, più importanti 
da seguire. 
 
La Campania, terra di musica, terra di spettacoli, incontri e momenti indimenticabili: terra di eventi. 
Radar è la rubrica pensata per gli utenti che desiderano essere aggiornati su tutti gli eventi in Campania 
settimana dopo settimana, per non perdere nessuna occasione di vivere il meglio che la nostra terra ha 
da offrire! 

 

Eventi Napoli 
 

 Giovedì 14 novembre 2019, al Teatro Nuovo Napoli, Giuseppe Battiston in Orson Welles’ 
Roast. Monologo ironico e divertente sulla straripante personalità di un’icona del secolo scorso, fra gli artisti 
più versatili e innovativi del Novecento; 

 Presentazione del libro “I cinesi in Italia durante il fascismo” di Philip W.L. Kwok martedì 12 
Novembre 2019, ore 17.30, alla Casina Pompeiana in Villa Comunale, Napoli, all’interno della mostra 
LO SGUARDO ETERNO;  

 L’ensemble spagnolo L’Apothéose, per la prima volta in Italia, Venerdì 15 novembre, si 
esibisce a Napoli alla Fondazione Pietà de’ Turchini; 

 CortiSonanti, decima edizione dell’International Short Film Festival. Dal 13 al 16 novembre 
2019, Napoli; 
 

 

 

 

http://terredicampania.it/eventi/giuseppe-battiston-orson-welles-roast-teatro-nuovo-napoli/10/11/2019/
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
http://terredicampania.it/eventi/i-cinesi-durante-il-fascismo-philip-w-l-kwok/09/11/2019/
http://terredicampania.it/eventi/i-cinesi-durante-il-fascismo-philip-w-l-kwok/09/11/2019/
http://terredicampania.it/eventi/ensemble-spagnolo-apotheose-prima-volta-in-italia/07/11/2019/
http://terredicampania.it/eventi/cortisonanti-x-edizione/05/11/2019/
http://terredicampania.it/eventi/cortisonanti-x-edizione/05/11/2019/


  11 novembre 2019 

Gli spagnoli di L’Apothéose alla 
Fondazione Pietà de’ Turchini 

 

Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnolo L’Apothéose si esibisce venerdì 15 novembre alle ore 20 alla Fondazione Pietà de’ 
Turchini (chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina, 38 Napoli). L’evento – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
– rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, organizzato dall’Instituto Cervantes e da CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís Márquez (clavicembalo), arriva per la prima volta in tournée in Italia a novembre per quattro date: 
Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 16. Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i rapporti tra musica 
spagnola ed italiana, a partire dal XVII secolo. In scaletta composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de 
Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Da oriente a Occidente, dall’Italia alla Spagna, le relazioni politiche e culturali hanno avuto, senza dubbio, un ruolo fondamentale. 
Alessando Scarlatti, nato in Sicilia, è stato uno dei creatori dello stile napoletano in un periodo in cui il Regno di Napoli era un 
possedimento della Corona Spagnola. Leonardo Leo fu una delle figure essenziali di questo stile napoletano del XVIII secolo 
dominato dal virtuosismo tanto vocale come strumentale. Dei compositori italiani inclusi in questo programma, l’unico che non ha 
avuto una palese relazione con la Spagna è stato Locatelli, grande virtuoso del violino, nato a Bergamo e che trascorse la maggior 
parte della sua vita tra Roma, Germania e infine Amsterdam. La presenza del flauto come solista è l’elemento che mette in relazione 
le opere di questi tre grandi maestri inclusi nel programma. Oltre ai  due principali generi strumentali che videro la luce nell’Italia del 
Seicento: la sonata, che nei casi di Scarlatti e di Locatelli prende la forma corelliana, con l’alternanza di tempi lenti e veloci e con una 
fuga nel secondo movimento, e il concerto, che Leo offre nella tipica formula tripartita sviluppata da Vivaldi a Venezia durante i 
primi anni del XVIII secolo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose  prende il nome dal titolo dell’opera L’Apothéose de Corelli di François Couperin, un pezzo 
che ha rappresentato il primo progetto musicale dei membri del gruppo e il punto di partenza di un fruttuoso viaggio musicale. 
Acclamati dalla critica e dal pubblico, grazie alla formazione del quartetto come base stabile di tutti i progetti, il contenuto retorico 
colorato e versatile delle loro interpretazioni e, soprattutto, grazie alla qualità e la regolarità del lavoro che svolgono insieme, sono 
considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in Spagna. 
Negli ultimi anni L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni alle quali ha 
partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel 2017 (Germania) al Concours International de Musique Ancienne du Val 
de Loire 2017 presieduto da William Christie (Francia), fino al Concorso Internazionale Van Wassenaer 2018 (Paesi Bassi). Tutti 
questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali palcoscenici europei, come l’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, 
il Festival d’Ambronay in Francia, lo York Early Music Festival in Inghilterra, l’Internazionale Händel-Festspiele Göttingen in 
Germania, il Festival Internazionale di Santander, la Quincena Musical di San Sebastián, il Festival di Arte Sacra della Comunità di 
Madrid, il Festival di Torroella di Montgrí, il Festival di musica antica di Úbeda e Baeza e il Festival di musica antica di Siviglia, tra 
gli altri. 



 

13 novembre 2019 

Venerdì 15 novembre la stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini di Napoli ospita il debutto italiano dell’ensemble 
spagnolo L’Apothéose 

 

La stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli accoglie, venerdì 15 novembre (ore 20) alla Chiesa di 
Santa Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena, 38 – Napoli), il debutto italiano dell’ensemble 
spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano”. 
“La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII – sottolinea Federica Castaldo direttore artistico 
della Pietà de’ Turchini – è l’eloquente sottotitolo di un concerto molto speciale. Siamo orgogliosi di ospitare, 
rinnovando la pluriennale collaborazione con l’Instituto Cervantes di Napoli, per la prima volta a Napoli e nel nostro 
Paese una delle formazioni più amate in Spagna e in Europa”. 
Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rientra nell’ambito della quarta edizione del 
Progetto Europa, promosso a Madrid dall’Instituto Cervantes e dal CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez(violino), Roldán 
Bernabé (violino), Carla Sanfélix (violoncello) e Asís Márquez(clavicembalo), proporrà a Napoli un programma che 
unirà sul tema composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo 
Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay, Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose prende il nome dal titolo dell’opera “L’Apothéose de Corelli” di François 
Couperin, un pezzo che ha rappresentato il loro primo progetto musicale nonché punto di partenza di uno straordinario 
percorso musicale. 
Acclamati dalla critica e dal pubblico, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione 
storica in Spagna, e non solo. 
In soli quattro anni di attività, L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le 
competizioni alle quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel (Germania) al Concours 
International de Musique Ancienne du Val de Loire (Francia), fino al Concorso Internazionale Van Wassenaer (Paesi 
Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali palcoscenici europei, dall’Oude Muziek 
di Utrecht in Olanda, al Festival d’Ambronay in Francia, fino allo York Early Music Festival in Inghilterra, tra i tanti altri. 

https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/13/venerdi-15-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-ospita-il-debutto-italiano-dellensemble-spagnolo-lapotheose/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/13/venerdi-15-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-ospita-il-debutto-italiano-dellensemble-spagnolo-lapotheose/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/13/venerdi-15-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-di-napoli-ospita-il-debutto-italiano-dellensemble-spagnolo-lapotheose/
http://www.turchini.it/la-fondazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Caterina_da_Siena_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_Santa_Caterina_da_Siena_(Napoli)


