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 27 novembre 2019 

 

CamPet Singers nella Chiesa della Pietà de’ 
Turchini 
CamPet Singers: Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli.   Seconda edizione della rassegna dedicata alle Corali 
Polifoniche. Si comincia il 29 novembre con i CamPet Singers diretti da Carlo Forni alla Chiesa di Santa Maria 
Incoronatella alla Pietà dei Turchini. 
 “A Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata dalla Fondazione 
Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. Quattro appuntamenti, tra venerdì 
29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a Via Medina, di Santa Caterina da Siena e di 
San Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, selezionate tra 
gli ensemble particolarmente attivi in Campania. 
“La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – nasce per divulgare la 
musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di diversa generazione, 
attive sul nostro territorio”. 
In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni 
vocali giovanili variamente impegnati in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, 
con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti 
proposti dai CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 
La rassegna inizia con il concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni 
(venerdì 29 novembre, ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). Si prosegue sabato 30 
novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con “Polifonia inglese” concerto dell’ensemble InCanto di 
Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma “In-
Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. La 
rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con “Per 
cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli, quattro appuntamenti a 
più voci' 

 

A Napoli la seconda edizione di "A più voci", rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata 
dalla Fondazione Pietà de' Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione 
musicale. Quattro appuntamenti, travenerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nellaChiesa 
della Pietà de' Turchini a Via Medina, di Santa Caterina da Siena e di San Rocco a Chiaia, tutti ad 
ingresso gratuito, per ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, selezionate tra gli ensemble 
particolarmente attivi in Campania. 
"La rassegna – sottolinea Federica Castaldo, Presidente della Fondazione Pietà de' Turchini – nasce per 
divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e 
di diversa generazione, attive sul nostro territorio". 
In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più 
interessanti formazioni vocali giovanili  variamente impegnati in repertori che spaziano tra le 
composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche 
sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti proposti dai CamPet Singers nel loro 
concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 
La rassegna inizia con il concerto intitolato "Pop Songs" nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo 
Forni, venerdì 29 novembre, alle 20 presso la Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini. 
Si prosegue sabato 30 novembre, alle 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con "Polifonia inglese" 
concerto dell'ensemble InCanto di Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre, alle 19 nella 
Chiesa di San Rocco a Chiaia, è in programma  "In-Cantiamoci" che impegna il Coro di Voci bianche di 
San Rocco e l'ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. La rassegna termina sabato 14 
dicembre, alle 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini, con "Per cantum ad 
astra" nell'esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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Dal 29 novembre al 14 dicembre la Fondazione Pietà de’ 
Turchini propone la seconda edizione della rassegna corale e 
polifonica “A più voci” 

 
A Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata 
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22a stagione musicale. 
Quattro appuntamenti, tra venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a 
Via Medina, di Chiesa di Santa Caterina da Siena e diSan Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per 
ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, selezionate tra gli ensemble particolarmente attivi in Campania. 
“La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – nasce per 
divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di diversa 
generazione, attive sul nostro territorio”. 
In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le 
più interessanti formazioni vocali giovanili variamente impegnati in repertori che spaziano 
tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche 
sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti proposti dai CamPet Singers nel loro concerto 
inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 
La rassegna inizia con il concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet Singers, diretti da Carlo 
Forni (venerdì 29 novembre, alle ore 20, alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). 
Si prosegue sabato 30 novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con “Polifonia 
inglese” concerto dell’ensemble InCanto di Partenope, diretto daDavide Troìa. 
Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma“In-Cantiamoci” che impegna 
il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella della Pietà dei 
Turchini) con “Per cantum ad astra”nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana 
Noschese. 
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Quattro appuntamenti ‘A più voci’ 

 

Si comincia il 29 novembre con ‘Pop Songs’ dei CamPet Singers 
diretti da Carlo Forni alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla 
Pietà dei Turchini di Napoli 
A Napoli la seconda edizione di ‘A più voci’, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata dalla Fondazione 
Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. 
Quattro appuntamenti, tra venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a Via 
Medina, di Santa Caterina da Siena e di San Rocco a Chiaia, tutti ad ingresso gratuito, per ascoltare le esecuzioni di 
altrettante formazioni vocali, selezionate tra gli ensemble particolarmente attivi in Campania. 
Sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini: 

La rassegna nasce per divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di 
diversa generazione, attive sul nostro territorio. 

In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni 
vocali giovanili variamente impegnati in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, 
con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti 
proposti dai CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 
La rassegna inizia con il concerto intitolato ‘Pop Songs’ nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni, 
venerdì 29 novembre, ore 20:00, alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini. 
Si prosegue sabato 30 novembre, ore 17:00, alla Chiesa di Santa Caterina da Siena, con‘Polifonia inglese’ concerto 
dell’ensemble InCanto di Partenope diretto da Davide Troìa. 
Sabato 7 dicembre,ore 19:00, nella Chiesa di San Rocco a Chiaia è in programma ‘In-Cantiamoci’ che impegna il Coro 
di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre, ore 20:00, alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini, 
con ‘Per cantum ad astra’ nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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Pietà de’ Turchini – QUATTRO 
APPUNTAMENTI “A PIÙ VOCI” 
A Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata dalla Fondazione 
Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. Quattro appuntamenti, 
tra venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a Via Medina, di Santa Caterina 
da Siena e  di San Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, 
selezionate tra gli ensemble particolarmente attivi in Campania. 
“La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – nasce per divulgare la 
musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di diversa generazione, 
attive sul nostro territorio”. 

In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni 
vocali giovanili  variamente impegnati in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, 
con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti 
proposti dai CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 

La rassegna inizia con il concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni 
(venerdì 29 novembre, ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). Si prosegue sabato 30 
novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con “Polifonia inglese” concerto dell’ensemble InCanto di 
Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  “In-
Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con 
“Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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Quattro appuntamenti per la rassegna A più voci. Arriva la seconda edizione 
dell’iniziativa  corale e polifonica  dalla Fondazione Pietà de’ Turchini. In scena, il 
talento musicale campano per venti a ingresso gratuito. 
Ensemble professionisti si alterneranno in scena a alcune tra le più 
interessanti formazioni vocali giovanili impegnati in repertori che spaziano tra le 
composizioni sacre, popolari e tradizionali. Non mancheranno incursioni nel 
repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, per esempio negli 
arrangiamenti proposti dai CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani 
dei Beatles e David Bowie. 
Si comincia con il concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet 
Singers(foto) diretti da Carlo Forni (venerdì 29 novembre, ore 20 alla Chiesa di 
Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). 
Si prosegue sabato 30 novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da 
Siena) con “Polifonia inglese” concerto dell’ensemble InCanto di Partenope diretto 
da Davide Troìa. 
Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  
“In-Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le 
Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria 
Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del 
Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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QUATTRO APPUNTAMENTI "A PIÙ 
VOCI" 

 

Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata dalla Fondazione Pietà 
de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. Quattro appuntamenti, tra venerdì 29 
novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a Via Medina, di Santa Caterina da Siena e  di San 
Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, selezionate tra gli 
ensemble particolarmente attivi in Campania. “La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione 
Pietà de’ Turchini – nasce per divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni 
vocali, di prestigio e di diversa generazione, attive sul nostro territorio”. In questa nuova edizione, ensemble 
professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni vocali giovanili  variamente impegnati 
in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, con incursioni nel repertorio 
rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti proposti dai CamPet Singers nel 
loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. La rassegna inizia con il concerto intitolato “Pop Songs” 
nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni (venerdì 29 novembre, ore 20 alla Chiesa di Santa Maria 
Incoronatella alla Pietà dei Turchini). Si prosegue sabato 30 novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con 
“Polifonia inglese” concerto dell’ensemble InCanto di Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre (ore 19 nella 
Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  “In-Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e 
l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di 
Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il 
Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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NAPOLI SECONDA EDIZIONE DELLA RASSEGNA DEDICATA 
ALLE CORALI POLIFONICHE 

 

Si comincia il 29 novembre con i  CamPet Singers diretti da Carlo Forni  alla Chiesa di Santa Maria 
Incoronatella alla Pietà dei Turchini.  

A Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata 
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione 
musicale. Quattro appuntamenti, tra venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ 
Turchini a Via Medina, di Santa Caterina da Siena e  di San Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per 
ascoltare le esecuzioni di altrettante formazioni vocali, selezionate tra gli ensemble particolarmente attivi in 
Campania. “La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – 
nasce per divulgare la musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di 
prestigio e di diversa generazione, attive sul nostro territorio”. In questa nuova edizione, ensemble 
professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni vocali giovanili  variamente 
impegnati in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, con incursioni nel 
repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti proposti dai 
CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. La rassegna inizia con il 
concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni (venerdì 29 
novembre, ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). Si prosegue sabato 30 
novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con “Polifonia inglese” concerto dell’ensemble 
InCanto di Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a 
Chiaia) è in programma  “In-Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le 
Voci del 48 diretti da Salvatore Murru. La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa 
Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il 
Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli, “A PIÙ VOCI” 
rassegna polifonica 
Ingresso libero a tutti i concerti 

 

Alla Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli quattro appuntamenti per la seconda edizione della rassegna 
dedicata alle Corali Polifoniche“A PIÙ VOCI” 
Si comincia il 29 novembre con i  CamPet Singers diretti da Carlo Forni  alla Chiesa di Santa Maria 
Incoronatella alla Pietà dei Turchini 
A Napoli la seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata dallaFondazione 
Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. Quattro appuntamenti, 
tra venerdì 29 novembre e sabato 14 dicembre nella Chiesa della Pietà de’ Turchini a Via Medina, di Santa 
Caterina da Siena e  di San Rocco a Chiaia (tutti ad ingresso gratuito), per ascoltare le esecuzioni di altrettante 
formazioni vocali, selezionate tra gli ensemble particolarmente attivi in Campania. 
“La rassegna – sottolinea Federica Castaldo Presidente della Fondazione Pietà de’ Turchini – nasce per divulgare la 
musica corale e polifonica ed offrire spazio e visibilità a tante formazioni vocali, di prestigio e di diversa generazione, 
attive sul nostro territorio”. 
In questa nuova edizione, ensemble professionisti si alterneranno in scena ad alcune tra le più interessanti formazioni 
vocali giovanili  variamente impegnati in repertori che spaziano tra le composizioni sacre, quelle popolari e tradizionali, 
con incursioni nel repertorio rinascimentale e anche sconfinamenti in quello pop, ad esempio negli arrangiamenti 
proposti dai CamPet Singers nel loro concerto inaugurale, di brani dei Beatles e David Bowie. 
La rassegna inizia con il concerto intitolato “Pop Songs” nella proposta dei CamPet Singers diretti da Carlo Forni 
(venerdì 29 novembre, ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini). Si prosegue sabato 30 
novembre (ore 17 alla Chiesa di Santa Caterina da Siena) con “Polifonia inglese” concerto dell’ensemble InCanto di 
Partenope diretto da Davide Troìa. Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  
“In-Cantiamoci” che impegna il Coro di Voci bianche di San Rocco e l’ensemble Le Voci del 48 diretti da Salvatore 
Murru. La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) 
con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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di Paolo Popoli

"Come si può capire qualcosa della
vita, e capire a fondo se stessi, se
non lo si è imparato dal mare". Que-
sta citazione del poeta spagnolo Fe-
derico Gar•cia Lorca si direbbe ap-
propriata per introdurre l'appunta-
mento che stamani alle 12 inaugura
la quinta edizione di ̀7l suono della
parola", rassegna prodotta dalla
Fondazione Pietà de' Turchini e cu-
rata da MiNa Vagante di Piera e Ales-
sandra Cusani, quest'anno focalizza-
ta tra musica e letteratura. Quattro
interlocutori, ciascuno col proprio
punto di vista, parleranno di mare
in una location quanto mai adatta, il
teatro di Palazzo Donn'Anna a Posil-
lipo, sede della Fondazione De Feli-
ce A Lorenzo Pavolini, Roberto Sol-
datini, Claudio Di Palma e Marrafeli-
cia Carraturo il compito di aprire la
rassegna che avrà tra gli altri ospiti
Andrea Tarabbia per un focus su
Carlo Gesualdo (sempre a Palazzo
Doni l'Anna, ma alle 17), domenica 8
alle 12 Laura Bosio e Luca Signorini
sulla musica come superamento del-
le barriere e alle 17 Federico Maria
Sardelli e Stefano Valanzuolo stil Vi-
valdi areno noto (ancora a Palazzo
Donn'Anna). In chiusura, domenica
15 alla Chiesa di Santa Maria del Pur-
gatorio ad Arco, la prima esibizione
a Napoli dell'orchestra Almar'à for-
mata da donne del mondo arabo
(ore 17). L'incontro di apertura in-
treccia sport, parole e note sul tema
del mare. Musicista e direttore d'or-
chestra, Roberto Soldatini ha • per
sua ammissione - "mollato gli ormeg-
gi da qualche anno": nel senso che
ha scelto di vivere a bordo di una
barca a vela, "Denecia II" (perla cro-
naca ormeggiata nel golfo di Napoli)
pur continuando a svolgere le sue at-
tività. Questa storia è raccontata in
un caso editoriale di successo, "La
musica del mare", in cui riporta l'e-
sperienza di una traversata verso l'O-
riente. Soldatini si confronterà con
Di Palma, attore, regista e direttore
della sezione "Sport Opera" del Na-
poli teatro festival, con la campio-
nessa di apnea Mariafelicia Carratu-

"Il suono della parola"
a Palazzo Donn'Anna
Conversazioni sul mare tra libri e musica con scrittori, artisti e sportivi

Alle 12 la campionessa mondiale di apnea, alle 17 dialogo su Carlo Gesualdo

ro (record del mondo nei 2018) e con
lo scrittore già finalista al Premio
Strega Lorenzo Pavolini, che nel
nuovo romanzo "L'invenzione del
vento" intreccia i sogni di due ragaz-
zi che amano cavalcare le onde con
il windsurf, e la storia politica ed
eversiva dell'Italia degli anni '70.