 

13 novembre 2019 

 

Pietà de’ Turchini – L’APOTHÉOSE, 
concerto “AL ESTILO ITALIANO” 
La stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli accoglie, venerdì 15 novembre (ore 20) alla Chiesa di Santa Caterina 
da Siena, il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano”. 
“La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII – sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Pietà de’ 
Turchini – è l’eloquente sottotitolo di un concerto molto speciale. Siamo orgogliosi di ospitare, rinnovando la pluriennale 
collaborazione con l’istituto Cervantes di Napoli, per la prima volta a Napoli e nel nostro Paese una delle formazioni più amate in 
Spagna e in Europa”. 
Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti,  rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, promosso a 
Madrid dall’Instituto Cervantes e dal CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violoncello) e Asís Márquez (clavicembalo),  proporrà a Napoli un programma che unirà sul tema composizioni di José de 
San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  Vicente 
Basset e Leonardo Leo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose prende il nome dal titolo dell’opera “L’Apothéose de Corelli” di François Couperin, un 
pezzo che ha rappresentato il loro primo progetto musicale nonché punto di partenza di uno straordinario percorso musicale. 
Acclamati dalla critica e dal pubblico, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in 
Spagna, e non solo. 
In soli quattro anni di attività, L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni alle 
quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel  (Germania) al Concours International de Musique Ancienne du 
Val de Loire  (Francia), fino al Concorso Internazionale Van Wassenaer  (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo 
madrileno a calcare i principali palcoscenici europei, dall’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, al Festival d’Ambronay in Francia, fino 
allo York Early Music Festival in Inghilterra, tra i tanti altri. 
 



14 novembre 2019  

 

L’ensemble spagnolo L’Apothéose a Napoli per la stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini. Al estilo italiano è il titolo del concerto che si terrà domani, venerdì 15 novembre 
2019 – ore 20, Chiesa di Santa Caterina da Siena (Via S. Caterina, 76). 
L’evento, in collaborazione con l’istituto Cervantes di Napoli, richiama 
l’attenzionesull’influenza della musica italiana nella Spagna del diciottesimo secolo. 
Il concerto, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti,  rientra nell’ambito della quarta 
edizione del Progetto Europa, promosso a Madrid dall’Instituto Cervantes e dal CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez 
(violino), Roldán Bernabé (violino), Carla Sanfélix (violoncello) e Asís Márquez (clavicembalo), 
 proporrà un programma che unirà sul tema composizioni di José de San Juan, Alessandro 
Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro 
d’Alay,  Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Nato nel 2015, l’ensemble prende il nome dal titolo dell’opera “L’Apothéose de Corelli” di 
François Couperin, un pezzo che ha rappresentato il loro primo progetto musicale nonché 
punto di partenza di uno straordinario percorso musicale. Acclamati dalla critica e dal pubblico, 
sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in Spagna, 
e non solo. 
In breve tempo, ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le 
competizioni alle quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel  
(Germania) al Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire  (Francia), fino 
al Concorso Internazionale Van Wassenaer  (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il 
gruppo madrileno a calcare i principali palcoscenici europei, dall’Oude Muziek di Utrecht in 
Olanda, al Festival d’Ambronay in Francia, fino allo York Early Music Festival in Inghilterra, tra i 
tanti altri. 



 14 novembre 2019 

 

 

Weekend a Napoli: mostre, concerti ed eventi da non 
perdere 
 

 

L’ensemble spagnolo L’Apothèose a Napoli 
Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnoloL’Apothéose si esibisce in un evento – ad ingresso 

gratuito fino ad esaurimento posti – che rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto 

Europa, organizzato dall’Instituto Cervantes e da CNDM. 

Venerdì 15 novembre alle ore 20 alla Fondazione Pietà de’ Turchini (chiesa di Santa Caterina da 

Siena, via Santa Caterina, 38 Napoli) ospiterà la musica dell’ensemble madrileno, formato da 

Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla Sanfélix 

(violoncello) e Asís Márquez (clavicembalo). Dopo la tappa napoletana, il gruppo continuerà la 

tournée in Italia a novembre per quattro date: Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 

16. Dal vivo presenta un programma nel quale rivivono i rapporti tra musica spagnola ed 

italiana, a partire dal XVII secolo. In scaletta composizioni di José de San Juan, Alessandro 

Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco,Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay,  

Vicente Basset e Leonardo Leo. 
 

http://www.espressonapoletano.it/lensemble-spagnolo-lapotheose-alla-fondazione-pieta-de-turchini/


  14 novembre 2019 

Gli appuntamenti da non perdere 
in Campania dal 14 al 17 
novembre 
 

 

L’APOTHÉOSE IN CONCERTO 

ALLA FONDAZIONE PIETÀ DE’ TURCHINI 

Per la prima volta a Napoli, il gruppo spagnoloL’Apothéose si esibisce alla Fondazione Pietà de’ Turchini. 
L’evento – ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti – rientra nell’ambito della quarta edizione 
del Progetto Europa, organizzato dall’Instituto Cervantes e da CNDM. L’ensemble madrileno, formato 
da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla 
Sanfélix (violonchelo) e Asís Márquez (clavicembalo), arriva per la prima volta in tournée in Italia a 
novembre per quattro date: Palermo il 12, Roma il 14, Napoli il 15 e Milano il 16. Dal vivo presenta un 
programma nel quale rivivono i rapporti tra musica spagnola ed italiana, a partire dal XVII secolo. In scaletta 
composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro 
Antonio Locatelli, Mauro d’Alay, Vicente Basset e Leonardo Leo. 
Chiesa di Santa Caterina da Siena 
Via Santa Caterina 38 
Venerdì 15 novembre: ore 20 
 

 

 

https://videoinformazioni.com/gli-spagnoli-di-lapotheose-alla-fondazione-pieta-de-turchini/
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Pietà de’ Turchini – Debutto italiano per 
L’Apothèose 
Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli – L’Apothèose, concerto “Al estilo italiano ”. Debutto 
nazionale per l’acclamata formazione madrilena . Venerdì 15 novembre 2019 – ore 20, Chiesa 
di Santa Caterina da Siena. 
 “La stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli accoglie, venerdì 15 novembre (ore 20) alla Chiesa di Santa Caterina 
da Siena, il debutto italiano dell’ensemble spagnolo L’Apothéose, con il concerto “Al estilo italiano”. 
“La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII – sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Pietà de’ 
Turchini – è l’eloquente sottotitolo di un concerto molto speciale. Siamo orgogliosi di ospitare, rinnovando la pluriennale 
collaborazione con l’istituto Cervantes di Napoli, per la prima volta a Napoli e nel nostro Paese una delle formazioni più amate in 
Spagna e in Europa”. 
Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rientra nell’ambito della quarta edizione del Progetto Europa, promosso 
a Madrid dall’Instituto Cervantes e dal CNDM. 
L’ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán Bernabé (violino), Carla Sanfélix 
(violoncello) e Asís Márquez (clavicembalo), proporrà a Napoli un programma che unirà sul tema composizioni di José de San Juan, 
Alessandro Scarlatti, Juan Francés de Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d’Alay, Vicente Basset e 
Leonardo Leo. 
Nato nel 2015, l’ensemble L’Apothéose prende il nome dal titolo dell’opera “L’Apothéose de Corelli” di François Couperin, un 
pezzo che ha rappresentato il loro primo progetto musicale nonché punto di partenza di uno straordinario percorso musicale. 
Acclamati dalla critica e dal pubblico, sono considerati oggi come uno dei gruppi di riferimento nell’interpretazione storica in 
Spagna, e non solo. 
In soli quattro anni di attività, L’Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in tutte le competizioni alle 
quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel (Germania) al Concours International de Musique Ancienne du 
Val de Loire (Francia), fino al Concorso Internazionale Van Wassenaer (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo 
madrileno a calcare i principali palcoscenici europei, dall’Oude Muziek di Utrecht in Olanda, al Festival d’Ambronay in Francia, 
fino allo York Early Music Festival in Inghilterra, tra i tanti altri.” 
Info e prenotazioni: tel. 081402395 info@turchini.it www.turchini.it 
 



15 novembre 2019 

 

 

L'Apothéose in concerto "Al estilo italiano" 

 

La stagione della Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli accoglie, venerdì 15 novembre (ore 20) 
alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, il debutto italiano dell'ensemble spagnolo L'Apothéose, con il 
concerto "Al estilo italiano". 
"La influencia de la música italiana en la España del siglo XVIII - sottolinea Federica Castaldo 
direttore artistico della Pietà de' Turchini – è l'eloquente sottotitolo di un concerto molto speciale. 
Siamo orgogliosi di ospitare, rinnovando la pluriennale collaborazione  con l'istituto Cervantes di Napoli, 
per la prima volta a Napoli e nel nostro Paese una delle formazioni più amate in Spagna e in Europa". 
Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti,  rientra nell'ambito della quarta 
edizione del Progetto Europa, promosso a Madrid dall'Instituto Cervantes e dal CNDM. 
L'ensemble madrileno, formato da Laura Quesada (traverso), Victor Martínez (violino), Roldán 
Bernabé (violino), Carla Sanfélix (violoncello) e Asís Márquez (clavicembalo),  proporrà a Napoli un 
programma che unirà sul tema composizioni di José de San Juan, Alessandro Scarlatti, Juan Francés de 
Iribarren, Giacomo Facco, Pietro Antonio Locatelli, Mauro d'Alay,  Vicente Basset e Leonardo 
Leo. 
Nato nel 2015, l'ensemble L'Apothéose  prende il nome dal titolo dell'opera "L'Apothéose de Corelli" di 
François Couperin, un pezzo che ha rappresentato il loro primo progetto musicale nonché punto di 
partenza di uno straordinario percorso musicale. Acclamati dalla critica e dal pubblico, sono considerati 
oggi come uno dei gruppi di riferimento nell'interpretazione storica in Spagna, e non solo. 
In soli quattro anni di attività, L'Apothéose ha ottenuto otto premi internazionali, con riconoscimenti in 
tutte le competizioni alle quali ha partecipato: dal Concorso internazionale Göttingen Händel  (Germania) 
al Concours International de Musique Ancienne du Val de Loire  (Francia), fino al Concorso Internazionale 
Van Wassenaer  (Paesi Bassi). Tutti questi meriti hanno portato il gruppo madrileno a calcare i principali 
palcoscenici europei, dall'Oude Muziek di Utrecht in Olanda, al Festival d'Ambronay in Francia, fino allo 
York Early Music Festival in Inghilterra, tra i tanti altri. 
 



 

 

 
(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano 
appena applaudita nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la 
protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà 
de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta 
sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale 
Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" 
prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma 
musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni 
Maione, in cui l'artista presenterà un recital di canzoni napoletane 
quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a 
"Fenesta Vascia" (musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di 
Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" di 
Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' 
grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare 
qualche esempio. 
Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma. (ANSA) 
 
http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2019/11/20/musica-
teresa-iervolino-a-palazzo-donnanna_61509cc0-d018-4023-ad24-
d69a8611e464.html 
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http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/musica/2019/11/20/musica-teresa-iervolino-a-palazzo-donnanna_61509cc0-d018-4023-ad24-d69a8611e464.html
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Musica: Teresa Iervolino a Palazzo Donn'Anna 

 

NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita 
nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto 
speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, 
in prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione 
Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" 
prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma musicale, pensato 
a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l'artista 
presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra 
di elezione. Si va da "Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di 
Giacomo), a "Fenesta Vascia" (musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di 
Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, 
"Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' grano" (di Edoardo Nicolardi ed 
Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà accompagnata da 
l'Ensemble Scherza l'Alma. (fonte ANSA). 

 

 

https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/musica-teresa-iervolino-a-palazzo-donn-anna-
1.7790664 
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NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita 
nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo 
progetto speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete 
presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), nel 
Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il 
concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. 
Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà un recital di canzoni 
napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a 
"Fenesta Vascia" (musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di 
Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" di Gaetano 
Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' grano" (di 
Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. 
Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma.  

 

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/spettacolo/1188600/musica-
teresa-iervolino-a-palazzo-donn-anna.html 
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Musica: Teresa Iervolino a Palazzo Donn'Anna 

 
NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione 
di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della 
Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta 
sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a 
Palazzo Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione 
Talenti Vulcanici. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà un recital di canzoni napoletane 
quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da "Marechiaro" (di Francesco 
Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" (musicata da Guglielmo 
Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" 
di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' grano" (di 
Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà 
accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma.  
 
 
https://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/musica-teresa-iervolino-a-palazzo-donn-anna-
1.7790662 
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Musica: Teresa Iervolino a Palazzo Donn'Anna 
 

NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, 
mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di 
Rossini al San Carlo, è la protagonista del 
prossimo progetto speciale della Fondazione 
Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a 
Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre 
(ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale 
Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto 
"Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione 
Talenti Vulcanici. Un programma musicale, 

pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà 
un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" 
(musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me 
voglio fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' 
grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà 
accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma.  
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NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di 
Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione 
Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre 
(ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il 
concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma 
musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l'artista 
presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. 
Si va da "Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta 
Vascia" (musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino 
a "Me voglio fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz 
o' grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà 
accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma.  
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L'EVENTO Stasera a Palazzo Donn'Anna il mezzosoprano protagonista del concerto "Jate suspiri mieje"

lervolino, tra malinconia e rimembranza
Di RICCARDO CLEMENTE

Teresa lervolino (nella fitti),
mezzosoprano appena ap-
plaudita nell"'Ennione" di