Si cambia spartito nel pomerig-
gio: alle 17 si entra nelle pagine di
"Madrigale senza suono", libro di
Andrea Tarabbia (prendo Campiel-
lo 2019) sull'anima geniale e inquie-
ta di Carlo Gesualdo, il "principe dei
musici" che ordinò l'omicidio della
moglie e del suo amante. Tarabbia
dialogherà con raia Capito, interval-
lati dall'ensemble. vocale Esedra di-
retto da Ferdinando De Martino per
pagine di Igor Stravinsky, il grande
innovatore della musica contempo-
ranea che visitò il castello di Gesual-
do in Alta Irpinia e dedicò al madri-
galista "Moriumentun pro Gesualdo".
In chiusura: una visita guidata
all'embarcadero di Palazzo

Donn'Anna.
Nel giomodell'Immacolata, anco-

ra musica. Alle 12, Laura Bosio, inse-
gnante alla scuola per migranti
"Penny Wirton" e autrice di "Una
scuola senza muri", e Luca Signori-
ni, violoncellista del San Carlo e au-
tore di "Il discorso delle mele", parle-
ranno di note e suoni copre linguag-

L'8focus su Vivaldi,
il .15 debutto in città

dell'orchestra
Armar à alla rassegna
di Pietà de' Turchini
e MilVa Vigante

gin universale e di condivisione. Al-
le 17, un incontro su Antonio Vivaldi
e sulla riscoperta dei suoi manoscrit-
ti, una storia che cela peripezie e mo-
menti quasi farseschi, coree raccon-
ta Federico Maria Sardelli in "L'affa-
re Vivaldi". Con l'autore, il critico
musicale Stefano Valanzuolo. Sette
delle tredici musiciste arabe dell'or-
chestra Almar'à chiuderanno la ras-
segna domenica 15 alla chiesa detta
delle "anime pezzentelle" con il loro
primo concerto napoletano. Dirette
da Ziad Trabelsi, dell'Orchestra mul-
tietniica di Piazza Vittorio, parleran-
no di un'esperienza contro ogni for-
ma di estremismo e di violenza. "Il
suono della parola" è organizzata
conti contributo di Regione Campa-
nia, il patrocinio del Comune di Na-
poli e la collaborazione di sponsor
privati e associazioni tra cui la Fon-
dazione De Felice, il complesso niu-
scale di Santa Maria del Purgatorio
ad Arco e il Fai Campania.

tR PRODUZIONE RISERVATA
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LA RASSEGNA
IL SUONO DELLA
PAROLA
Quinta edizione della
rassegna che coinvolge
scrittori, musicisti, artisti
per un viaggio nella musica
ma non solo, In programma
da oggi, per tre domeniche.
Si inizia a Palazzo
Donn'Anna, alle 12 con «Il
suono del vento e del mare»:
Roberto Soldatini, Claudio
Di Palma, Mariafelicia
Carraturo e Lorenzo
Pavolini tra suoni del mare e
racconti di sport. Si continua

alle 17, con il rendez vous tra
Andrea Tarabbia e Iaia
Caputo, accompagnati
dall'Ensemble vocale
Esedra, per entrare nella
storia di Carlo Gesualdo,
Principe di Venosa, con il
libro di Tarabbia, Premio
Campiello 2019. Domenica 8
Laura Bosio e Luca Signorini
racconteranno storie di
migrazione, condivisione e

accoglienza. Poi spazio a
Federico Maria Sardelli e
Stefano Valanzuolo. Si
chiude il 15 dicembre al
Purgatorio ad Arco: per la
prima volta a Napoli le
Almar'à, orchestra di donne
arabe e del mediterraneo
che presenta il nuovo video e
il nuovo singolo: ci sarà
prima l'incontro e poi la
musica con le artiste dirette
da Ziad Trabelsi
(dell'Orchestra di Piazza
Vittorio).

teatro della Fondazione De
Felice, Palazzo Donn'Anna,
largo Donn'Anna, alle 12 e alle
17. Ingresso libero

[ute porto Campano
una storia lunga 20 anni
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06 dicembre 2019 

Sabato 7 dicembre nella chiesa di San Rocco a Chiaia, la 
Fondazione Pietà de’ Turchini propone “In-Cantiamoci” con Le 
Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da 
Salvatore Murru 

 

A Napoli appuntamento speciale per la seconda edizione di “A più voci”, la rassegna corale e polifonica promossa ed 
organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22a stagione 
musicale. 
Sabato 7 dicembre (ore 19, nella Chiesa di Rocco a Chiaia) è in programma “In-Cantiamoci” che impegna Le 
Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco, ensemble diretti da Salvatore Murru. 
Premiati di recente al Concorso Nazionale di Arezzo, i bambini presenteranno al pubblico napoletano i frutti del lavoro 
condotto in questi mesi sotto la sapiente guida di Murru. 
Il programma si inquadra in un progetto formativo e di integrazione sociale e culturale, che la Fondazione realizza con il 
sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
Il repertorio eseguito dal coro è proposto in tre diversi blocchi tematici: musica antica, musica per immagini e musica 
sacra. 
Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come “Chi la Gagliarda” di Giovanni Domenico 
da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, “Saccio ‘na cosa” diOrlando di Lasso (1532 – 1594). 
Nella seconda parte, introdotta dal brano “La Bici” del compositore italiano Piero Caraba, invece, l’attenzione si rivolge 
alla musica da film ed in particolare al film francese del 2004, “Les Choristes”, di cui saranno eseguiti due brani originali 
di Bruno Coulais, “Compère Guilleri” e un “Hymne à la Nuit” tratto da un tema di Jean-Philippe Rameau, 
armonizzato in seguito da Joseph Noyon. 
L’ultima parte, più cospicua, sarà aperta con il brano “The Rose”, lavoro del norvegese Ola Gjeilo su testo di Cristina 
Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, Piero Caraba, Pablo Casals. 
Il celebrativo e solenne “Cum Sancto Spiritu”, tratto dalla “Petite messe solennelle” diGioacchino Rossini, chiude il 
programma della serata. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione delCoro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 

https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/06/sabato-7-dicembre-nella-chiesa-di-san-rocco-a-chiaia-la-fondazione-pieta-de-turchini-propone-in-cantiamoci-con-le-voci-del-48-e-le-voci-bianche-di-san-rocco-diretti-da-salvatore-murru/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/06/sabato-7-dicembre-nella-chiesa-di-san-rocco-a-chiaia-la-fondazione-pieta-de-turchini-propone-in-cantiamoci-con-le-voci-del-48-e-le-voci-bianche-di-san-rocco-diretti-da-salvatore-murru/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/06/sabato-7-dicembre-nella-chiesa-di-san-rocco-a-chiaia-la-fondazione-pieta-de-turchini-propone-in-cantiamoci-con-le-voci-del-48-e-le-voci-bianche-di-san-rocco-diretti-da-salvatore-murru/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/06/sabato-7-dicembre-nella-chiesa-di-san-rocco-a-chiaia-la-fondazione-pieta-de-turchini-propone-in-cantiamoci-con-le-voci-del-48-e-le-voci-bianche-di-san-rocco-diretti-da-salvatore-murru/
http://www.turchini.it/la-fondazione/
https://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Rocco_alla_Riviera_di_Chiaia
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In-Cantiamoci con ‘Le Voci del 48 e le Voci 
Bianche di San Rocco’ 

 

Il 7 dicembre appuntamento nella Chiesa di San Rocco a Chiaia a Napoli per la II edizione della rassegna ‘A più 
Voci’dedicata alla musica corale e polifonica 
A Napoli appuntamento speciale per la seconda edizione di ‘A più voci’, la rassegna corale e polifonica 
promossa ed organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 
22 stagione musicale.  
Sabato 7 dicembre, ore 19:00 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia, è in programma ‘In-Cantiamoci’ che 
impegna Le Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murru. 
Premiati di recente al Concorso Nazionale di Arezzo, i bambini presenteranno al pubblico napoletano i 
frutti del lavoro condotto in questi mesi sotto la sapiente guida di Murru. 
Il programma si inquadra in un progetto formativo e di integrazione sociale e culturale, che la Fondazione 
realizza con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
Il repertorio eseguito dal coro è proposto in tre diversi blocchi tematici: musica antica, musica per 
immagini e musica sacra. Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come ‘Chi la 
Gagliarda’ di Giovanni Domenico da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, ‘Saccio ‘na cosa’ di Orlando di 
Lasso (1532 – 1594). 
Nella seconda parte, introdotta dal brano ‘La Bici’ del compositore italiano Piero Caraba, invece, 
l’attenzione si rivolge alla musica da film ed in particolare al film francese del 2004,‘Les Choristes’, di cui 
saranno eseguiti due brani originali di Bruno Coulais, ‘Compère Guilleri’ e un ‘Hymne à la Nuit’ tratto da 
un tema di Jean-Philippe Rameau, armonizzato in seguito da Joseph Noyon. 
L’ultima parte, più cospicua, sarà aperta con il brano ‘The Rose’, lavoro del norvegese Ola Gjeilo su testo 
di Cristina Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, Piero Caraba, Pablo 
Casals. Il celebrativo e solenne ‘Cum Sancto Spiritu’, tratto dalla ‘Petite messe solennelle’ di Gioacchino 
Rossini, chiude il programma della serata. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre, ore 20:00 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini, con ‘Per cantum ad astra’ nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana 
Noschese. 
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Pietà de’ Turchini – IN-CANTIAMOCI con “Le 
Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco” 
A Napoli appuntamento speciale per la seconda edizione di “A più voci”, la rassegna corale e polifonica promossa ed 
organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale. 

Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  “In-Cantiamoci” che impegna Le 
Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murru. 

Premiati di recente al Concorso Nazionale di Arezzo, i bambini presenteranno al pubblico napoletano i frutti del lavoro 
condotto in questi mesi sotto la sapiente guida di Murru. Il programma si inquadra in un progetto formativo e di 
integrazione sociale e culturale, che la Fondazione realizza con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna. 

Il repertorio eseguito dal coro è proposto in tre diversi blocchi tematici: musica antica, musica per immagini e musica 
sacra. Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come “Chi la Gagliarda”  di Giovanni 
Domenico da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, “Saccio ‘na cosa”  di Orlando di Lasso (1532 – 1594). Nella 
seconda parte, introdotta dal brano “La Bici” del compositore italiano Piero Caraba, invece, l’attenzione si rivolge alla 
musica da film ed in particolare al film francese del 2004, “Les Choristes”, di cui saranno eseguiti due brani originali di 
Bruno Coulais, “Compère Guilleri” e un “Hymne à la Nuit” tratto da un tema di Jean-Philippe Rameau, armonizzato in 
seguito da Joseph Noyon. L’ultima parte, più cospicua, sarà aperta con il brano “The Rose”, lavoro del norvegese Ola 
Gjeilo su testo di Cristina Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, Piero Caraba, Pablo 
Casals. Il celebrativo e solenne “Cum Sancto Spiritu”, tratto dalla “Petite messe solennelle”di Gioacchino Rossini, 
chiude il programma della serata. 

La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei Turchini) con 
“Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese. 
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IN-CANTIAMOCI con "Le Voci del 48 e 
le Voci Bianche di San Rocco" 
 

 

A Napoli appuntamento speciale per la seconda edizione di “A più voci”, la rassegna corale e polifonica 
promossa ed organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della 
sua 22 stagione musicale. 
Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma  “In-Cantiamoci” che 
impegna Le Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murru.  
Premiati di recente al Concorso Nazionale di Arezzo, i bambini presenteranno al pubblico napoletano i 
frutti del lavoro condotto in questi mesi sotto la sapiente guida di Murru. Il programma si inquadra in 
un progetto formativo e di integrazione sociale e culturale, che la Fondazione realizza con il sostegno 
della Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
Il repertorio eseguito dal coro è proposto in tre diversi blocchi tematici: musica antica, musica per 
immagini e musica sacra. Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come 
“Chi la Gagliarda”  di Giovanni Domenico da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, “Saccio ‘na cosa”  di 
Orlando di Lasso (1532 – 1594). Nella seconda parte, introdotta dal brano “La Bici” del compositore 
italiano Piero Caraba, invece, l’attenzione si rivolge alla musica da film ed in particolare al film francese 
del 2004, “Les Choristes”, di cui saranno eseguiti due brani originali di Bruno Coulais, “Compère 
Guilleri” e un “Hymne à la Nuit” tratto da un tema di Jean-Philippe Rameau, armonizzato in seguito da 
Joseph Noyon. L’ultima parte, più cospicua, sarà aperta con il brano “The Rose”, lavoro del norvegese 
Ola Gjeilo su testo di Cristina Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, 
Piero Caraba, Pablo Casals. Il celebrativo e solenne “Cum Sancto Spiritu”, tratto dalla “Petite messe 
solennelle”di Gioacchino Rossini, chiude il programma della serata. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana 
Noschese. 
Ad ingresso libero. Info: tel. 081402395  coordinamento@turchini.it  www.turchini.it 
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A Napoli appuntamento speciale per la seconda edizione di “A più voci”, la rassegna corale e polifonica 
promossa ed organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 
22 stagione musicale. 
Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) è in programma “In-Cantiamoci” che 
impegna Le Voci del 48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murru. 
Premiati di recente al Concorso Nazionale di Arezzo, i bambini presenteranno al pubblico napoletano i 
frutti del lavoro condotto in questi mesi sotto la sapiente guida di Murru. Il programma si inquadra in un 
progetto formativo e di integrazione sociale e culturale, che la Fondazione realizza con il sostegno della 
Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
Il repertorio eseguito dal coro è proposto in tre diversi blocchi tematici: musica antica, musica per 
immagini e musica sacra. Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come “Chi 
la Gagliarda” di Giovanni Domenico da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, “Saccio ‘na cosa” di Orlando di 
Lasso (1532 – 1594). Nella seconda parte, introdotta dal brano “La Bici” del compositore italiano Piero 
Caraba, invece, l’attenzione si rivolge alla musica da film ed in particolare al film francese del 2004, “Les 
Choristes”, di cui saranno eseguiti due brani originali di Bruno Coulais, “Compère Guilleri” e un “Hymne à 
la Nuit” tratto da un tema di Jean-Philippe Rameau, armonizzato in seguito da Joseph Noyon. L’ultima 
parte, più cospicua, sarà aperta con il brano “The Rose”, lavoro del norvegese Ola Gjeilo su testo di 
Cristina Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, Piero Caraba, Pablo Casals. 
Il celebrativo e solenne “Cum Sancto Spiritu”, tratto dalla “Petite messe solennelle”di Gioacchino Rossini, 
chiude il programma della serata. 
La rassegna termina sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana 
Noschese. 
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NELL'AMBITO DELLA 22a STAGIONE MUSICALE, STASERA L'APPUNTAMENTO NELLA CHIESA DI SAN ROCCO A CHINA

Pietà de' Turchini, al via la seconda edizione di "A più voci"
NAPOLI. A Napoli appuntamento speciale
per la seconda edizione di "A più voci", la
rassegna corale e polifonica promossa ed
organizzata dalla Fondazione Pietà de'
Turchini cd inserita nella programmazione
della sua 22' stagione musicale. Stasera (ore

19 nella chiesa di San Rocco a Chiaia) è in
programma "In-Cantiamoci" che impegna
Le Voci del 48 e le Voci Bianche di San

Rocco diretti da Salvatore Murru. I
bambini presenteranno al pubblico
napoletano i frutti del lavoro condotto in

questi mesi sotto la sapiente guida di
Murru. Il programma si inquadra in un

progetto formativo e di integrazione sociale
e culturale, che la Fondazione realizza con
il sostegno della Fondazione Art Mentor di
Lucerna.

clig c'è un Baltisii ancora da esplorare 't
L

San Carlo, si apre con "La Dama di picche"
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13CORRIERE DEL MEZZOGIORNO

CAMPANIA

Cori
«A più voci», «In-Cantiamoci»
Per la seconda edizione di «A più voci», rassegna
corale e polifonica organizzata dalla Fondazione Pietà
de' Turchini, oggi nella Chiesa di San Rocco a Chiaia
«In-Cantiamoci» con Le Voci del 48 e le Voci Bianche di
San Rocco (foto) dirette da Salvatore Murru.