Rossini al San Carlo, è la prota-
gonista del prossimo progetto
speciale della Fondazione Pietà
de' Turchini. La straordinaria in-
terprete presenterà a Napoli, in
prima assoluta, stasera (ore 19) a
Palazzo Donn'Anna, il concerto
"Jate sospiri mieje" prodotto dal-
l'associazione "Talenti Vulcani-
ci" nella splendida cornice del
Teatro della Fondazione Cultu-
rale Ezio De Felice. già ospite di
molte iniziative della Pietà de'
Turchini.,
Un programma musicale, pensa-
to a quattro mani con il musico-
logo Paologiovanni Maione, in
cui l'artista, che negli ultimi an-
ni ha conquistato le più autore-
voli scene europee, presenterà un
recital di canzoni napoletane, tra
malinconia e rimembranza, gio-
co e invenzione, quale autentico
e commosso tributo alla sua ter-
ra di elezione.
Si va da "Marechiaro" (di Fran-
cesco Paolo Tosti e Salvatore Di
Giacomo), a "Fenesta Vascia"
(musicata da Guglielmo Cottati),
"La Danza" (di Gioacchino Ros-
sini) e così via fino a "Me voglio
fa ̀ na casa" di Gaetano Donizet-
ti, "Santa Lucia luntana" di E.A.
Mario, "Miezz o'grano" (di Edo-
ardo Nicolardi ed Evemero Nar-
della), solo per fare qualche
esempio. La celebre mezzoso-
prano, romana di nascita ma na-
poletana d'adozione, sarà ac-
compagnata da l'Ensemble
Scherza l'Alma formato da Giu-
liana De Donno (arpa viggiane-
se), Leonardo Massa (violoncel-
lo e calascione), Pappe Copia
(chitarra barocca e battente),
Mauro Squillante (calascioni,
mandolino, e maestro concerta-
tore).
u"Jate suspiri mieje" - sottolinea
Paologiovanni Maione - evoca la
malia di uno struggimento che
coniuga la malinconia alla ri-
membranza. E il viaggio di una
giovane voce che, commossa, ri-
percorre la propria terra d'ele-

zione attra-
verso la sua
musica ed i
suoi canti, nel
bisogno di un
ricordo da
condividere
con generosi-
tà. Chitarre,
mandolini, ar-
pa, archi e
vaghissime
percussioni
avvolgono
questo per-
corso fatto di
lunghe melo-
die e teatra-
lissìme balla-
te scelte per
questa festa.
uno "spasso"
assai serio di
una cantante
disposta a offrire il proprio "te-
soro" a coloro che sapranno co-
glierne le sfumature e i palpiti".
Teresa lervolino, comincia gio-

vanissima, nel 2008, la sua car-
riera. Nel 2012 vince il 63°
"Aslico", il concorso per giova-
ni cantanti lirici d'Europa. A

questo premio fanno seguito
tantissimi altri riconoscimenti,
nazionali ed internazionali, che
le aprono le porte dei maggiori
templi della lirica come, tra i
tanti, il Regio di Torino, il San
Carlo di Napoli, lo Chatelet di
Parigi, il Duch National Opera
di Amsterdam, la Fenice di Ve-
nezia, la Scala di Milano, l'Ope-
rà de Paris, diretta in ruoli da
protagonista da Roberto Abba-
do, Donato Renzetti, Christophe
Rousset, Riccardo Chally, Mar-
co Armiliato, Daniel Oren. Nel
prossimo futuro sarà alla Staat-
soper di Berlino, all'Accademia
Nazionale Santa Cecilia diretta
da Antonio Pappano„ al Liceo di
Barcellona per la "Semiramide"
di Rossini.
Con la Pietà de'Turchini, diret-
ta da Stefano Demicheli, ha de-
buttato nel repertorio barocco
con un recital su Nicola Gri-
maldi e, diretta da Marcello Di
Lisa, con "La Iole" di Nicola
Porpora.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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La Iervolino:
«Un ritorno
alle radici
napoletane»
Donatella LongobardiD a tempo sognavo un
«

evento così, legato alla
mia terra, alle radici del-
la mia cultura e del mio

canto». Teresa Iervolino è prota-
gonista alle 9 a Palazzo Donn'An-
na (Fondazione De Felice) con
«Jate sospiri mieje», un concerto
in cui la mezzosoprano di origini
avellinesi (famiglia residente ad
Avella, lei nata per caso a Brac-
ciano dove lavorava il padre) si
racconta in musica. Il concerto,
progetto speciale della Fondazio-
ne Pietà de' Turchini curato da
Paologiovanni Maione con l'en-
semble Scherza l'Alma di Mauro
Squillante, potrebbe diventare
un cd. «Ci stiamo pensando», an-
nuncia la lervolino, reduce da un
successo personale al San Carlo
nei panni di Andromaca nel re-
cente allestimento dell'«Ermio-
ne» di Rossini.

«Per me è stata una emozione
straordinaria, quest'opera era
nata a Napoli giusto duecento an-
ni fa... e poi Rossini è una sorta di
nume tutelare, grazie alla sua
musica ho costruito la carriera in
tutti i grandi teatri europei». Per
questo in concerto non manche-
ranno alcune arie rossiniane ac-
canto ad antiche villanelle e clas-
sici della canzone da «Marechia-
ro» a «Fenesta vascia» fino a
«Santa Lucia luntana». «Sarà un
viaggio sonoro nel passato co-
struito anche con Federica Ca-
staldo, presidente dei Turchini,
con cui ho spesso collaborato.
Purtroppo la vita frenetica di un
cantante lirico, sempre in giro
per il mondo, fa tralasciare il va-
lore delle radici. Ma questi brani
mi ricordano mia nonna che a
Natale voleva rivedere "La canta-
ta dei pastori", le mie prime espe-

rienze in concerto con le bande
di paese per guadagnare qualco-
sa e mantenermi agli studi e mi
fanno sentire più vicina alla mia
terra».
Dal progetto potrebbe nascere

oltre che un album anche una
tournée, sempre tenendo conto
degli impegni della cantante che
appena trentenne vanta un car-
net strapieno con un ritorno a
Napoli, al San Carlo, ancora nel
segno di Rossini per «Maometto
II», nell'ottobre 2020: «Sarò Cal-
bo, uno dei ruoli più impervi, da
contralto, ma lo canto con piace-
re perché Napoli è come casa per
me che appena possibile torno a
Salerno dove vivo con il mio com-
pagno, informatico di professio-
ne. Grazie a lui sto allargando la
mia presenza sui social e ho rea-
lizzato una pagina Istagram che
si chiama "timandateresa" il cui
motto è "Viaggia, ama, danza ma
pensa sempre alla panza!", dò
consigli di cucina, inserisco ricet-
te, piatti che assaggio nei miei
soggiorni nelle città in cui mi fer-
mo per lavoro. E un modo per di-
vertirmi e coltivare la mia passio-
ne per il buon cibo, anche questo
è tenersi legata alle radici».

RIPRODUZIONE RISERVATA

LA MEZZOSOPRANO
DI ORIGINI AVELLINESI
CANTA VILLANELLE
E MELODIE CLASSICHE
PARTENOPEE
A PALAllO DONN'ANNA

Il ❑lio tour è plastic-fregi»

TJhem Ile Nienm•IndevvmdlSlwit
xdum ogni enm: dupu i miel9gh-
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Palazzo Donn'Aniia
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di Paolo Popoli

La canzone napoletana, il mare di
Posillipo e la voce di una protagoni-
sta dei palcoscenici internaziona-
li: il mezzosoprano Teresa Iervoli-
no (foto sopra). Evento speciale del-
la stagione della Pietà de' Turchi-
ni, che alla fondazione Ezio De Feli-
ce, nel seicentesco palazzo di Posil-
lipo, presenta "Jate suspiri mieje",
un programma inedito curato dal
musicologo Paologiovanni Maione
— perla produzione di Talenti Vul-
canici — che la cantante campana
interpreterà con l'ensemble Scher-
za l'Alma formato da Giuliana De