Chiesa di San Rocco, Riviera di Chiaia, Napoli, ore 19

VESUVIANA
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  07 dicembre 2019 

A più Voci- Rassegna Corale 
Sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle ore 19:00, presso la sede di San Rocco a Chiaia, con ingresso gratuito (fino ad 

esaurimento posti) si svolgerà un concerto che impegnerà il Coro Le Voci del 48 e il coro di Voci bianche di San Rocco. 

L’appuntamento è parte della seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata 

dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale.  

Il programma articolato fondamentalmente in tre diverse direzioni toccherà vari generi, autori e periodi, dalla musica 

antica a quella contemporanea, da quella popolare delle villanelle a quella esplicitamente scritta per le voci bianche. 

Dirige il coro Salvatore Murru, al pianoforte Massimo Tomei, assistente e tutor ins. Anna Coppola. 

organizzatore: 
Coro di Voci Bianche di San Rocco a Chiaia 

 

http://www.italiacori.it/coro-della-pieta-de-turchini-napoli
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A più Voci- Rassegna Corale 
Sabato 7 dicembre 2019, a partire dalle ore 19:00, presso la sede di San Rocco a Chiaia, con ingresso gratuito (fino ad 

esaurimento posti) si svolgerà un concerto che impegnerà il Coro Le Voci del 48 e il coro di Voci bianche di San Rocco. 

L’appuntamento è parte della seconda edizione di “A più voci”, rassegna corale e polifonica promossa ed organizzata 

dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e inserita nella programmazione della sua 22 stagione musicale.  

Il programma articolato fondamentalmente in tre diverse direzioni toccherà vari generi, autori e periodi, dalla musica 

antica a quella contemporanea, da quella popolare delle villanelle a quella esplicitamente scritta per le voci bianche. 

Dirige il coro Salvatore Murru, al pianoforte Massimo Tomei, assistente e tutor ins. Anna Coppola. 

organizzatore: 
Coro di Voci Bianche di San Rocco a Chiaia 

 

http://www.italiacori.it/coro-della-pieta-de-turchini-napoli
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Arrivano i bambini per la seconda edizione di “A più voci”, la rassegna corale e polifonica promossa e 
organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini ed inserita nella programmazione della sua 22 stagione 
musicale. 
Sabato 7 dicembre (ore 19 nella Chiesa di San Rocco a Chiaia) “In-Cantiamoci” che impegna Le Voci del 
48 e le Voci Bianche di San Rocco diretti da Salvatore Murru. Premiati di recente al Concorso Nazionale di 
Arezzo, i piccoli presenteranno al pubblico napoletano i frutti del lavoro condotto in questi mesi sotto la 
sapiente guida di Murru. Il programma fa parte di un progetto formativo e di integrazione sociale e 
culturale, che la Fondazione realizza con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
Si aprirà con la musica antica, con brani riferibili alla città di Napoli come “Chi la Gagliarda”  di 
Giovanni Domenico da Nola, attivo a Napoli nel XIV secolo, “Saccio ‘na cosa”  di Orlando di Lasso (1532 – 
1594). 
Nella seconda parte, introdotta dal brano “La Bici” del compositore italiano Piero Caraba, invece, 
l’attenzione si rivolge alla musica da film e in particolare al film francese del 2004, “Les Choristes”, di cui 
saranno eseguiti due brani originali di Bruno Coulais, “Compère Guilleri” e un “Hymne à la Nuit” tratto da 
un tema di Jean-Philippe Rameau, armonizzato in seguito da Joseph Noyon. 
L’ultima parte sarà aperta dal brano “The Rose”, lavoro del norvegese Ola Gjeilo su testo di Cristina 
Rossetti, che introduce il genere sacro con musiche di Sarah Hopkins, Piero Caraba, Pablo Casals. Il 
celebrativo e solenne “Cum Sancto Spiritu”, tratto dalla “Petite messe solennelle”di Gioachino Rossini, 
chiude il programma della serata. 
Per cantum ad astra” nell’esecuzione del coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana Noschese 
chiuderà la rassegna sabato 14 dicembre (ore 20 alla Chiesa di Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei 
Turchini) con “Per cantum ad astra” nell’esecuzione del Coro giovanile Il Calicanto diretto da Silvana 
Noschese. Ingresso libero. 
Per saperne di più 
tel. 081402395 
coordinamento@turchini.it 











 

10 dicembre 2019 

FONDAZIONE PIETÀ DE’ TURCHINI: LA 
STAGIONE PROPONE LA PRIMA ASSOLUTA DI 
ALBINO E PLAUTILLA DI LEONARDO VINCI 

 
Albino e Plautilla, un intermezzo buffo di Leonardo Vinci 
Prima esecuzione assoluta 
13 dicembre 2019, ore 20.00 – Veranda Neoclassica Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 
Albino e Plautilla, un intermezzo buffo di Leonardo Vinci 
Leonardo Vinci e Pulcinella: quando la cultura classica diventa popolare 
di Angela Di Maso 
Chi sono Albino e Plautilla? 
Cos’è un intermezzo buffo? 
Cosa si intende per ‘scuola musicale napoletana’? 
E soprattutto chi è Leonardo Vinci, tra i massimi esponenti della succitata scuola? 



È proprio da questi interrogativi e dall’analisi della partitura originale che è nata e si e sviluppata la drammaturgia intesa 
non come severa e accademica storia della musica, ma spettacolare rappresentazione teatrale in cui il genere serio 
s’incarna nel personaggio di Leonardo Vinci stesso – autore delle musiche dell’intermezzo buffo Albino e Plautilla – 
che attraverso il racconto della sua misteriosa vita, e morte, condurrà per mano lo spettatore tra i fitti e segreti righi 
pentagrammati di pagine di composizioni genialmente composte, altre commissionate e molte sognate. 
Ma all’esecuzione di un’operetta buffa sarebbe stato banale interporre uno spettacolo serio, come era consuetudine farsi 
nell’opera settecentesca. 
Albino e Plautilla è difatti una buffoneria musicale posta tra gli atti della tragedia Silla Dittatore, dello stesso Vinci. 
Intermezzo buffo in uno spettacolo buffo! 
Ecco allora la stramba idea di rendere co-protagonista insieme a Leonardo Vinci, interpretato dall’attore Massimo 
Finelli – che racconta quali gli usi e costumi della musica nel Settecento, con passaggio obbligato al fenomeno dei 
castrati fino al suo monumento funebre – un altro personaggio, non umano però, ma colmo di umanità. 
Un’umanità genuina, spontanea, verace, allegra e malinconica, mefistofelica e al tempo stesso profusa di una angelicata 
fanciullezza. 
Un’umanità più popolare espressa da una maschera presa in prestito dalla grande commedia dell’arte: Pulcinella, qui 
burattino, i cui movimenti del corpo di legno e la particolare voce sono affidati alla raffinata maestria del 
guarattellaio Bruno Leone. 
Il Pulcinella delle guarattelle non è più servo e contadino, ma un archetipo di vitalità, un anti-eroe ribelle e irriverente, 
un protagonista assoluto che affronta, smitizza e deride chiunque in questo grottesco mondo abbia ancora l’ardire di 
prendersi troppo sul serio. 
Proprio Pulcinella infatti disturberà il racconto del compositore calabrese adottato dalla città di Napoli, schernendolo e 
ridimensionando le sue grandi gesta paragonandolo, in surreale maniera anacronistica, a quei miti partenopei, come 
Mario Merola e Maradona,  facente parte di un substrato culturale più nazional-popolare che elitario, per creare una 
dissonante spaccatura tra generi indubbiamente diversi ma che in realtà sono accomunati da un’unica radice verso chi 
ha donato qualcosa della propria Arte che, dalla particolare città di Napoli, è divenuta memoria storica e universale. 
Chi non conosce infatti il re della sceneggiata Mario Merola e il piede d’oro di Maradona? E chi non ha mai sentito 
pronunciare il nome di Pulcinella? 
Per Leonardo Vinci il caso è opposto. 
Un compositore, per chi non è del mestiere, ignoto, ma che proprio grazie al lavoro di costante ricerca della Fondazione 
Pietà de’Turchini, centro di musica antica tra i più prestigiosi di Europa, apertasi anche al Teatro, ora noto. 
Figurarsi allora se la sua severa figura è messa in comunione coi miti succitati! 
Uno scandalo! 
Anche Vinci diventerà da tutti indimenticato, perché un esponente della cultura classica che diventa popolare non nel 
senso di trash, ma di conosciuto, ricordato, stimato e amato. 
Il teatro e la musica vivono così un felice sposalizio in cui si annullano le distinzioni di generi grazie alla purezza del 
fare Artistico che diventa conoscenza e arricchimento intellettuale e sentimentale.    
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Albino e Plautilla, prima assoluta per la stagione 
dei Turchini 
Albino e Plautilla, prima assoluta per la stagione dei Turchini. 
La stagione 2019-2020 propone la prima assoluta di Albino e Plautilla di Leonardo Vinci, il convegno 
internazionale “Napoli e Venezia: due capitali dello spettacolo nel Settecento”, il Coro Calicanto chiude la rassegna “A 
più Voci”, mentre l’ultima domenica de “Il Suono della Parola” vede il debutto a Napoli dell’orchestra delle donne 
arabe Almar’à. 
13 dicembre | ore 20:00 | Veranda Neoclassica Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes 
Albino e Plautilla, un intermezzo buffo di Leonardo Vinci 
Prima esecuzione assoluta | Tornano i Talenti Vulcanici per una nuova produzione che coniuga Teatro e Musica. 
Biglietto unico 10 euro, ticket online azzurroservice, prevendite abituali o mezz’ora prima del concerto al botteghino. 
Napoli e Venezia nel Settecento. Due capitali del teatro, il convegno che si terrà a Napoli dal 12 al 14 dicembre 
2019, è la prima tappa di un progetto che vede coinvolti università e centri culturali. 
Scopo dell’iniziativa è quello di indagare i rispettivi contesti artistico-produttivi mettendone a confronto caratteristiche 
e orientamenti, concentrando l’attenzione su tutte le forme di scambio che si instaurarono nel corso del secolo. 
Si tracceranno le linee metodologiche delle indagini da eseguire, tra archivi, fonti librarie, 
documentazioni iconografiche, etc. illustrando anche il ruolo che i due centri ebbero nello 
scacchiere europeo. La sessione inaugurale si svolgerà nell’edificio centrale dell’Università fridericiana il pomeriggio 
del 12. 
I lavori proseguiranno venerdì nella splendida cornice del Museo Duca di Martina in Villa Floridiana al Vomero e si 
concluderanno sabato mattina alla Sala Muti del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella” di Napoli. 
 

http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/il-museo
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(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà 
venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la 
drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano 
Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da 
Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo 
allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale 
di Scuola Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica 
Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 
dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore 
Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". Sottratte 
all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella 
innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche 
ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale 
di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso 
compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo 
spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla 
seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni 
affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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A Napoli 'Albino e Plautilla', i 
'buffi' di L. Vinci 

 

Venerdì debutto per la produzione della Pietà de' Turchini 

NAPOLI, 11 DIC – «Albino e Plautilla», intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 
dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia 
Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti 
Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo 
allestimento, si sottolinea, «rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana». 
Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, «Albino e Plautilla» verrà 
presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 
dicembre). «Albino e Plautilla» sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), 
pone tra gli atti della tragedia «Silla Dittatore». Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di 
milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche 
ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso 
trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato 
dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua 
misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle «guarattelle», nelle sue incursioni 
affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà 
venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la 
drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano 
Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da 
Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo 
allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale 
di Scuola Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica 
Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 
dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore 
Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". Sottratte 
all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella 
innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche 
ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale 
di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso 
compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo 
spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla 
seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni 
affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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A Napoli 'Albino e Plautilla', i 'buffi' di L. 
Vinci 

 

(ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà 
venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la 
drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz 
(baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano 
Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si 
sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola 
Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, 
"Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel 
Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti 
dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia 
"Silla Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e 
Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni 
erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della 
partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è 
lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo 
spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla 
seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni 
affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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Albino e Plautilla, intermezzo buffo di 
Leonardo da Vinci a Villa Pignatelli 

 

Debutto assoluto,  venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20 al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e 
Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Massimo 
Finelli (attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro 
burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione 
Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e costante impegno rivolto alla 
valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. Con i costumi di Giusi Giustino 
(dalla collezione del Teatro di San Carlo), luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza 
musicologica Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” verrà presentata nell’ambito del Convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre) che vede la 
Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata all’Università di Napoli Federico II, 
all’Università Ca’ Foscari e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al Conservatorio San Pietro a Majella, al 
Centro Divino Sospiro di Lisbona.  “Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il 
compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in 
prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Sottratte all’originaria 
scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono 
succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni 
grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine.  
 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola 
musicale napoletana”,  Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso 
compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli,  a condurre lo spettatore nelle 
trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della sua 
misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue 
incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte.  Il programma 
musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla 
“Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . Posto Unico: euro 
10. Info: tel. 081402395  coordinamento@turchini.it  www.turchini.it    
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A Napoli 'Albino e Plautilla', i 'buffi' di L. 
Vinci 
Venerdì debutto per la produzione della Pietà de' Turchini 

 

NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel 
Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici 
diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si 
sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di 
Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del 
convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e 
Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della 
tragedia "Silla Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la 
damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un 
atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua 
originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a 
condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità del 
personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro 
indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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A Napoli 'Albino e Plautilla', i 'buffi' di L. 
Vinci 

(ANS
A) - NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì 
prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia 
di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone 
(maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione 
della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo 
impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di 
Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà 
presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali 
dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che 
il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". 
Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la 
damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche 
ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di 
Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, 
divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame 
e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa 
da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro 
indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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A Napoli 'Albino e Plautilla', i 'buffi' di 
L. Vinci 
Venerdì debutto per la produzione della Pietà de' Turchini 

 

NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo 
Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone (mezzosoprano), José 
Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una 
produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la 
valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica 
Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel 
Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il 
compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le 
avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, 
lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, 
Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato 
dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. 
Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro 
indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 
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LA MUSICA DEL MONDO CON LE 
ALMAR'À 

 

Napoli per la prima volta sette delle tredici musiciste per l’incontro tra parole e musica condotto da Lorenzo Pavolini. Le 
testimonianze delle esperienze delle protagoniste con la presentazione dei brani del loro repertorio e del primo singolo 
“Rim Almar'à”. Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la 
prima volta a Napoli, a chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di Santa 
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00). La rassegna di letteratura e musica, prodotta 
dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del 
Comune di Napoli,  conclude con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, direttori 
d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.  Dal mare di Palazzo 
Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel cuore del centro antico di Napoli nel Complesso di Santa 
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto delle anime 
“pezzentelle”. In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le 
testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno protagonisti dell’appuntamento 
dedicato a LA MUSICA DEL MONDO.  Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro 
esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana 
Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana 
(voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale.  
ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz, cantanti 
tradizionali e moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo vuol 
dire “donna con dignità”  e nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo 
arabo, attraverso un progetto che è al tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste 
ma che rimane ancora nascosta nelle singole esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà 
contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di 
immaginare il futuro.  
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale 
tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal 
videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. 
Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 



 11 dicembre 2019 

 

Musica: a Napoli 'Albino e Plautilla', i 
'buffi' di L. Vinci 

 

 

ANSA) - NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 
dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia 
Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti Vulcanici 
diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo allestimento, si 
sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di 
Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del 
convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e 
Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della 
tragedia "Silla Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la 
damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un 
atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua 
originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore Massimo Finelli, a 
condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità del 
personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro 
indiscusso in questa antichissima forma d'Arte.  



  11 dicembre 2019 

A NAPOLI ALBINO E 
PLAUTILLA, I BUFFI DI L. 

VINCI 

Venerdì debutto per la produzione della Pietà de' Turchini 

 

NAPOLI, 11 DIC - "Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 
dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con 
Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e 
l'ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' 
Turchini, che con questo allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del 
repertorio musicale di Scuola Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica 
Paologiovanni Maione, "Albino e Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e 
Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti 
dell'intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla 
Dittatore". Sottratte all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella 
innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad 
un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae 
spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato 
dall'attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della 
sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue 
incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 



 11 dicembre 2019 

 

 

Musica: a Napoli ‘Albino e Plautilla’, i ‘buffi’ 
di L. Vinci 
 

“Albino e Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo 
Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo 
allestimento, si sottolinea, “rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola 
Napoletana”. Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, “Albino e 
Plautilla” verrà presentata nell’ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali 
dello spettacolo (12-14 dicembre). “Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il 
compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”. Sottratte all’originaria 
scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono 
succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un atteso quanto immancabile 
lieto fine. Dall’analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale 
drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a 
condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità 
del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, 
maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. 
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Napoli 

Napoli, debutta "Albino e 
Plautilla", intermezzo buffo di 
Leonardo Da Vinci 
Lo spettacolo prodotto dalla Fondazione Pietà de' Turchini il 13 
dicembre al Museo Aragona Pignatelli Cortes 

 

Debutto assoluto,  venerdì 13 dicembre, alle 20 al Museo 
Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, intermezzo 
buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di 
Angela Di Maso con Massimo Finelli (attore), Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno 
Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici 
diretto da Stefano Demicheli. 
 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con 
questo allestimento rinnova il suo meritorio e costante 
impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio 
musicale di Scuola Napoletana. Con i costumi di Giusi 
Giustino (dalla collezione del Teatro di San Carlo), luci e 
suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica 
Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” verrà presentata 
nell’ambito del Convegno internazionale: Napoli e Venezia 
nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre) 
che vede la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica 
Castaldo affiancata all’Università di Napoli Federico II, 
all’Università Ca’ Foscari e alla Fondazione Giorgio Cini di 
Venezia, al Conservatorio San Pietro a Majella, al Centro 
Divino Sospiro di Lisbona.  

“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone tra gli 
atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale 
di Napoli. Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) 
si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni 
grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine.  Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente 
ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale napoletana”,  Angela Di Maso trae spunto per la sua originale 
drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli,  a condurre 
lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della 
sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni 
affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte.  Il programma musicale, eseguito 
dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla “Sinfonia in la maggiore per due 
violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . Posto Unico: euro 10. Info: tel. 081402395 

https://napoli.repubblica.it/
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Musica: a Napoli ‘Albino e Plautilla’, i 
‘buffi’ di L. Vinci 
 

 

NAPOLI, 11 DIC – “Albino e Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, 

debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo Aragona Pignatelli Cortes di 

Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone 

(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro 

burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 

Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento, 

si sottolinea, “rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale 

di Scuola Napoletana”. 

Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, 

“Albino e Plautilla” verrà presentata nell… 
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"Albino e Plautilla", intermezzo buffo di Leonardo Vinci, debutterà venerdì prossimo, 13 dicembre, nel Museo 
Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l'ensemble Talenti 
Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de' Turchini, che con questo 
allestimento, si sottolinea, "rinnova il suo impegno per la valorizzazione del repertorio musicale di Scuola 
Napoletana". Con i costumi di Giusi Giustino e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, "Albino e 
Plautilla" verrà presentata nell'ambito del convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due 
capitali dello spettacolo (12-14 dicembre). "Albino e Plautilla" sono i protagonisti dell'intermezzo buffo che il 
compositore Leonardo Vinci (1696-1730), pone tra gli atti della tragedia "Silla Dittatore". Sottratte 
all'originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si 
svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, fino ad un atteso 
quanto immancabile lieto fine. Dall'analisi della partitura originale di Vinci, Angela Di Maso trae spunto per la 
sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall'attore 
Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti della sua vita e, ancor più, della sua 
misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle "guarattelle", nelle sue 
incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d'Arte. (ANSA). 



 

12 dicembre 2019 

Venerdì 13 dicembre a Villa Pignatelli prima assoluta 
dell’intermezzo di Leonardo Vinci “Albino e Plautilla” 
nell’ambito della Stagione della Fondazione della Pietà 
de’ Turchini 

 

Debutto assoluto, venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20 al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e 
Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Massimo 
Finelli (attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro 
burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e costante 
impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. 
Con i costumi di Giusi Giustino (dalla collezione del Teatro di San Carlo), luci e suono diFrancesco D’Antuono e la 
consulenza musicologica di Paologiovanni Maione,“Albino e Plautilla” verrà presentata nell’ambito del Convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre) che vede 
la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata all’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, all’Università “Ca’ Foscari” e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al Conservatorio di 
Musica “S. Pietro a Majella”, al Centro Divino Sospiro  di Lisbona. 
“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone 
tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1° novembre del 1723 al Palazzo 
Reale di Napoli. 
Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si 
svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni 
grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale 
napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto 
personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi 
pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. 
Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a Bruno 
Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. 
Il programma musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla 
“Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora. 

https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/12/venerdi-13-dicembre-a-villa-pignatelli-prima-assoluta-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-pieta-de-turchini/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/12/venerdi-13-dicembre-a-villa-pignatelli-prima-assoluta-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-pieta-de-turchini/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/12/venerdi-13-dicembre-a-villa-pignatelli-prima-assoluta-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-pieta-de-turchini/
https://criticaclassica.wordpress.com/2019/12/12/venerdi-13-dicembre-a-villa-pignatelli-prima-assoluta-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-pieta-de-turchini/
http://www.polomusealecampania.beniculturali.it/index.php/il-museo-pignatelli
https://www.gaiapetrone.it/bio
https://digilander.libero.it/scuoladipulcinella/brunoleone.htm
http://www.talentivulcanici.it/
http://www.talentivulcanici.it/site/direttori_tutor_dett/35
http://www.turchini.it/
https://sanpietroamajella.academia.edu/PaologiovanniMaione/CurriculumVitae
http://www.unina.it/home
http://www.unina.it/home
https://www.unive.it/
https://www.cini.it/
http://www.sanpietroamajella.it/
http://www.sanpietroamajella.it/
https://www.divinosospiro.org/cemsp.html
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‘Albino e Plautilla’ al Museo Aragona Pignatelli 
Cortes 

 

In scena il 13 dicembre a Napoli 
Debutto assoluto, venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20:00 al Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli, 
per ‘Albino e Plautilla’, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso 
con Massimo Finelli, attore, Gaia Petrone, mezzosoprano, José Povedano Ruiz, baritono, Bruno Leone, 
maestro burattinaio, e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e 
costante impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. 
Con i costumi di Giusi Giustino, dalla collezione del Teatro di San Carlo, luci e suono di Francesco 
D’Antuono e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, ‘Albino e Plautilla’ verrà presentata 
nell’ambito del Convegno internazionale: ‘Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo’, 
12 – 14 dicembre, che vede la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata 
all’Università di Napoli Federico II, all’Università Ca’ Foscari e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al 
Conservatorio San Pietro a Majella, al Centro Divino Sospiro di Lisbona. 
‘Albino e Plautilla’ sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 
1730), pone tra gli atti della tragedia ‘Silla Dittatore’, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 
novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino, il 
capitano di milizie, e Plautilla, la damigella innamorata, si svolgono succedendosi in travestimenti e 
danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni grossolane, fino ad un atteso 
quanto immancabile lieto fine. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola 
musicale napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso 
compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle 
trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della 
sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle 
sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. 
Il programma musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà 
aperto dalla ‘Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo’ di Nicola Antonio Porpora. 



 

12 dicembre 2019 

 

Pietà de’ Turchini “ALBINO E PLAUTILLA”, 
INTERMEZZO BUFFO DI LEONARDO 
VINCI 
Debutto assoluto,  venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20 al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, intermezzo 
buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Massimo Finelli (attore), Gaia 
Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto 
da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e 
costante impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. Con i costumi di Giusi 
Giustino (dalla collezione del Teatro di San Carlo), luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica Paologiovanni 
Maione, “Albino e Plautilla” verrà presentata nell’ambito del Convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due 
capitali dello spettacolo (12-14 dicembre) che vede la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata 
all’Università di Napoli Federico II, all’Università Ca’ Foscari e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al Conservatorio San Pietro a 
Majella, al Centro Divino Sospiro di Lisbona.  “Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore 
Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 
novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e 
Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie 
amorose e insinuazioni grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine.  Dall’analisi della partitura originale di Vinci, 
universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale napoletana”,  Angela Di Maso trae spunto per la sua 
originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli,  a condurre 
lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della sua 
misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a 
Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte.  Il programma musicale, eseguito dall’ensemble Talenti 
Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla “Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” 
di Nicola Antonio Porpora . Posto Unico: euro 10. Info: tel. 081402395  coordinamento@turchini.it  www.turchini.it 

javascript:;
http://www.turchini.it/


 

12 dicembre 2019 

 

Almar’à: donne tra suono e parola 
Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a Napoli, a 
chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre 2019 alle ore 17, presso il Complesso di Santa Maria 
delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali a Napoli. 
La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della 
Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, conclude con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha visto 
scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita. 
Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel cuore del centro antico di Napoli in un edificio 
storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto delle anime “pezzentelle”. In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della 
città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À 
saranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a La musica nel mondo. 
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo 
Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter 
Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce 
) e con Ziad Trabelsi direttore musicale. 
ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz, cantanti tradizionali 
e moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con 
dignità” e nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto 
che è al tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle 
singole esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e 
chiusura, le donne dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro. 
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar’à” (tradizionale tunisino, 
arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal 
regista Francesco Cabras. 
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“Albino a Plautilla”, debutto 
assoluto al Museo Aragona 
Pignatelli Cortes 

Debutto assoluto domani venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20 al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, 
intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Massimo Finelli (attore), Gaia 
Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto 
da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e costante impegno rivolto 
alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. Con i costumi di Giusi Giustino (dalla collezione del 
Teatro di San Carlo), luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” 
verrà presentata nell’ambito del Convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 
dicembre) che vede la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata all’Università di Napoli Federico II, 
all’Università Ca’ Foscari e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al Conservatorio San Pietro a Majella, al Centro Divino 
Sospiro di Lisbona.  “Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), 
pone tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale 
di Napoli. Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si 
svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni grossolane, 
fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale napoletana”,  
Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato 
dall’attore Massimo Finelli,  a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della 
sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle 
sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte.  Il programma musicale, eseguito 
dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla “Sinfonia in la maggiore per due violini, viola 
e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . 
Posto Unico: euro 10. Info: tel. 081402395 
Per contatti: coordinamento@turchini.it  www.turchini.it 
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CAMPANIA

A Villa Pignatelli

Ecco «Albino
e Plautilla»

A Villa Pignatelli la
Fondazione Pietà
de' Turchini

propone «Albino e
Plautilla», intermezzo
buffo di Leonardo Vinci.
Una produzione originale,
in debutto assoluto, che
ha drammaturgia e regia
di Angela Di Maso e
impegna Massimo Finelli
(attore), Gaia Petrone
(mezzosoprano), José
Povedano Ruiz (baritono),
Bruno Leone (maestro
burattinaio) con
l'ensemble Talenti
Vulcanici diretto da
Stefano Demicheli. (d. a.)
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LA PIETÀ DE' TURCHINI

"Albino e Plautilla"
al Museo Pignatelli
NAPOLI. Stasera alle ore 20 al
Museo Aragona Pignatelli
Cortes va in scena "Albino e
Plautilla", intermezzo buffo di
Leonardo Vinci, per la
drammaturgia e regia di
Angela Di Maso con Massimo
Finelli (attore), Gaia Petrone
(mezzosoprano), José
Povedano Ruiz (baritono),
Bruno Leone (maestro
burattinaio) e l'ensemble
Talenti Vulcanici diretto da
Stefano Demicheli. Una
produzione della Fondazione
Pietà de' Turchini, che con
questo allestimento rinnova il
suo meritorio e costante
impegno rivolto alla
valorizzazione e riscoperta del
repertorio musicale di Scuola
Napoletana.