Iervolino, star del canto
per la Pietà de' Turchini

Dormo (arpa viggianese), Leonar-
do Massa (violoncello e calascio-
ne), Peppe Copia (chitarra barocca
e battente) e Mauro Squillante (ca-
lascioni, mandolino e maestro con-
certatore). "Marechiaro", "Me vo-
glio fa na casa", "Miezz o' grano" e
altri tra classici e villanelle saran-
no letti con nuova veste. «Dopo "Er-
mione" al San Carlo, torno nella
mia terra», racconta Iervolino che
quest'anno è attesa nei Lirici di Mo-
naco, Berlino, Barcellona e Vene-
zia, per poi tornare al "massimo"
napoletano nel 2020 con "Maomet-
to II". Per la Pietà de' Turchini ha
già cantato Porpora e Grimaldi.
«Sono nata nella musica napoleta-

na — continua — un cantante lirico
è costretto ad allontanarsi da que-
sto repertorio, ma io ce l'ho nel san-
gue. Da ragazzina cantavo il cafè
chantant nelle feste di piazza, ma
a trasmettermi questo amore è sta-
ta mia nonna, che seppure analfa-
beta, conosceva le canzoni napole-
tane e i brani della "Cantata dei pa-
stori"». La scaletta nasce d'accor-
do con Maione: «Questa musica è
in ogni pietra di questa città, in
ogni nostro respiro: per gli ascolta-
tori napoletani sarà un riscoprire
ciò che è nel profondo di ognuno»,
conclude. Ingresso su prenotazio-
ne previa conferma (coordinamen-
to@ turchini.it).
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(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione 
di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione 
Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre (ore 
19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto 
"Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma musicale, 
pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà un 
recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" 
(musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me 
voglio fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' grano" 
(di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. 
    Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma. (ANSA). 
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Musica: Teresa Iervolino a 
Palazzo Donn'Anna 

 

La cantante lirica rende omaggio ai grandi classici napoletani 

NAPOLI, 20 NOV – Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la 
protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in 
prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo 
Donn'Anna, il concerto «Jate sospiri mieje» prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma musicale, 
pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà un recital di canzoni 
napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da «Marechiaro» (di Francesco Paolo Tosti e 
Salvatore Di Giacomo), a «Fenesta Vascia» (musicata da Guglielmo Cottrau), «La Danza» (di Gioacchino Rossini) e 
così via fino a «Me voglio fa 'na casa» di Gaetano Donizetti, «Santa Lucia luntana» di E.A. Mario, «Miezz o' grano» (di 
Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza 
l'Alma. (ANSA). 
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Sabato 23 novembre la Stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini propone il mezzosoprano Teresa Iervolino e 
l’Ensemble Scherza l’Alma in “Jate sospiri mieje” 

 
Teresa Iervolino, 
mezzosoprano appena applaudita 
nell’Ermione di Rossini al San 
Carlo, è la protagonista del 
prossimo progetto speciale 
della Fondazione Pietà de’ 
Turchini. 
La straordinaria interprete 
presenterà a Napoli, in prima 
assoluta, sabato 23 
novembre(ore 19) a Palazzo 
Donn’Anna, il concerto “Jate 
sospiri mieje” prodotto 
dall’Associazione Talenti 
Vulcanici nella splendida 
cornice del Teatro 
dellaFondazione Culturale 
Ezio De Felice, già ospite di 
molte iniziative della Pietà de’ 
Turchini. 
Un programma musicale, 
pensato a quattro mani con il 
musicologo Paologiovanni 
Maione, in cui l’artista, che 
negli ultimi anni ha conquistato 
le più autorevoli scene europee, 
presenterà un recital di canzoni 
napoletane, tra malinconia e 
rimembranza, gioco e 
invenzione, quale autentico e 
commosso tributo alla sua terra 
di elezione. 
Si va da “Marechiare” 
(di Francesco Paolo 
Tosti e Salvatore Di 
Giacomo), a “Fenesta vascia” 
(musicata da Guglielmo 
Cottrau), “La Danza” 
(di Gioachino Rossini) e così 
via fino a “Me voglio fa’ ‘na casa” 
di Gaetano Donizetti, “Santa 

Lucia luntana” di E. A. Mario, “Miezz ’o grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. 
La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, sarà accompagnata da l’Ensemble Scherza l’Alma formato 
da Giuliana De Donno (arpa viggianese),Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e 
battente),Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla 
rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i 
suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni 
avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una 
cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. 
Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti lirici d’Europa. 
A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei maggiori templi 
della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, la Dutch National Opera di Amsterdam, la 
Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Opéra de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe 
Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. 
Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al Liceu di 
Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola Grimaldi e, diretta 
da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
 

https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/20/sabato-23-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-propone-il-mezzosoprano-teresa-iervolino-e-lensemble-scherza-lalma-in-jate-sospiri-mieje/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/20/sabato-23-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-propone-il-mezzosoprano-teresa-iervolino-e-lensemble-scherza-lalma-in-jate-sospiri-mieje/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/11/20/sabato-23-novembre-la-stagione-della-fondazione-pieta-de-turchini-propone-il-mezzosoprano-teresa-iervolino-e-lensemble-scherza-lalma-in-jate-sospiri-mieje/
https://www.facebook.com/teresaiervolinomezzo/
http://www.turchini.it/la-fondazione/
http://www.turchini.it/la-fondazione/
http://incampania.com/location/palazzo-donnanna-napoli/
http://incampania.com/location/palazzo-donnanna-napoli/
http://www.fondazionedefelice.it/wp-content/uploads/2016/04/Premio-Ezio-De-Felice-SCHEDA-FONDAZIONE.pdf
http://www.fondazionedefelice.it/wp-content/uploads/2016/04/Premio-Ezio-De-Felice-SCHEDA-FONDAZIONE.pdf
https://www.sidm.it/index.php/chi-siamo/pagine-dei-soci/453-paologiovanni-maione
https://www.sidm.it/index.php/chi-siamo/pagine-dei-soci/453-paologiovanni-maione
http://www.giuseppedaveniadandrea.it/artist/giuliana-de-donno
http://www.maurosquillante.it/biografia/
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Pietà de’ Turchini – Teresa Iervolino in “Jate 
sospiri mieje” 
Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo,  è la protagonista del prossimo progetto 
speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini. La straordinaria interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta, sabato 23 
novembre (ore 19) a Palazzo Donn’Anna, il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella 
splendida cornice del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ Turchini. Un 
programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l’artista, che negli ultimi anni ha 
conquistato le più autorevoli scene europee, presenterà un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e 
invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e 
Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia”  (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a 
“Me voglio fa ‘na casa”  di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed 
Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, sarà 
accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e 
calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino,  e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione  – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla 
rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i 
suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni 
avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una 
cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti 
lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei  
maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera 
di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato 
Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, 
all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola Grimaldi e, 
diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
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Classe 1989, romana, Teresa Iervolino, da mezzosoprano, ha recentemente incantato il pubblico del San Carlo nei 
panni di Andromaca per l’opera di Rossini Ermione. E nel weekend (sabato 23 novembre) sarà protagonista di un 
progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini. 
In prima assoluta, a Palazzo Donn’Anna di Napoli (ore 19) andrà in scena con il concerto Jate sospiri 
mieje prodotto dall’associazione Talenti Vulcanici nella suggestiva cornice del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De 
Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ Turchini. 
Il programma musicale è nato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione: l’artista proporrà un recital di 
canzoni napoletane, tra malinconia e ricordi, gioco e invenzione. Un emozionante omaggio a Napoli che l’ha adottata. 
Tra i brani che presenterà al pubblico,  Marechiaro (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), Fenesta 
Vascia (musicata da Guglielmo Cottrau), La Danza (di Gioacchino Rossini) , Me voglio fa ‘na casa di Gaetano 
Donizetti, Santa Lucia luntana di E.A. Mario, Miezz ‘o grano (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella). 
Iervolino sarà accompagnata dall’Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), 
Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, 
mandolino,  e maestro concertatore). 
Spiega Maione: «Jate suspiri mieje evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla rimembranza. 
È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i 
suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime 
percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno 
“spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le sfumature 
e i palpiti». 
L’artista da bambina mostra inclinazione per la musica: ha 8 anni quando inizia a studiare pianoforte. Poi, 
attratta dall’opera, decide di dedicarsi al canto lirico, continuando lo studio del pianoforte, insieme alla composizione. 
Nel 2007 entra nel Conservatorio Cimarosa di Avellino dove  si diploma in canto nel 2011 con  lode e  si 
perfeziona frequentando masterclass con Marco Berti, Domenico Colajanni, Alfonso Antoniozzi, Daniela Barcellona, 
Bernadette Manca Di Nissa, Bruno Nicoli e Stefano Giannini. 
Una carriera, la sua, cominciata da giovanissima. Nel 2012 vince il 63° Aslico, il concorso per giovani cantanti 
lirici d’Europa cui seguono tantissimi altri riconoscimenti, nazionali e internazionali, che le aprono le porte dei  maggiori 
templi della lirica: tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di 
Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto 
Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola 
Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con La Iole di Nicola Porpora. 
Ingresso libero solo su prenotazione scrivendo alla email a coordinamento@turchini.it(entro le 12 di venerdì 22 
novembre). 