Torna "Pompeii Theatrum  Mundi"

  wennovezzo

Llñ pomeriggio dedicato al periodo borbonico
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GLI APPUNTAMENTI DEL FINE SETTIMANA Canzone d'autore con Truppi
indie con Clavdio, l'orchestra araba delle Almar'à e i Pink Floyd per mandolini

Jazz con Fresu-Sosa-Gurtu
Geolier per il popolo trap

Stefano Prestisimone

I
Lrap di Geolier e la proposta in-
die di Clavdio, il jazz del trio
Fresu-Gurtu-Sosa e quello di
Francesco Cafiso, l'orchestra
Almar'à che fonde suoni arabi
e occidentali e il cantautorato

di Giovanni Truppi al centro del
weekend.

Geolier. Il Duel Club (via Anti-
niana 2 Pozzuoli) ospita dalle
21,30 il rapper partenopeo Geo-
lier, giovanissima stella della trap
made in Neaples con milioni di vi-
sualizzazioni sui canale web. In-
gresso 18 euro. Tel. 333/429 2254.

Giovanni Truppi. Alle 23 allo
Smav di Santa Maria a Vico (via
Ferdinando D'Aragona 38)con il
tour «Poesia e civiltà 2019/2020»,
in scaletta anche il nuovo singolo
«Mia» realizzato con Calcutta, pri-
mo estratto dall'ep atteso per gen-
naio. Info: tel. 392/5049809.

Fresu/Sosa/Gurtu. La tromba
di Paolo Fresu, il pianoforte di
Omar Sosa e le percussioni di Tri-
lok Gurtu al teatro Acacia (via Ta-
rantino 8) dalle 21,30 per un jazz
dal sapore etnico, che si muove tra
Italia, India, Cuba e resto del mon-
do. Biglietti da 20 a 35 euro. Info:
tel. 081/5563999.
Bach &Vivaldi. Alle 18 all'audi-

torium salesiano Salvo D'Acqui-
sto (via Morghen) concerto all'in-
segna del barocco con il confronto
tra Bach e Vivaldi, affidati all'inter-
pretazione di Daniele Baione (vio-
lino) e Giampiero Pannone (flau-
to), con l'Ensemble dell'Unione
Musicisti e Artisti Italiani. Ingres-
so 12 euro.
Francesco Cafiso. Il sassofoni-

sta Francesco Cafiso, ex fanciullo
prodigio del jazz italiano, alle 22 al
Moro di Cava dè Tirreni (Corso
Umberto I). Con lui Vincenzo Flo-
rio al contrabbasso, Elio Coppola
alla batteria e Pietro Lussu al pia-
noforte. Tel. 089/4456352.

Giannini & Zurzolo. Alle 20 al
galoppatoio reale di Portici (via
Università 100) per il «Winter festi-
val», Giancarlo Giannini accom-
pagnato dal sax di Marco Zurzolo

in «Dialoghi tra poesie e musica».
Conversazioni sui linguaggi della
creatività con Lello Savonardo. In-
gresso gratuito. Tel. 081/7322134.

Fiorenza Calogero. Al teatro
Karol di Castellammare di Stabia
(via Salvador Allende, 4) dalle
20,30, fa tappa il tour «Donna ma-
donna-Canto mediterraneo».
Prendendo spunto dai canti devo-
zionali, Fiorenza Calogero riper-
corre motivi popolari e nuovi testi
cantautoriali, attualizzandoli. Mu-
siche della tradizione orale del
Sud Italia ma anche di Eugenio
Bennato, Enzo Avitabile, Carlo Fa-
iello, Fabrizio De Andrè, Carlo
D'Angiò. Ingresso 12 euro. Tel.
338/8901300.

Albino e Plautilla. Alle 20 al
Museo Aragona Pignatelli Cortes
(Riviera di Chiaia 200), in scena
«Albino e Plautilla», intermezzo
buffo di Leonardo Vinci con Mas-
simo Finelli, il mezzosoprano Ga-
ia Petrone, il baritono José Pove-
dano Ruiz, il maestro burattinaio
Bruno Leone e l'ensemble Talenti
Vulcanici diretto da Stefano Demi-
cheli. Regia Angela Di Maso. In-
gresso 10 euro. Tel. 081/402395.

Concerto di Natale. Alle 20 nel-
la Basilica di San Francesco di Pao-
la (piazza Plebiscito), concerto di
Natale della Rotary Youth Cham-
ber Orchestra Distretto 2100, ide a-
ta dalla pianista rotariana Maria
Sbeglia alla presenza del governa-
tore del distretto 2100 Pasquale
Verre. Ingresso libero.

Aniello Misto. Alle 20,30 al tea-
tro Politeama di Torre Annunzia-
ta (corso Vittorio Emanuele III,
374) Aniello Misto in concerto per
il tour di «Dimmi s'è amore». Ospi-
te Mavi Gagliardi dei Sud 58. Tel.
081/8611737.

Senegal in mostra. Da stasera
a domenica una tre giorni di fo-
rum, mostra mercato, sfilata, cena
e concerto. Oggi dalle 15 all'exAsi-
lo Filangieri (Via Maffei) la ceri-
monia d'apertura, domani alle
21,30 alla Mensa Occupata (Via
Mezzocannone 1) concerto di
Laye Ba & Sunugal Tribales, a se-
guire dj set di Nigga Thieuf. Dome-
nica dalle 10, sempre alla Mensa

Occupata, danze tradizionali del
Senegal.

Clarelli & Condorelli. Domani
dalle 21,30, sul palco del Kind Of
Blue di via Antiniana 2a (presso
Camp Academy), arriva il black-
jazz del sassofonista Simone Cla-
relli. Con lui Peppe D'Alessandro
alla batteria e Daniele Brenca al
basso. Ospite Pietro Condorelli al-
la chitarra. Ingresso 10 euro. Tel.
371/3531969.

Clavdio. Al Common Ground
(via Scarfoglio 7) domani dalle 21 il
live del cantautore romano Clau-
dio. Ingresso 8,50 euro. Tel.
081/5628040.

Joe Ronca. Domani alle 18 alla
Domus Ars (via Santa Chiara 10), il
cantautore partenopeo Joe Ronca
in «Ddoje note» con il quartetto
d'archi San Giovanni e il maestro
Keith Goodman al piano. Ingresso
gratuito.
Dark Side of the Mandolin. Do-

menica alle 11, nel galoppatoio rea-
le di Portici (via Università 100),
Mauro Squillante Trio in «The
dark side of the mandolin», rilettu-
ra mandolinistica dei Pink Floyd
che inaugura la rassegna «Note di
colore all'ombra del Vesuvio». In-
gresso 10 euro. Tel. 081/2514145.
Mario Maglione. Domenica al-

le 11 allo Spazio Ztl (via Giovanni
Piazzi 59), Mario Maglione in «In-
Canto napoletano», classica can-
zone napoletana con Lorenzo dei
Panama Group al pianoforte. In-
gresso 15 euro con sottoscrizione.
Tel. 392/3915529.

Almar'à. Domenica dalle 17
Santa Maria delle Anime del Pur-
gatorio ad Arco (via dei Tribunali
39) ospita le Almar'à, piccola or-
chestra di donne arabe e del Medi-
terraneo. Prima l'incontro con Lo-
renzo Pavolini, poi il concerto che
chiude la rassegna della Fondazio-
ne Pietà dei Turchini «Il suono del-
la parola». La band è composta da
Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia
La Rocca (flauto), Eszter Nagypal
(violoncello), Sade Mangiaracina
(piano), Hana Hachana (voce), Ka-
vinya Monthe Ndumbu (voce), Ya-
semin Sannino (voce) e Ziad Tra-
belsi direttore musicale. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.
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PROTAGONISTI
Omar Sosa,
Paolo Fresu
e Trilok Gurtu.
Accanto:
Giovanni Truppi
e Gaia Petrone.
Sotto, Geolier
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la Repubblica

Napoli

Muser..

Riviera di Chiaia, 200
Ore 20

"Albino e Plautilla"
intermezzo buffo
di Leonardo Vinci

Debutto assoluto per "Albino e
Plautilla", intermezzo buffo
dell'autore settecentesco
Leonardo Vinci, per la
drammaturgia e regia di Angela Di
Maso con Massimo Finelli (attore),
Gaia Petrone (mezzosoprano, nella
foto sotto), José Povedano Ruiz
(baritono), Bruno Leone (maestro
burattinaio) e l'ensemble Talenti
Vulcanici diretto da Stefano
Demicheli. Una produzione della
Fondazione Pietà de' Turchini, che
rinnova il suo impegno rivolto alla
valorizzazione e alla riscoperta del
repertorio musicale diella Scuola
Napoletana. Coni costumi di Giusi
Giustino (dalla collezione del
Teatro di San Carlo), "Albino e
Plautilla" verrà presentata
nell'ambito del convegno "Napoli e
Venezia nel Settecento, due
capitali dello spettacolo".
Posto unico 10 euro, info 081
402395.

Napoli . ... r
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TG 13/12/2019 - Angela Di Maso 
 
Si parla di “Albino e Plautilla” 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 
Angela Di Maso 
 

 
 
 

 
 
 

TG 13/12/2019 - Angela Di Maso Regista  
Debutto assoluto a Napoli di "Albino e Plautilla" Museo Aragona Pignatelli Cortes - Napoli 



 
 
 

TG 13/12/2019 – Stefano Demicheli 
 
Si parla di “Albino e Plautilla” 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 
Stefano Demicheli 
 

 
 

 
 
 

TG 13/12/2019 - Stefano Demicheli Ensemble Talenti Vulcanici 
Debutto assoluto a Napoli di "Albino e Plautilla" Museo Aragona Pignatelli Cortes - Napoli 



 

13 dicembre 2019 

LA MUSICA DEL MONDO CON LE ALMAR’À 
L’ORCHESTRA DELLE DONNE ARABE E DEL 
MEDITERRANEO 

 

Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a Napoli, a 
chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio 
ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00). 
La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione 
Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, conclude con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, 
direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita. 
Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel cuore del centro antico di Napoli nel Complesso di 
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto delle anime 
“pezzentelle”. 
In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle 
voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL MONDO. 
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, 
a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal 
(violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad 
Trabelsi direttore musicale. 
ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz, cantanti tradizionali e 
moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con dignità” e 
nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto che è al 
tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole 
esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne 
dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro. 
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar’à” (tradizionale tunisino, 
arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal 
regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il 
supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 
L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili. 
 



 

13 dicembre 2019 

A Villa Pignatelli prima rappresentazione in tempi 
moderni dell’intermezzo di Leonardo Vinci “Albino e 
Plautilla” nell’ambito della Stagione della Fondazione della 
Pietà de’ Turchini 
 

  
Questa sers venerdì 13 dicembre 2019, alle ore 20, a Vills Pignatelli prima assoluta in tempi moderni per “Albino 
e Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e regia di Angela Di Maso con Massimo 
Finelli (attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro 
burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo meritorio e costante 
impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. 
Con i costumi di Giusi Giustino (dalla collezione del Teatro di San Carlo), luci e suono di Francesco D’Antuono e la 
consulenza musicologica di Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” è stata presentata nell’ambito del Convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo (12-14 dicembre) che vede 
la Fondazione Pietà de’ Turchini diretta da Federica Castaldo affiancata all’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, all’Università “Ca’ Foscari” e alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia, al Conservatorio di 
Musica “S. Pietro a Majella”, al Centro Divino Sospiro  di Lisbona. 
“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone 
tra gli atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1° novembre del 1723 al 
Palazzo Reale di Napoli. 
Sottratte all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si 
svolgono succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni 
grossolane, fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale 
napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto 
personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi 
pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa morte. 
Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a Bruno 
Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. 
Il programma musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, sarà aperto dalla 
“Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora. Bellissima esecuzione 
ottime le voci e la direzione dell’ensamble barocco. Belli i costumi e ottima la regia dove la figura di Vinci viene 
evocata con il comico affiancamento alla maschera di pulcinella che vuole conoscere la scuola musicale napoletana e 
un suo figlio prediletto. Molto bravo Massimo Finelli una serata di grande rievocazione del genio partenopeo e la sua 
splendida musica. 
 

https://domenicoscarlattiuberalles.wordpress.com/2019/12/13/a-villa-pignatelli-prima-rappresentazione-in-tempi-moderni-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-piet/
https://domenicoscarlattiuberalles.wordpress.com/2019/12/13/a-villa-pignatelli-prima-rappresentazione-in-tempi-moderni-dellintermezzo-di-leonardo-vinci-albino-e-plautilla-nellambito-della-stagione-della-fondazione-della-piet/
https://www.gaiapetrone.it/bio
https://digilander.libero.it/scuoladipulcinella/brunoleone.htm
http://www.talentivulcanici.it/
http://www.talentivulcanici.it/site/direttori_tutor_dett/35
http://www.turchini.it/
https://sanpietroamajella.academia.edu/PaologiovanniMaione/CurriculumVitae
http://www.unina.it/home
http://www.unina.it/home
https://www.unive.it/
https://www.cini.it/
http://www.sanpietroamajella.it/
http://www.sanpietroamajella.it/
https://www.divinosospiro.org/cemsp.html


 
13 dicembre 2019 

Albino e Plautilla, Leonardo da Vinci a Villa 
Pignatelli 

 

Debutto assoluto a Napoli, al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, intermezzo buffo di 
Leonardo Vinci, per la drammaturgia e la regia di Angela Di Maso con Massimo Finelli (attore), Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo 
allestimento rinnova il suo impegno rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola 
Napoletana. Con i costumi di Giusi Giustino, luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza 
musicologica di Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” è stata presentata nell’ambito del Convegno 
internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo. 
 
“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci, pone tra gli 
atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al 
Palazzo Reale di Napoli. Dall’analisi della partitura originale di Vinci, ritenuto tra i massimi esponenti della 
“scuola musicale napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo 
stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore 
nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della 
sua misteriosa morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle 
sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. Il programma 
musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, è stato aperto dalla 
“Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . 



 
13 dicembre 2019 

La prima Orchestra di donne arabe: il debutto a 
Napoli 

 
Il linguaggio universale della musica contro ogni discriminazione e violenza. Questo è il messaggio che vogliono lanciare le Almar'à, 
la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste provenienti da diversi paesi del mondo. Il nome 
del gruppo deriva dall’arabo e vuol dire “donna con dignità”, e il loro, oltre ad essere un progetto musicale, è un’idea nata con 
l’obiettivo di sensibilizzare su pregiudizi e stereotipi legati al mondo arabo. “L’Orchestra vuol rappresentare, nel suo insieme di 
donne diverse ma accomunate da una stessa voglia di riscatto, una bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e 
chiusura”, spiega il direttore Ziad Trabelsi. 
L’orchestra è nata dalla collaborazione con la Fondazione Fabbrica Europa, racconta Ziad Trabelsi, già membro e compositore 
dell’Orchestra di Piazza Vittorio, che, insieme a Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni, ha realizzato gli arrangiamenti del 
primo singolo “Rim Almar'à”, appena uscito e che sarà presentato in anteprima nazionale a Napoli, nell’ambito della V edizione della 
rassegna Il Suono della Parola 2019, in programma domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad 
Arco, in via dei Tribunali (ore 17). 
“C’è un filo conduttore che lega tutte queste donne, così diverse tra loro, per mestiere e per provenienza, alcune vengono da paesi 
in guerra, molte non sono professioniste della musica ma hanno tutte attitudini e passioni – spiega il musicista e compositore di 
origini tunisine – Ed è la voglia di raccontare, attraverso il linguaggio universale della musica, la diversità come bellezza e come 
ricchezza del Paese, e non come minaccia e invasione, come invece ci vuole far intendere qualche ministro!”. 
Inizialmente, in fase di casting (il progetto è stato selezionato per un bando del Ministero dei Beni e delle Attività culturali, 
attraverso MigrArti, e ha il sostegno della Fondazione Pianoterra), lo stesso Trabelsi aveva delle perplessità nel mettere insieme 
donne, generi e sonorità così differenti, ma poi si è dovuto ricredere: “Dall’incontro di tutte queste differenze, è nata una cosa 
davvero bella e originale, fatta di contaminazioni e mescolanze di stili, tradizione e innovazione, in cui ognuno ha cercato di mettere 
del proprio nel percorso collettivo”. È stato così che, attraverso questo incontro di cultura e per mezzo della musica come ponte di 
dialogo, è nata una esperienza innovativa, la cui importanza, come per altre iniziative simili (vedi l’Orchestra multietnica di Piazza 
Vittorio), va ben oltre l’aspetto squisitamente musicale. 
“Oggi queste donne – sottolinea il direttore musicale delle Almar'à – rappresentano una bandiera di libertà contro qualsiasi forma di 
violenza perché l’unico modo per superare le barriere e mettere al centro i valori umani, è la convivenza tra gli uomini. E, in questo 
senso, la musica può essere un’arma contro il pregiudizio e le discriminazioni”. “La musica è un linguaggio universale – continua – 
può insegnarci ad andare all’unisono anche se parliamo lingue diverse. La musica è la salvezza del mondo, contro ogni razzismo”. 
Questa musica suonerà per la prima volta a Napoli, dove verrà presentato in anteprima nazionale il primo videoclip dell’Orchestra 
Almar'à. “Un debutto importante – conclude Ziad Trabelsi – che avviene proprio a Napoli, una metropoli mondiale, la città di Sofia 
Loren, la donna che viene dal popolo e che è riuscita a toccare le stelle. Speriamo ci porti fortuna e porti fortuna soprattutto a 
queste donne”.  
Il direttore Ziad Trabelsi 
Cantante e compositore, nasce a Tunisi nel 1976 da una famiglia d’arte. Suo padre è stato un importante musicista e compositore 
dell’Orchestra araba della Medina di Tunisi. Nel 1994 si diploma al conservatorio e nel 2002 approda a Roma diventando membro e 
compositore dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Compone musiche per cinema e teatro, fra cui il film L’Orchestra di piazza Vittorio di 
Agostino Ferrente, Lettere dal Sahara di Vittorio De Seta, I fiori di Kirkuk di Fariborz Kamkari. Con Pino Pecorelli produce e compone 
la musica di Bab al Samah di Francesco Sperandeo premiato per la migliore musica al Taormina Film Festival, e il film Pizza e 
Datteri di Fairouk Faribouz. Nel 2009 avvia il progetto musicale e di ricerca Carthage Mosaik, con la produzione artistica di Peppe 
d’Argenzio e Pino Pecorelli e due anni dopo pubblica Contemporary Maghreb. Nel 2014 crea il progetto Arabesk Group composto da 
musicisti di Tunisia, Marocco, Algeria, Libia, Egitto, Palestina e Iraq. Nel 2015 lavora con Paolo Rocca al progetto Romarabeat, un 
connubio musicale tra la tradizione araba e quella dei Balcani. Ultimamente è impegnato nell’apertura della prima scuola di oud a 
Roma, il Dar al sud.  
Il Suono della Parola e il singolo “Rim Almar'à”                           
Il racconto con parole e musica dell’Orchestra Almar’à chiuderà la rassegna Il Suono della Parola, prodotta dalla Fondazione Pietà 
de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli (l’appuntamento è 
per domenica 15 dicembre alle 17 presso il Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco). Sette delle tredici 
musiciste dell’Orchestra parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno 
alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade 
Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce), Yasemin Sannino (voce ), con Ziad Trabelsi (direttore 
musicale). In questa occasione, sarà presentato il primo singolo intitolato “Rim Almar'à”, accompagnato dal videoclip realizzato dal 
regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
 

http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/9507-la-prima-orchestra-di-donne-arabe-il-debutto-a-napoli.html
http://www.napolicittasolidale.it/portal/primo-piano/9507-la-prima-orchestra-di-donne-arabe-il-debutto-a-napoli.html
https://youtu.be/N2SDOIN6ao0
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Almar’à, a Napoli l'orchestra di donne 
arabe e del Mediterraneo  

 
Sarà il racconto tra parole e musica di Almar’à, la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia - per la 
prima volta a Napoli - a chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, la rassegna di letteratura e musica 
prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e il 
patrocinio del Comune di Napoli. L’appuntamento è domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria delle 
Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17). Nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, 
cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno protagonisti 
dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL MONDO.L’incontro a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del loro 
primo singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino 
Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip (https://bit.ly/2DIgIOz) realizzato dal regista Francesco 
Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra 
parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del 
loro repertorio. Sono Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade 
Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e Ziad 
Trabelsi, direttore musicale.ALMAR’À è composta da tredici donne, nove provenienze geografiche diverse, un sound 
unico. Un nome che significa “donna con dignità”, e un progetto che nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente 
che superi gli stereotipi legati al mondo arabo. Sono musiciste di ogni età, professioniste e non, cantanti tradizionali e 
moderne; suoni che partono dalla musica araba, attraversano quella classica ed entrano nei territori del jazz; strumenti 
orientali e occidentali insieme. Una delicata polifonia al femminile, un viaggio in musica e un’occasione per fotografare 
l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole esperienze, carente di un racconto collettivo e 
complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne dell’Orchestra diventano 
ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro.L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione 
Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il 
sostegno della Fondazione Pianoterra.L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.IL Suono 
della Parola è realizzato nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante 
comunicazione di Piera e Alessandra Cusani. È realizzato con il contributo della Regione Campania, il patrocinio del 
Comune di Napoli e grazie alla collaborazione di Fondazione De Felice, Complesso Museale Santa Maria delle Anime 
del Purgatorio ad Arco, Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti 
Contemporanee, Fondazione Pianoterra, Carthage Mosaik, Cooperativa sociale Dedalus, Officine Gomitoli, Livio De 
Simone, Azienda Agricola Di Santo, Petrone, Enoteca Il Vino. 



 

13 dicembre 2019 

Almar’à, la prima orchestra di donne arabe in 
Italia a Napoli. Ingresso gratuito 

 

Siamo giunti alla V edizione de Il Suono della Parola 2019. Si tratta di una rassegna letteraria e musicale prodotta dalla Fondazione 
Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione Campania e del Comune di Napoli. 
A chiudere la rassegna sarà il racconto, tra parole e musica, di Almar’à: la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in 
Italia, per la prima volta a Napoli. 
L’evento, fissato per domenica 15 dicembre alle ore 17.00, si terrà al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad 
Arco, in Via dei Tribunali. 
In concomitanza ci sarà l’uscita del primo singolo: Rim Almar’à, con un arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino 
Pecorelli, Leandro Piccioni e ilvideoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e 
Arte. 
Durante l’incontro, condotto da Lorenzo Pavolini, sette delle tredici musiciste di Almar’à ci renderanno partecipi di alcune 
esperienze personali. 
A seguire, ci sarà la presentazione di alcuni brani del loro repertorio. 
Ma andiamo a conoscere meglio questo gruppo tutto al femminile. 
Almar’à, che significa “donna con dignità”, è un gruppo di tredici donne con provenienze geografiche diverse, unite da un solo 
amore: quello per la musica. 
Il progetto nasce dalla necessità di andare oltre gli stereotipi legati al mondo arabo. 
Si tratta di musiciste di diverse età, alcune professioniste, altre no, cantanti tradizionali e moderne. 
Protagonista è la musica che crede nella mescolanza: si parte da quella di tradizione araba, si attraversa quella classica per poi 
approdare nel campo jazz.Occidente e Oriente non si scontrano, ma si incontrano. 
Queste tredici donne diventano portavoci di un messaggio molto bello e cioè:Diverso non vuol dire incompatibile. 
L’Orchestra nasce dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Supportata 
da MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 

https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/238809-la-chiesa-delle-capuzzelle-a-napoli-il-culto-della-morte-tra-teschi-ossa-e-leggende/
https://www.vesuviolive.it/ultime-notizie/238809-la-chiesa-delle-capuzzelle-a-napoli-il-culto-della-morte-tra-teschi-ossa-e-leggende/
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3jd7D_vsKTjnflcXZlJWUHDOKg_h6g9YOUox9y3Veeyunuot2TDleiQnk&feature=youtu.be&v=N2SDOIN6ao0


  14 dicembre 2019 

«Almara», l'orchestra delle donne arabe in 
concerto nella chiesa delle «capuzzelle» a 
Napoli 
 

 

Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a Napoli, a 
chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio 
ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00). 
La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della Regione 
Campania e il patrocinio delComune di Napoli,  conclude con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, 
direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita.  
Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel cuore del centro antico di Napoli nel Complesso di 
Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto delle anime 
“pezzentelle”.  
In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle 
voci e strumenti delle donne ALMAR’Àsaranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL MONDO.  
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo Pavolini e, 
a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter 
Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e 
con Ziad Trabelsi direttore musicale.  
 ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz, cantanti tradizionali e 
moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con dignità”  e 
nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto che è al 
tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle singole 
esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e chiusura, le donne 
dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro. 
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar'à” (tradizionale tunisino, 
arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal 
regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il 
supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 
 L’incontro è a ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.  
 Ad aprire le domeniche de Il Suono della Parola 2019 (1 e 8 dicembre) sul mare del Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, sede 
della Fondazione De Felice, sono stati Roberto Soldatini, Claudio Di Palma, Lorenzo Pavolini e Mariafelicia Carraturo, con un 
appuntamento fra musica, teatro e sport. Con Andrea Tarabbia e Iaia Caputo, accompagnati dall’Ensemble vocale Esedra, diretto 
da Ferdinando de Martino, siamo entrati nella storia di Carlo Gesualdo, Principe di Venosa, mentre il maestro Federico Maria 
Sardelli, insieme a Stefano Valanzuolo, ha condotto nel racconto della riscoperta dei manoscritti di Vivaldi. E ancora con Laura 
Bosio e Luca Signorini siamo entrati nelle storie di migrazione, condivisione e accoglienza.  
 IL Suono della Parola è realizzato nell’ambito della Stagione 2019-2020 della Fondazione Pietà de’ Turchini con Mina vagante 
comunicazione di Piera e Alessandra Cusani. È realizzato con il contributo della Regione Campania, il patrocinio del Comune di 
Napoli e grazie alla collaborazione di Fondazione De Felice, Complesso Museale Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, 
Ferrarelle, Librerie Feltrinelli, FAI Campania, Fondazione Fabbrica Europa per le Arti Contemporanee, Fondazione Pianoterra, Carthage 
Mosaik, Cooperativa sociale Dedalus, Officine Gomitoli, Livio De Simone, Azienda Agricola Di Santo, Petrone, Enoteca Il Vino.  
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La musica del mondo con le Almar’à 
La musica del mondo con le Almar’à. 
L’orchestra delle donne arabe e del mediterraneo protagoniste della V edizione de Il Suono e la Parola. 
Sana Ben Hamza, Silvia La Rocca, Eszter Nagypal, Sade Mangiaracina, Hana Hachana, Kavinya Monthe Ndumbu, 
Yasemin Sannino e Ziad Trabelsi. A Napoli per la prima volta sette delle tredici musiciste per l’incontro tra parole e 
musica condotto da Lorenzo Pavolini. 
Le testimonianze delle esperienze delle protagoniste con la presentazione dei brani del loro repertorio e del primo 
singolo “Rim Almar’à”. 
Sarà il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a 
Napoli, a chiudere la V edizione de Il Suono della Parola 2019, domenica 15 dicembre al Complesso di Santa Maria 
delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali (ore 17.00). 
La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il 
sostegno della Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli,  conclude con un appuntamento speciale 
l’edizione 2019 che ha visto scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, 
nella musica, nell’arte e nella vita. Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si spostano nel 
cuore del centro antico di Napoli nel Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, 
simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto delle anime “pezzentelle”. 
In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti, 
insieme alle voci e strumenti delle donne ALMAR’À saranno protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL 
MONDO. 
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, parleranno delle loro esperienze nell’incontro condotto 
da Lorenzo Pavolini e, a seguire, presenteranno alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La 
Rocca (flauto), Eszter Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe 
Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce ) e con Ziad Trabelsi direttore musicale. 
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar’à” (tradizionale 
tunisino, arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal 
videoclip realizzato dal regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. 
Ha avuto il supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 
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Debutto assoluto a Napoli di “Albino e Plautilla”, intermezzo 
buffo di Leonardo Vinci 
Debutto assoluto a Napoli, al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la 
drammaturgia e la regia di Angela Di Maso con Massimo Finelli (attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz 
(baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo impegno rivolto alla valorizzazione e 
riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. 
Con i costumi di Giusi Giustino, luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica di Paologiovanni Maione, 
“Albino e Plautilla” è stata presentata nell’ambito del Convegno internazionale: Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello 
spettacolo. 
“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci, pone tra gli atti della tragedia “Silla 
Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale napoletana”, Angela Di Maso 
trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo 
Finelli, a condurre lo spettatore nelle trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, 
della sua misteriosa morte. 
Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a Bruno Leone, maestro 
indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. Il programma musicale, eseguito dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di 
Stefano Demicheli, è stato aperto dalla “Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . 
 