mailto:coordinamento@turchini.it
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Teresa Iervolino a Palazzo Donn'Anna. La 
cantante lirica rende omaggio ai grandi 
classici napoletani 
Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo 
progetto speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre 
(ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" prodotto 
dall'Associazione Talenti Vulcanici. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, 
in cui l'artista presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" (musicata da Guglielmo Cottrau), "La 
Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. 
Mario, "Miezz o' grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. Sarà accompagnata da 
l'Ensemble Scherza l'Alma. 
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Teresa Iervolino a Palazzo Donn'Anna 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 20 NOV - Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di Rossini al 
San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. L'interprete 
presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale 
Ezio De Felice a Palazzo Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti 
Vulcanici. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui 
l'artista presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
"Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" (musicata da 
Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio fa 'na casa" di Gaetano 
Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), 
solo per fare qualche esempio. Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma. (ANSA). 



20 novembre 2019 

 

 

Teresa Iervolino in "Jate sospiri mieje" 

Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di Rossini al San Carlo, è la 
protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de' Turchini. La straordinaria 
interprete presenterà a Napoli, inprima assoluta, sabato 23 novembre (ore 19) a Palazzo 
Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti Vulcanici nella 
splendida cornice del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative 
della Pietà de' Turchini. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni 
Maione, in cui l'artista, che negli ultimi anni ha conquistato le più autorevoli scene europee, presenterà un 
recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e 
commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da "Marechiaro" (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore 
Di Giacomo), a "Fenesta Vascia"  (musicata da Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e 
così via fino a "Me voglio fa ‘na casa"  di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' 
grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre 
mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d'adozione, sarà accompagnata da l' Ensemble 
Scherza l'Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e 
calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino,  e 
maestro concertatore). 
"Jate suspiri mieje - sottolinea Paologiovanni Maione  - evoca la malia di uno struggimento che 
coniuga la malinconia alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la 
propria terra d'elezione attraverso la sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere 
con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto 
di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno "spasso" assai serio di una cantante 
disposta a offrire il proprio "tesoro" a coloro che sapranno coglierne le sfumature e i palpiti". 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il 
concorso per giovani cantanti lirici d'Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri 
riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei  maggiori templi della lirica come, 
tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di 
Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l'Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da 
Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. Nel 
prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all'Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio 
Pappano, al Liceu di Barcellona per la "Semiramide" di Rossini. 
Con la Pietà de' Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un 
recital su Nicola Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con "La Iole" di Nicola Porpora. 
Ingresso libero solo su prenotazione scrivendo alla email a coordinamento@turchini.it (entro le ore 12.00 
di venerdì 22 novembre). Info: tel. 081402395  www.turchini.it 
 

http://www.turchini.it/


20 novembre 2019 

 

Musica: Teresa Iervolino a Palazzo 
Donn’Anna 
 

 

Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San 
Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de’ 
Turchini. 
L’interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), 
nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo Donn’Anna, il 
concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici. 
Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni 
Maione, in cui l’artista presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico 
tributo alla sua terra di elezione. 
Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo… 
Leggi anche altri post Regionali o leggi originale 
 

https://venti4ore.com/regioni
https://href.li/?http://www.ansa.it/campania/notizie/2019/11/20/musica-teresa-iervolino-a-palazzo-donnanna_ed781508-7000-45be-924a-fcf51581c57f.html
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Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell'Ermione di Rossini al San 
Carlo, è la protagonista del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de' 
Turchini. L'interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta sabato 23 novembre 
(ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a Palazzo 
Donn'Anna, il concerto "Jate sospiri mieje" prodotto dall'Associazione Talenti 
Vulcanici. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione, in cui l'artista presenterà un recital di canzoni napoletane 
quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da "Marechiaro" (di 
Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a "Fenesta Vascia" (musicata da 
Guglielmo Cottrau), "La Danza" (di Gioacchino Rossini) e così via fino a "Me voglio 
fa 'na casa" di Gaetano Donizetti, "Santa Lucia luntana" di E.A. Mario, "Miezz o' 
grano" (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. 
Sarà accompagnata da l'Ensemble Scherza l'Alma. (ANSA). 



21 novembre 2019 

 

Teresa Jervolino debutta con la Pietà de’Turchini 

 

Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo,  è la protagonista del prossimo progetto speciale della 
Fondazione Pietà de’ Turchini. 
La straordinaria interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta, sabato 23 novembre (ore 19) a Palazzo 
Donn’Anna, il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida 
cornice del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ 
Turchini. 
Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l’artista, che negli 
ultimi anni ha conquistato le più autorevoli scene europee, presenterà un recital di canzoni napoletane, tra malinconia 
e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. 
 Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia”  (musicata da Guglielmo 
Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa”  di Gaetano Donizetti, “Santa 
Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche 
esempio. 
La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, sarà accompagnata da l’ Ensemble Scherza 
l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia 
(chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino,  e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione  – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia 
alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la 
sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e 
vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa 
festa, uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le 
sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per 
giovani cantanti lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed 
internazionali, che le aprono le porte dei  maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di 
Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de 
Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco 
Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia 
diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola 
Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 



 21 novembre 2019 

 

Teresa Iervolino in concerto sabato 23 a Palazzo 
Donn’Anna a cura di Pietà de’ Turchini. 

 

Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista 
del prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini. L’interprete presenterà a Napoli, in 
prima assoluta sabato 23 novembre (ore 19), nel Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice a 
Palazzo Donn’Anna, il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici. Un 
programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l’artista 
presenterà un recital di canzoni napoletane quale autentico tributo alla sua terra di elezione. Si va da 
“Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da 
Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano 
Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero 
Nardella), solo per fare qualche esempio. 
Sarà accompagnata da l’Ensemble Scherza l’Alma. (ANSA). 