14 dicembre 2019 
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CAMPANIA

Si conclude alle 17 al complesso
di Santa Maria delle Anime del
Purgatorio ad Arco, «Il Suono e la
Parola», rassegna della
Fondazione De Felice, prodotta
dalla Fondazione Pietà de'
Turchini, a cura di MiNa vagante,
con eventi in cui, attraverso le
testimonianze di protagonisti
della cultura, diversi linguaggi e

Purgatorio ad Arco
Ecco l'Orchestra
delle Donne Arabe
del Mediterraneo

diverse forme sono coinvolti in
un dialogo a più voci e con più
suoni. La giornata conclusiva è
dedicata all'Orchestra delle
Donne Arabe del Mediterraneo
in Italia, «Almar'à», per la prima
volta a Napoli. Saranno sette
delle tredici musiciste che
compongono l'orchestra a
illustrare e a raccontare i brani

dell'«Almar'à», che in arabo si
traduce con «Donna con
Dignità», e a proporre un
messaggio per abbattere
stereotipi e discriminazioni, e
proporre, con una polifonia al
femminile, un'immagine di
dialogo e ascolto.

Dario Ascoli
P, RIPRODUZIONE RISERVATA

suraim Tra(

ARRIVASOPHIA
Lt)RE\. STAR A CAPIiI II.:10

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano

Pag. 12



.

1

Data

Pagina

Foglio

15-12-2019
44ILMATTINO

I SUONI/2

ALM AR'A
Sarà il racconto
dell'orchestra delle donne
arabe e del Mediterraneo
Almar'à, per la prima
volta a Napoli, a chiudere
la quinta edizione de «Il
suono della parola», la
rassegna di letteratura e
musica, prodotta dalla
Fondazione Pietà de'
Turchini, a cura di MiNa
vagante. Sette delle tredici
musiciste che
compongono la
formazione parleranno

delle loro esperienze
nell'incontro condotto da
Lorenzo Pavolini e, a
seguire, presenteranno
alcuni brani del loro
repertorio: Sana Ben
Hamza (darbuka), Silvia
La Rocca (flauto), Eszter
Nagypal (violoncello),
Sade Mangiaracina
(piano), Hana Hachana
(voce), Kavinya Monthe
Ndumbu (voce ),Yasemin
Sannino (voce) e con Ziad
Trabelsi direttore
musicale.
Santa Maria delle Anime

del Purgatorio ad Arco, via

dei Tribunali, alle 17.

Daìgos laliámusicasaa a
suoni'" •ve" aspettando Natale-
•
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Tra Vinci e Pulcinella
spunta Mario Merola
Stefano Valanzuolo

A
lbino e Plautilla» è un in-
termezzo comico in tre
parti composto da Leo-
nardo Vinci nel 1723. Di

per sé, è una pagina piccola, non
priva di spunti gradevoli, storica-
mente connotata e, in questo sen-
so, interessante. Non offre mate-
ria a sufficienza per farne uno
spettacolo compiuto - e, del resto,
gli intermezzi costituivano un
contorno, all'epoca — ma intorno
ad essa, venerdì a Villa Pignatelli,
il centro di musica antica Pietà
de' Turchini ha saputo costruire
una piccola rappresentazione tea-
trale ex novo, nel tentativo di re-
stituire ad «Albino e Plautilla» la
sua dimensione di nobile intratte-
nimento.
Un attore, Massimo Finelli, im-

persona Leonardo Vinci, il com-
positore, che al pubblico raccon-
ta come si svolgesse la vita musi-
cale nella Napoli del ̀ 700. A di-
sturbarlo è Pulcinella, che lo rin-
tuzza, lo prende in giro, gli fa il
verso parlando, con voce a trom-
betta, dall'alto del suo teatrino di
burattini animato sapientemente
da Bruno Leone. Il gioco è tutto
qui: Pulcinella parla a Vinci di
Mario Merola, e Vinci a Pulcinel-
la di Pergolesi, le incomprensio-
ni, come pure le allusioni qualche
volta un po' grossier, sono inevita-
bili. Ma tutti e due, alla fine, si ri-

LA PIETÀ DE' TURCHINI
RISCOPRE L'INTERMEZZO
DEL 1723 «ALBINO
E PLAUTILLA»:
DIVERTENTE ANCHE
SE DIDASCALICO

trovano ad ascoltare serenamen-
te "Albino e Plautilla", l'intermez-
zo raro eseguito con garbo e viva-
cità dall'ensemble Talenti Vulca-
nici che il direttore Stefano Demi-
chelli gestisce con disinvoltura e
appropriatezza di stile.

I costumi, disegnati da Giusi
Giustino, aggiungono un pizzico
di charme alle atmosfere mentre,
sotto il profilo vocale, si fanno ap-
prezzare per freschezza Gaia Pe-
trone (nei panni di Plautilla) e per
compostezza di fraseggio Javier
Povedano Ruiz (Albino). La scrit-
tura di Vinci concede chance via
via più ampie all'invenzione stru-
mentale e ritmica col procedere
dell'azione, toccando nella terza
parte dell'intermezzo momenti
di teatralità specialmente effica-
ci. Regia e drammaturgia dello
spettacolo sono di Angela Di Ma-
so: non convince la natura dida-
scalica del testo affidato all'atto-
re, che punta al racconto facile di
cose e persone, senza particolari
intenti drammaturgici. Ma l'occa-
sione resta piacevole e ben sfrut-
tata.

t RIPRODUZIONE RISERVATA
Festa per Sophia
a Capri. Hollywood.
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Napoli

LG

La rassegna

Sette donne arabe
suonano" la libertà

al Purgatorio ad Arco
di Ilaria Urbani
"Donna con dignità". È il significato
di Almar'à, il nome dell'orchestra di
donne arabe che oggi si racconta e
suona dalle 17 nella Chiesa del Purga-
torio ad Arco per la rassegna di lette-
ratura e musica "Il Suono della Paro-
la", prodotta dalla Fondazione Pietà
de' Turchini, a cura di MiNa vagan-
te, con il sostegno della Regione
Campania e il patrocinio del Comu-
ne (ingresso libero fino a esaurimen-
to posti). Per la prima volta a Napoli
sette delle tredici musiciste da diver-
si paesi arabi, molte dalla Tunisia,
protagoniste dell'incontro tra paro-
le e musica condotto da Lorenzo Pa-
volini. Lo scrittore dialogherà con le
musiciste. A dirigere l'orchestra sim-
bolo di libertà ed emancipazione,
un uomo, Ziad Trabelsi, musicista
dell'Orchestra di Piazza Vittorio. Og-
gi sarà anche presentato il video del

primo singolo dell'ensemble femmi-
nile "Rim Almar'à" (giovane donna),
la promessa d'amore a un uomo che
sta partendo, forse per sempre, tra
jazz, musica tradizionale e sonorità
brasiliane. Le musiciste che si rac-
contano e si esibiscono nella chiesa
delle "anime pezzentelle" in via dei
Tribunali sono Sana Ben Hamza, Sil-
via La Rocca, Eszter Nagypal, Sade
Mangiaracina, Hana Hachana, Kavi-
nya Monthe Ndumbu e Yasemin San-
nino. «La nostra orchestra — dice la
pianista Sade Mangiaracina — è un
piccolo miracolo, stiamo smuoven-
do le montagne, in un momento sto-
rico così decadente dell'Italia. Cre-
do se ne sentisse il bisogno. È un ar-
ricchimento umano e musicale per
tutti». Il direttore Trabelsi dice: «Ab-
biamo voluto creare un'orchestra
che sia una polifonia al femminile
contro la violenza e i pregiudizi ver-

L'orchestra
Sopra, Kavinya Ndumbu. Più in alto,
l'Orchestra delle donne arabe

so il mondo arabo. La donna Al-
mar'à è una donna coraggiosa nono-
stante le difficoltà e gli ostacoli. Le
donne sono una parte importantissi-
ma della società, perché come ma-
dri sono le prime che insegnano ai
loro bambini a crescere nella libertà
e senza pregiudizi. L'orchestra è por-
tavoce di un linguaggio universale
in musica, un inno di incontro dove
la diversità diventa una ricchezza
per loro stesse, per l'Italia e per il
mondo. Sono un esempio di come si
possa vivere in armonia nonostante
le cultura diversa. La musica è la sal-
vezza del mondo, contro ogni razzi-
smo». Per la flautista Silvia La Rocca
l'ensemble è stata una scoperta mol-
to interessante: «Perché tutte — dice
— forse, con una sorta di pregiudi-
zio, pensavamo che tredici donne
fossero difficili da gestire, invece è
stato tutto molto naturale».
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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"IL SUONO DELLA PAROLA"

Tra parole e musica
con le donne arabe
NAPOLI. Sarà il racconto con
parole e musica dell'orchestra
delle donne arabe e del Mediter-
raneo "Almar'à", per la prima
volta a Napoli, a chiudere la quin-
ta edizione de "Il suono della pa-
rola" 2019, oggi al Complesso di
Santa Maria delle Anime del Pur-
gatorio ad Arco in via dei Tribu-
nali (ore 17).
La rassegna di letteratura e mu-
sica, prodotta dalla Fondazione
Pietà de' Turchini, a cura di Mi-
Na vagante, con il sostegno del-
la Regione Campania e il patro-
cinio delComune di Napoli, con-
clude con un appuntamento spe-
ciale l'edizione 2019 che ha vi-
sto scrittori, artisti, direttori d'or-
chestra, uomini e donne condur-
re un viaggio nella letteratura,
nella musica, nell'arte e nella vi-
ta. Dal mare di Palazzo Don-
n'Anna gli incontri con "Il suo-
no della parola" si spostano nel
Complesso di Santa Maria delle
Anime del Purgatorio ad Arco,
edificio storico, simbolo di tradi-
zioni e leggende e teatro del cul-
to delle anime "pezzentelle".
Sette delle tredici musiciste che
compongono l'Orchestra, parle-
ranno delle loro esperienze nel-
l'incontro condotto da Lorenzo
Pavolini e, a seguire, presente-
ranno alcuni brani del loro reper-
torio.

"Capii, Hollywood" premia Sofia Loren
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TG 15/12/2019 - Ziad Trabelsi 
 
Si parla di “Il Suono della Parola” 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 
Ziad Trabelsi 

 
 

 
 
 
 

 

 



 
 
 

TG 15/12/2019 – Federica Castaldo 
Si parla de “Il Suono della Parola” 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 
Federica Castaldo 
 

 
 
 
 

 
 
 
TG 15/12/2019 - Federica Castaldo Presidente Fondazione Pietà de' Turchini  
Almar'à, orchestra di donne arabe in concerto a Napoli  
Complesso Santa Maria delle Anime del Purgatorio - Napoli 



 
 
 

TG 15/12/2019 – Piera Cusani 
Si parla de “Il Suono della Parola” 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 
Piera Cusani 
 
 

 
 
 

 
 
 
TG 15/12/2019 - Piera Cusani  - MiNa Vagante 
Almar'à, orchestra di donne arabe in concerto a Napoli  
Complesso Santa Maria delle Anime del Purgatorio - Napoli 
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Debutto assoluto a Napoli di “Albino e 
Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci 
NAPOLI – Debutto assoluto a Napoli, al Museo Aragona Pignatelli Cortes, per “Albino e Plautilla”, 
intermezzo buffo di Leonardo Vinci, per la drammaturgia e la regia di Angela Di Maso con Massimo Finelli 
(attore), Gaia Petrone (mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro 
burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto da Stefano Demicheli. 
Una produzione della Fondazione Pietà de’ Turchini, che con questo allestimento rinnova il suo impegno 
rivolto alla valorizzazione e riscoperta del repertorio musicale di Scuola Napoletana. 
Con i costumi di Giusi Giustino, luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica di 
Paologiovanni Maione, “Albino e Plautilla” è stata presentata nell’ambito del Convegno internazionale: 
Napoli e Venezia nel Settecento, due capitali dello spettacolo. 
“Albino e Plautilla” sono i protagonisti dell’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci, pone tra gli 
atti della tragedia “Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 
al Palazzo Reale di Napoli. 
Dall’analisi della partitura originale di Vinci, ritenuto tra i massimi esponenti della “scuola musicale 
napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in cui è lo stesso 
compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle 
trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della 
sua misteriosa morte. 
Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate 
a Bruno Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. Il programma musicale, eseguito 
dall’ensemble Talenti Vulcanici sotto la guida di Stefano Demicheli, è stato aperto dalla “Sinfonia in la 
maggiore per due violini, viola e basso continuo” di Nicola Antonio Porpora . 
 