21 novembre 2019 
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Jate sospiri mieje a Palazzo Donn’Anna 
  
Jate sospiri mieje a Palazzo Donn’Anna 
Pietà dei turchini presenta un fine settimana intenso. 
Prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici sabato 23 Novembre  ore 19.00 alla Fondazione Culturale 
Ezio De Felice-Palazzo Donn’Anna si terrà il concerto dal titolo “Jate sospiri mieje”. 
Teresa Iervolino e la sua Napoli 
con 
Teresa Iervolino, mezzosoprano 
Ensemble Scherza l’alma: 
Giuliana De Donno, arpa Leonardo Massa, violoncello e calascione Peppe Copia, chitarra barocca e 
battente Mauro Squillante, calascioni, mandolino, concertazione. 
Programma musicale a cura di Teresa Iervolino e Paologiovanni Maione. 
In collaborazione con Fondazione Culturale Ezio De Felice 
Ingresso gratuito su prenotazione a coordinamento@turchini.it entro le 12:00 di venerdì 22/11. 
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Teresa Iervolino in “Jate sospiri mieje” 

Teresa Iervolino in “Jate sospiri mieje” 
in omaggio ai grandi classici napoletani con l’Ensemble Scherza l’Alma di Mauro 
Squillante 
Debutto Assoluto 
Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo,  è la protagonista del prossimo progetto speciale 
della Fondazione Pietà de’ Turchini. La straordinaria interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta, sabato 23 novembre (ore 19) a Palazzo 
Donn’Anna, il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice del Teatro della Fondazione 
Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ Turchini. Un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione, in cui l’artista, che negli ultimi anni ha conquistato le più autorevoli scene europee, presenterà un recital di canzoni 
napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” 
(di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia”  (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così 
via fino a “Me voglio fa ‘na casa”  di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero 
Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, sarà accompagnata da l’ Ensemble 
Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e 
battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino,  e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione  – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla rimembranza. È il viaggio 
di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da 
condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e 
teatralissime ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno 
coglierne le sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti lirici d’Europa. A 
questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei  maggiori templi della lirica come, 
tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di 
Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco 
Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al 
Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola Grimaldi e, diretta da Marcello Di 
Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
 



22 novembre 2019 

 

 

Teresa Iervolino in “Jate sospiri mieje” 

“Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista del prossimo progetto 
speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini. La straordinaria interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta, sabato 23 
novembre (ore 19) a Palazzo Donn’Anna, il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella 
splendida cornice del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ Turchini. Un 
programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l’artista, che negli ultimi anni ha 
conquistato le più autorevoli scene europee, presenterà un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e 
invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e 
Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a 
“Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed 
Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, sarà 
accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e 
calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla 
rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i 
suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni 
avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una 
cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti 
lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei 
maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera 
di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, 
Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di 
Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola Grimaldi e, 
diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
Ingresso libero solo su prenotazione scrivendo alla email a coordinamento@turchini.it (entro le ore 12.00 di venerdì 22 novembre). 
Info: tel. 081402395 www.turchini.it” 
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Teresa Iervolino in “Jate sospiri 
mieje” 

 
NAPOLI – Teresa Iervolino, mezzosoprano appena applaudita nell’Ermione di Rossini al San Carlo, è la protagonista del 
prossimo progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini. 
La straordinaria interprete presenterà a Napoli, in prima assoluta, sabato 23 novembre (ore 19) a Palazzo Donn’Anna, 
il concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice del Teatro della 
Fondazione Culturale Ezio De Felice, già ospite di molte iniziative della Pietà de’ Turchini. Un programma musicale, 
pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione, in cui l’artista, che negli ultimi anni ha conquistato le 
più autorevoli scene europee, presenterà un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e 
invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo 
Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) 
e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di 
Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita 
ma napoletana d’adozione, sarà accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa 
viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante 
(calascioni, mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia 
alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la 
sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e 
vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa 
festa, uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le 
sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per 
giovani cantanti lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed 
internazionali, che le aprono le porte dei maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di 
Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de 
Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco 
Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia 
diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola 
Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
 



 23 novembre 2019 

 
 

Spettacoli 
 
A Palazzo Donn’Anna, in prima assoluta per la Fondazione Culturale Ezio De Felice e produzione 
esclusiva dell’Associazione Talenti Vulcanici, il magnifico mezzosoprano Teresa Iervolino dà voce e 
forma a “Jate sospiri mieje”, prezioso itinerario fra le più celebri canzoni d'arte napoletane con 
l’Ensemble Scherza l’Alma di Mauro Squillante 
 

 

https://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/home/category/Spettacoli
https://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/home/category/Spettacoli


 

25 novembre 2019 

Concerto di Teresa Iervolino a Palazzo 
Donna Anna 

 
La mezzosoprano impegnata in un recital di grandi classici della tradizione napoletana. 
L’evento organizzato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini | Corriere Tv 
Applausi per il mezzosoprano Teresa Iervolino protagonista sabato scorso in prima assoluta, a Palazzo 

Donn’Anna, a Napoli, del concerto «Jate sospiri mieje» prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici, del 
teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice. Un progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini in 

cui la straordinaria interprete ha presentato un programma musicale, pensato a quattro mani con il 
musicologo Paologiovanni Maione. In scaletta i grandi classici da «Marechiaro» (di Francesco Paolo Tosti e 

Salvatore Di Giacomo), a «Fenesta Vascia» (musicata da Guglielmo Cottrau), «La Danza» (di Gioacchino 
Rossini) e così via fino a «Me voglio fa ‘na casa» di Gaetano Donizetti, «Santa Lucia luntana» di E.A. Mario, 

«Miezz o’ grano» (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre 
mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, era accompagnata da l’ Ensemble Scherza 

l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe 
Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e maestro concertatore). Nel 

prossimo futuro Teresa Iervolino sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia 
diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la «Semiramide» di Rossini 



 

25 novembre 2019 

Teresa Iervolino fa il pieno di applausi a 
Palazzo Donn’Anna 

 

 
Grandi applausi per il mezzosoprano Teresa Iervolino protagonista sabato scorso in prima assoluta, a Palazzo 
Donn’Anna, del concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice del 
Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice. Un progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini in cui la 
straordinaria interprete ha presentato a Napoli, un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione. L’artista, che negli ultimi anni ha conquistato le più autorevoli scene europee, ha proposto al 
pubblico un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e 
commosso tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a 
“Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na 
casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero 
Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, era 
accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa 
(violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e 
maestro concertatore). “Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che 
coniuga la malinconia alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra 
d’elezione attraverso la sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, 
mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime 
ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che 
sapranno coglierne le sfumature e i palpiti”. Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 
vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri 
riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio 
di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la 
Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe 
Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, 
all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola 
Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora.  
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Teresa Iervolino in “Jate sospiri 
mieje” a Palazzo Donn’Anna  
NAPOLI – Grandi applausi per il mezzosoprano Teresa Iervolino protagonista sabato scorso in prima assoluta, a 
Palazzo Donn’Anna, del concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice 
del Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice. 
Un progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini in cui la straordinaria interprete ha presentato a Napoli, un 
programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione. L’artista, che negli ultimi anni 
ha conquistato le più autorevoli scene europee, ha proposto al pubblico un recital di canzoni napoletane, tra malinconia 
e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. 
Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo 
Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia 
luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La 
celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, era accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma 
formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra 
barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia 
alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la 
sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e 
vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa 
festa, uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le 
sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per 
giovani cantanti lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed 
internazionali, che le aprono le porte dei maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di 
Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de 
Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco 
Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia 
diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola 
Grimaldi e, diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 