  16 dicembre 2019 

 

Almar’à, l’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo in 
concerto al “Suono della parola” 
Il racconto con parole e musica dell’orchestra delle donne arabe e del Mediterraneo Almar’à, per la prima volta a Napoli, ha chiuso la 
V edizione de Il Suono della Parola 2019, al Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, in Via dei Tribunali. 
La rassegna di letteratura e musica, prodotta dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il sostegno della 
Regione Campania e il patrocinio del Comune di Napoli, si è concluso con un appuntamento speciale l’edizione 2019 che ha visto 
scrittori, artisti, direttori d’orchestra, uomini e donne condurre un viaggio nella letteratura, nella musica, nell’arte e nella vita. 
Dal mare di Palazzo Donn’Anna gli incontri con Il Suono della Parola si sono spostati nel cuore del centro antico di Napoli nel 
Complesso di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco, edificio storico, simbolo di tradizioni e leggende e teatro del culto 
delle anime “pezzentelle”. 
In via dei Tribunali, nel ventre pulsante della città, crocevia di storia, arte, cultura e diversità, le testimonianze e racconti, insieme alle 
voci e strumenti delle donne ALMAR’À sono state le protagonisti dell’appuntamento dedicato a LA MUSICA DEL MONDO. 
Sette delle tredici musiciste che compongono l’Orchestra, hanno parlato delle loro esperienze nell’incontro condotto da Lorenzo 
Pavolini e, a seguire, hanno presentato alcuni brani del loro repertorio: Sana Ben Hamza (darbuka), Silvia La Rocca (flauto), Eszter 
Nagypal (violoncello), Sade Mangiaracina (piano), Hana Hachana (voce), Kavinya Monthe Ndumbu (voce ), Yasemin Sannino (voce 
) e con Ziad Trabelsi direttore musicale. 
ALMAR’À è la prima orchestra di donne arabe e del Mediterraneo in Italia, formata da musiciste classiche, jazz, cantanti tradizionali 
e moderne, dalla provenienza più diversa, riunite in una polifonia tutta al femminile. ALMAR’À in arabo vuol dire “donna con 
dignità” e nasce dall’esigenza di sensibilizzare su un presente che superi gli stereotipi legati al mondo arabo, attraverso un progetto 
che è al tempo stesso un viaggio in musica e un’occasione per fotografare l’Italia che esiste ma che rimane ancora nascosta nelle 
singole esperienze, carente di un racconto collettivo e complesso. Bandiera di libertà contro qualsiasi violenza, estremismo e 
chiusura, le donne dell’Orchestra diventano ambasciatrici di un modo diverso di immaginare il futuro. 
L’appuntamento a Il Suono della Parola coincide con l’uscita del primo singolo intitolato “Rim Almar’à” (tradizionale tunisino, 
arrangiamento di Ziad Trabelsi, Mario Tronco, Pino Pecorelli, Leandro Piccioni), che sarà accompagnato dal videoclip realizzato dal 
regista Francesco Cabras, grazie al contributo della Fondazione Cultura e Arte. 
L’Orchestra è nata dalla collaborazione tra Fondazione Fabbrica Europa e Ziad Trabelsi dell’Orchestra di Piazza Vittorio. Ha avuto il 
supporto del MiBACT attraverso MigrArti e il sostegno della Fondazione Pianoterra. 
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PROTAGONISTA DI UN RECITAL ORGANIZZATO DAL CENTRO DI MUSICA ANTICA PIETÀ DE' TURCHINI

Teresa lervolino incanta a Palazzo Donn'Anna
Il mezzosoprano Teresa Iervolino (nella fo-

to), recensita su queste colonne nelle setti-
mane scorse quale magnifica interprete di

Rossini nell'"Ermione" andata in scena al San

Carlo, è stata protagonista di un recital mol-
to bello e trionfalmente applaudito nel teatro
di Palazzo Donn'Anna. La manifestazione, de-
dicata alla canzone napoletana, è stata cura-
ta proprio da Teresa Iervolino e dal musico-
logo Paolo Giovanni Maione. L'organizzazio-
ne era del "Centro di musica antica Pietà de'
Turchini" con l'associazione "Talenti Vulca-
nici", in collaborazione con la "Fondazione
culturale Ezio De Felice". Partner felicissimi
della coinvolgente, elegante cantante sono sta-
ti gli strumentisti di "Scherza l'Alma Ensem-

ble": Giuliana di
Donna all'arpa, Leo-
nardo Massa al vio-
loncello e colascione,
Peppe Copia alla chi-
tarra barocca e bat-
tente, Mauro Squil-
lante al mandolino ed
alla concertazione.
Con squisita ed inten-
sa espressività la Ier-

volino, con finezza ed
arguzia timbrica i
suoi compagni d'avventura, tutti gli artefici
della piacevolissima esibizione hanno conqui-

stato il pubblico che affollava la sala. Sono sta-

te ascoltate pagine di
Cottrau, Donizetti, E.
A. Mario, Nardella, e

soprattutto di Rossini,
anche in bis, composi-
tore prediletto dalla
cantante. E'stata gu-
stata un'antologia di
canzoni napoletane
proposta con rara fi-
nezza, in cui sono stati
intercalati bei versi,

sempre in napoletano,
letti con sorvegliato pathos dalla protagoni-
sta della serata.

MLI

Siani e il ritorno ai monologhi dal vivo
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Napoli, successo per "Albino e Plautilla", 
intermezzo buffo di Leonardo Vinci 
Debutto assoluto a Napoli, venerdì 13 dicembre al Museo Aragona Pignatelli Cortes di Napoli Successo a Napoli per il 
debutto di “Albino e Plautilla”, intermezzo buffo di Leonardo Vinci, presentato dalla Fondazione Pietà de’ Turchini nella 
sua prima esecuzione assoluta con la drammaturgia e regia di Angela Di Maso e con Massimo Finelli, Gaia Petrone 
(mezzosoprano), José Povedano Ruiz (baritono), Bruno Leone (maestro burattinaio) e l’ensemble Talenti Vulcanici diretto 
da Stefano Demicheli. Nella splendida location della veranda neoclassica del Museo Aragona Pignatelli Cortes, lo 
spettacolo è stato accolto tra gli applausi del pubblico, presente in gran numero nonostante la tempesta scatenatasi sulla 
città venerdì scorso poco prima dell’inizio della rappresentazione. Con i costumi di Giusi Giustino (dalla collezione del 
Teatro di San Carlo), luci e suono di Francesco D’Antuono e la consulenza musicologica Paologiovanni Maione, “Albino e 
Plautilla” costituisce l’intermezzo buffo che il compositore Leonardo Vinci (1696 – 1730), pone tra gli atti della tragedia 
“Silla Dittatore”, rappresentata, in prima esecuzione assoluta, il 1 novembre del 1723 al Palazzo Reale di Napoli. Sottratte 
all’originaria scrittura, le avventure di Albino (il capitano di milizie) e Plautilla (la damigella innamorata) si svolgono 
succedendosi in travestimenti e danze, lezioni erudite e pratiche ciarlatane, strategie amorose e insinuazioni grossolane, 
fino ad un atteso quanto immancabile lieto fine. Dall’analisi della partitura originale di Vinci, universalmente ritenuto tra i 
massimi esponenti della “scuola musicale napoletana”, Angela Di Maso trae spunto per la sua originale drammaturgia in 
cui è lo stesso compositore, divenuto personaggio, interpretato dall’attore Massimo Finelli, a condurre lo spettatore nelle 
trame e nei segreti dei suoi righi pentagrammati attraverso il racconto della sua vita e, ancor più, della sua misteriosa 
morte. Alla seriosità del personaggio fa da contraltare il Pulcinella delle “guarattelle”, nelle sue incursioni affidate a Bruno 
Leone, maestro indiscusso in questa antichissima forma d’Arte. 
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ALBINO E PLAUTILLA IN UNA 
SERATA BUIA E TEMPESTOSA 

 
Già la locandina, con uno Stanlio malizioso en travesti d’epoca e un Ollio homo burbero, pronto 
a farsi beffeggiare, fa intuire una serata deliziosa e maliziosa, di quella malizia libertina 
possibile nel Settecento, fatta di travestimenti e innocenti raggiri messi in atto per conquistare 
l’amata o l’amato, per abbindolare il marito geloso e il padrone sciocco o per conquistare quello 
ricco, secondo i canoni dell'antica commedia all’italiana dal plot ingenuo e dall’happy ending. 
La delizia intuita  è pienamente confermata dalla messa in scena della prima assoluta di Albino 
e Plautilla,  che funge da intermezzo buffo in tre parti, musicato da Leonardo Vinci, della 
tragedia Silla dittatore, da lui stesso composta in quel gioco del teatro nel teatro che faceva 
parodia al dramma serio e ai vezzi e ai vizi dell’aristocrazia. Qui si affacciano alla ribalta teatrale 
i nuovi protagonisti appartenenti alle classi sociali emergenti, la borghesia nelle sue varie 
declinazioni e i suoi servitori, testimoni del  mondo moderno in rapida trasformazione. 
In questo intermezzo Albino è il padrone ricco e sciocco che Plautilla, serva scaltra ed 
esuberante, decide di sedurre per farsi sposare. Ci riuscirà (ne dubitavate?) ricorrendo a 
travestimenti da sapientone e a sproloquianti lezioni di filosofia e tra i bicche e bacche di una 
magica bacchetta, quando finalmente Albino vedrà la donna sotto l’abito maschile e Plautilla si 
rivelerà a lui. Sposa e sposo, lievi e lieti, tubano nel finale alleggerendo i nostri cuori con la 
seduzione di possibili amori semplici e scanzonati e ci incantano con le voci e la bravura degli 
interpreti, perfetti nel recitar cantando della mezzosoprano Gaia Petrone e del baritono José 
Povedano Ruiz, vera delizia della serata, accompagnati dai bravi musicisti del Talenti Vulcanici 
Ensamble, diretti dal maestro Stefano Demicheli. 
L’autore dell’intermezzo, Leonardo Vinci, fu uno dei massimi esponenti della musica operistica 
napoletana, sviluppatasi a partire dal XVIII secolo e legata all’espansione dei quattro 
conservatori presenti in città, nati come istituti di accoglienza per bambini orfani o indigenti, ai 
quali si impartiva un’educazione musicale d’alto livello, tanto da produrre alcuni tra i più celebri 
virtuosi castrati dell’epoca, conosciuti nei più importanti teatri europei: Farinelli, ad esempio, 
e Matteuccio, Gizziello, Caffarelli. Il racconto di questo pezzo di storia della  scuola musicale 
partenopea, attraverso la rappresentazione teatrale, ne ha eluso la mera narrazione accademica  



 

 
 
 
 
col concorso di attori, musicisti, cantanti d’opera e un guarattellaro ad incarnarne l’aspetto 
serio e quello buffo. 
Leonardo Vinci stesso, impersonato da Massimo Finelli, elegante e malinconico come si addice 
al suo stato, ci conduce tra i misteri della sua vita di musicista talentuoso e guascone, amante 
delle donne e del gioco, ucciso (forse avvelenato con una cioccolata calda “al sapor di fiele invece 
che di miele”) da un marito geloso, da un creditore o da un musicista invidioso. Chissà: neanche 
Vinci lo sa, né vuole saperlo. Col suo talento è riuscito a riscattare il dolore d'essere stato un 
figlio abbandonato alla nascita ed ha riscattato un’infanzia di povertà e di carità altrui ed ora è 
lì, dimenticato nell'aldilà in cui tutti prima o poi arriveremo. 
A contrastare le iperboli del suo narrare − intermezzo comico nell’intermezzo buffo di Albino e 
Plautilla − ci pensa l’irriverente Pulcinella dalla ribalta del suo teatrino, settecentesco nei 
tessuti e nei colori, che rivendica e contrappone i suoi miti popolari (Merola e Maradona) a 
quelli blasonati, sciorinati dal maestro Vinci. A dargli voce da pulcino, con la pivetta, è Bruno 
Leone, maestro guarattellaro: ineguagliabile nelle poetiche uscite di scena, nei gesti essenziali 
e raffinati d'un burattino che si ostina a voler incarnare il suo popolo. 
Angela Di Maso − regista, drammaturga e musicista − ha ideato e curato, con un doppio lavoro 
di regia (per la prosa e per la lirica) la messa in scena dello spettacolo: un piccolo e raffinato 
gioellino, omaggio all’Opera napoletana della prima metà del Settecento, restituendo appieno 
la leggerezza e la vitalità dell’epoca. Suoi la drammaturgia e i dialoghi tra Vinci e Pulcinella. 
L’operazione, infine, è il frutto della ricerca condotta in questi anni dalla Fondazione Pietà dei 
Turchini per la riscoperta e la diffusione dei capolavori musicali del XVI, XVII e del XVIII sec. e 
Villa Pignatelli l’ha ospitata nelle sue magnifiche sale. 

Lia Aurioso 
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Napoli - Villa Pignatelli: Albino e Plautilla 
Una serata un po' sorprendente l'ultima offerta dalla 
Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli. Una proposta 
che potrebbe essere ripresa con fini quasi didattici, e 
ruotava intorno all'esecuzione degli intermezzi 
buffi Albino e Plautilla, scritti da Leonardo Vinci per 
essere inseriti alla fine dei primi due atti e come 
penultima scena del terzo atto nell'opera seria Silla 
dittatore, eseguita al Palazzo Reale di Napoli nel 1723. 
La serata era in coda al Convegno 
internazionale Napoli e Venezia nel Settecento, due 
capitali dello spettacolo. 
Lo spunto drammaturgico creato dalla regista Angela 
de Maso (di cui ricordiamo l'indovinato Famosissime 
armoniche del Regno di Napoli, esportato a Utrecht lo 
scorso settembre in occasione del Festival di Musica 
antica) sotto l'egida storiografica di Paologiovanni 
Maione ci presenta a inizio della serata Leonardo Vinci 
in carne e ossa, impersonato da Massimo Finelli con 
raffinata asciuttezza, che rievoca la sua vita in un 

monologo che è in parte racconto e in parte riflessione con se stesso. Contemporaneamente, il testo traccia un 
inquadramento storico della civiltà musicale del diciottesimo secolo nella capitale partenopea rievocando naturalmente la 
pratica della castrazione e accennando alla storia dei quattro Conservatori napoletani. 
A disturbare la severità del protagonista c’è, a sorpresa, l'impertinenza di Pulcinella nelle sue vesti di burattino guidato 
da Brunello Leone, da oltre quarant’anni uno degli ultimi maestri di questa arte. La maschera mette inizialmente in 
dubbio la effettiva importanza del musicista, ma infine ne diviene egli stesso celebratore. Così, e come nel 1723, le tre 
scene comiche si sono alternate alla parte più "seria" della serata. 
Albino e Plautilla erano due personaggi in gioco anche nel Silla dittatore, Albino come uno dei congiurati, Plautilla come 
serva della protagonista Emilia, la figlia -appunto- di Silla. 
Pretendendo di insegnare a Albino come comportarsi una volta che si presenterà nel Senato, Plautilla si travestirà da 
filosofo per dargli lezioni di erudizione e comportamento, ma con l'intervento di una bacchetta magica, il tutto finirà in 
letizia dopo qualche buffoneria. 
Con i costumi scelti da Giusi Giustino con gusto sicuro dalla collezione del Teatro San Carlo, ottimi protagonisti sono 
stati Gaia Petrone e Javier Povedano Ruiz che hanno dato vita ai due protagonisti con ironia e precisione musicale. 
Del mezzosoprano colpisce subito la voce calda, gestita con sapienza e leggerezza nonostante il suo peso specifico, e 
la sicurezza del gioco scenico. 
Di Ruiz si è ammirata non solo l'appropriatezza stilistica e l'humor nella recitazione, ma anche il suo essersi integrato 
perfettamente nella compagnia nonostante il ristretto tempo di prove, essendo stato chiamato in extremis a sostituire 
l’indisposto Filippo Morace. 
A reggere le fila musicali, Stefano Demicheli coi 'suoi' Talenti vulcanici, l'ensemble dei Turchini, che ha aperto la 
serata con la Sinfonia in la maggiore per due violini, viola e basso continuo di Nicola Antonio Porpora. 
Anche stavolta i Talenti hanno dato prova di un perfetto gioco di squadra, restituendo alla partitura delle scene buffe il 
giusto brio con rigoroso equilibrio e appropriatezza stilistica. 
Lo spettacolo è terminato fra gli applausi più che cordiali del pubblico che gremiva (nonostante un tempo da tregenda 
avesse fatto temere il peggio) la veranda della neoclassica Villa Pignatelli sulla Riviera di Chiaia. 
La recensione si riferisce alla rappresentazione del 13 dicembre 2019. 
Bruno Tredicine 
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