    25 novembre 2019 

 

Teresa Iervolino omaggia i grandi classici 
napoletani con “Jate sospiri mieje” 
 

Napoli – Grandi applausi per il mezzosoprano Teresa Iervolino, protagonista sabato scorso, in prima assoluta, a Palazzo 
Donn’Anna, del concerto “Jate sospiri mieje”, prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice del 
Teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice. Un progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini in cui la 
straordinaria interprete ha presentato a Napoli, un programma musicale, pensato a quattro mani con il musicologo 
Paologiovanni Maione. L’artista, che negli ultimi anni ha conquistato le più autorevoli scene europee, ha proposto al 
pubblico un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e 
commosso tributo alla sua terra di elezione. 
Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo 
Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia 
luntana” di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La 
celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, era accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma 
formato da Giuliana De Donno (arpa viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra 
barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia 
alla rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la 
sua musica ed i suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e 
vaghissime percussioni avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, 
uno “spasso” assai serio di una cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le 
sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63esimo Aslico, il concorso per 
giovani cantanti lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, 
che le aprono le porte dei maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet 
di Parigi, il Duch National Opera di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli 
da protagonista da Roberto Abbado, Donato Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel 
Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio 
Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, 

http://www.pupia.tv/2019/11/canali/spettacoli/teresa-iervolino-omaggia-i-grandi-classici-napoletani-con-jate-sospiri-mieje/459559
http://www.pupia.tv/2019/11/canali/spettacoli/teresa-iervolino-omaggia-i-grandi-classici-napoletani-con-jate-sospiri-mieje/459559


  25 novembre 2019 

 

 
 
 
Napoli, successo per il mezzosoprano Iervolino, in concerto 
a Palazzo Donn'Anna 
per il mezzosoprano Teresa Iervolino, protagonista sabato scorso in prima assoluta, a Palazzo 
Donn’Anna, del concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’associazione “Talenti Vulcanici”, nel 
teatro della Fondazione Culturale Ezio De Felice. Un progetto speciale, della Fondazione 
Pietà de’ Turchini, in cui l’interprete ha presentato a Napoli un programma musicale, pensato a 
quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione. L’artista, che negli ultimi anni ha 
conquistato le più autorevoli scene europee, ha proposto al pubblico un recital di canzoni 
napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e invenzione, quale autentico e commosso 
tributo alla sua terra di elezione. Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore 
Di Giacomo), a “Fenesta Vascia”  (musicata da Guglielmo Cottrau), “La Danza” (di Gioacchino 
Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa”  di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” 
di E.A. Mario, “Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare 
qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di nascita ma napoletana d’adozione, è 
stata accompagnata dall’Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa 
viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e 
battente), Mauro Squillante (calascioni, mandolino,  e maestro concertatore). 
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Teresa Iervolino in “Jate sospiri mieje” a Palazzo 
Donn’Anna, in omaggio ai grandi classici napoletani 

 

Grandi applausi per il mezzosoprano Teresa Iervolino protagonista sabato scorso in prima assoluta, a Palazzo Donn’Anna, del 
concerto “Jate sospiri mieje” prodotto dall’Associazione Talenti Vulcanici nella splendida cornice del Teatro della Fondazione 
Culturale Ezio De Felice. 
Un progetto speciale della Fondazione Pietà de’ Turchini in cui la straordinaria interprete ha presentato a Napoli, un programma 
musicale, pensato a quattro mani con il musicologo Paologiovanni Maione. L’artista, che negli ultimi anni ha conquistato le più 
autorevoli scene europee, ha proposto al pubblico un recital di canzoni napoletane, tra malinconia e rimembranza, gioco e 
invenzione, quale autentico e commosso tributo alla sua terra di elezione. 
Si va da “Marechiaro” (di Francesco Paolo Tosti e Salvatore Di Giacomo), a “Fenesta Vascia” (musicata da Guglielmo Cottrau), “La 
Danza” (di Gioacchino Rossini) e così via fino a “Me voglio fa ‘na casa” di Gaetano Donizetti, “Santa Lucia luntana” di E.A. Mario, 
“Miezz o’ grano” (di Edoardo Nicolardi ed Evemero Nardella), solo per fare qualche esempio. La celebre mezzosoprano, romana di 
nascita ma napoletana d’adozione, era accompagnata da l’ Ensemble Scherza l’Alma formato da Giuliana De Donno (arpa 
viggianese), Leonardo Massa (violoncello e calascione), Peppe Copia (chitarra barocca e battente), Mauro Squillante (calascioni, 
mandolino, e maestro concertatore). 
“Jate suspiri mieje – sottolinea Paologiovanni Maione – evoca la malia di uno struggimento che coniuga la malinconia alla 
rimembranza. È il viaggio di una giovane voce che, commossa, ripercorre la propria terra d’elezione attraverso la sua musica ed i 
suoi canti, nel bisogno di un ricordo da condividere con generosità. Chitarre, mandolini, arpa, archi e vaghissime percussioni 
avvolgono questo percorso fatto di lunghe melodie e teatralissime ballate scelte per questa festa, uno “spasso” assai serio di una 
cantante disposta a offrire il proprio “tesoro” a coloro che sapranno coglierne le sfumature e i palpiti”. 
Teresa Iervolino, comincia giovanissima, nel 2008, la sua carriera. Nel 2012 vince il 63° ASLICO, il concorso per giovani cantanti 
lirici d’Europa. A questo premio fanno seguito tantissimi altri riconoscimenti, nazionali ed internazionali, che le aprono le porte dei 
maggiori templi della lirica come, tra i tanti, il Regio di Torino, il San Carlo di Napoli, lo Chatelet di Parigi, il Duch National Opera 
di Amsterdam, la Fenice di Venezia, la Scala di Milano, l’Operà de Paris, diretta in ruoli da protagonista da Roberto Abbado, Donato 
Renzetti, Christophe Rousset, Riccardo Chally, Marco Armiliato, Daniel Oren. Nel prossimo futuro sarà alla Staatsoper di Berlino, 
all’Accademia Nazionale Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, al Liceu di Barcellona per la “Semiramide” di Rossini. 
Con la Pietà de’ Turchini, diretta da Stefano Demicheli, ha debuttato nel repertorio barocco con un recital su Nicola Grimaldi e, 
diretta da Marcello Di Lisa, con “La Iole” di Nicola Porpora. 
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Si parla del concerto in tutte le stazioni della rete metropolitana di Napoli e della 
rete regionale della Campania.Il TG Videometrò intrattiene e informa i viaggiatori 
(circa 385.000 persone) tra una corsa e l’altra. Nel servizio l’intervista a 
Paologiovanni Maione 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YTum97ea2c0 

https://www.youtube.com/watch?v=YTum97ea2c0


 

 

 

 

 

Si parla del concerto di Teresa Iervolino in tutte le stazioni della rete metropolitana 
di Napoli e della rete regionale della Campania.Il TG Videometrò intrattiene e 
informa i viaggiatori (circa 385.000 persone) tra una corsa e l’altra. Nel servizio 
l’intervista a Paologiovanni Maione 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4YyVBu1FDuw 

https://www.youtube.com/watch?v=4YyVBu1FDuw
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