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Napoli a festival Musica antica Utrecht 
Fondazione Pietà de' Turchini protagonista all' Oude Muziek 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i 
protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica 
d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali 
dell'imponente manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa 
della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una 
trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia 
De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' 
Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre talentuose cantanti e 
compositrici. 
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NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, 
proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali dell'imponente 
manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e 
culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di 
"Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano 
Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il progetto di Federica 
Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre talentuose 
cantanti e compositrici. 
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Napoli a festival Musica antica 
Utrecht 
 

 

Fondazione Pietà de' Turchini protagonista all' Oude Muziek 

NAPOLI, 27 AGO – La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di 
Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner 
istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - 
nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla 
musica antica. 
Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la «prima» di «Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna 
Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli», uno spettacolo-concerto scritto e diretto da 
Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà 
de' Turchini), condurranno il pubblico nel «ritratto sonoro» delle tre talentuose cantanti e compositrici. 
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NAPOLI, 27 AGOSTO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di 
Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner 
istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa della sua 
intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 
settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del 
regno di Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il 
progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" 
delle tre talentuose cantanti e compositrici. 
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La Fondazione Pietà de’ Turchini vola nel cuore dell’Olanda, a Utrecht. Ospite 
del prestigioso Festival di musica antica d’Europa, Oude Muziek che dedica la sua 38° edizione 
a Napoli. 
 Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la prima di“Adriana 
Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti vulcanici (foto) diretti da Stefano 
Demicheli –  i costumi sono di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che 
secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla 
consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e 
Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose 
cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive 
spudorate” come le definisce  l’autrice e regista Angela Di Maso spregiudicate arrampicatrici, 
capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano. 
 Spiega Federica Castaldo, presidente e direttrice artistica della Fondazione: «Siamo 
orgogliosi di far parte  dell’ Utrecht Early Music Festival – e di aver collaborato attivamente alla 
nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo 
curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-
video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di 
Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  
nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre 
sarò personalmente impegnata nella conversazione Napoli un paradiso abitato da 
diavolidedicata alla città e alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo Storie napoletane a cura di 
Thomas Hoeft». 
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Festival Musica antica a 
Utrecht, riflettori puntati su 
Napoli 

 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il piu’ prestigioso 
Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38ma edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner istituzionali dell’imponente 
manifestazione olandese – nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione 
artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminera’ domenica 1 settembre con la 
“prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di 
Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli – i costumi 
sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, 
che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pieta’ de’ Turchini), e grazie alla consulenza 
musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno 
il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante 
litteram e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano”. 
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Napoli a festival Musica antica Utrecht 
Fondazione Pietà de' Turchini protagonista all' Oude Muziek 

 

NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude 
Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° 
edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la 
Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - 
nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale 
dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" 
di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di 
Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di 
Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), 
condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre talentuose cantanti e compositrici. 
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Festival Musica antica a Utrecht, 
riflettori su Napoli 
Fondazione Pietà de' Turchini all'Oude Muziek 

 
 
(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti 
dell'Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la 
sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la 
Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - 
nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale 
dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" 
di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di 
Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di 
Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli - i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico 
Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente 
della Pietà de' Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, 
Domenico Antonio D'Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel "ritratto 
sonoro" delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, 
soprattutto, "dive spudorate - aggiunge l'autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano". 
    "Siamo orgogliosi di far parte dell'Utrecht Early Music Festival - sottolinea Federica Castaldo 
- e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell'Oude Muziek, per il quale, oltre al 
concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il 
libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati 
proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia 
della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e 
Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella 
conversazione "Napoli un paradiso abitato da diavoli" dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, 
nell'ambito del ciclo "Storie Napoletane" a cura di Thomas Hoeft". 
    



 

 

 

 

 
NAPOLI, 27 AGOSTO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di 
Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner 
istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa della sua 
intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 
settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del 
regno di Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il 
progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" 
delle tre talentuose cantanti e compositrici. 
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NAPOLI 

Napoli a festival Musica antica Utrecht 
Fondazione Pietà de' Turchini protagonista all' Oude Muziek 

 

NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht, il 
più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, 
proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali dell'imponente 
manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e 
culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di 
"Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano 
Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il progetto di Federica 
Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre talentuose 
cantanti e compositrici. 
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Pietà de’ Turchini protagonista all’Oude Muziek 
di Utrecht 
 
Al prestigioso Festival olandese con la Fondazione Pietà de’ Turchini la prima di “Adriana Basile, Giulia De Caro, 
Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli ” scritto e diretto da Angela Di Maso con Cristina 
Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli in scena domenica 1 settembre 
NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini  è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso 
Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38esima edizione alla Città Metropolitana di Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner  istituzionali 
dell’imponente manifestazione olandese –  nella  presentazione di una parte significativa  della sua intensa produzione 
artistica e culturale dedicata alla musica antica. 
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di Adriana Basile, Giulia De Caro, 
Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli, uno spettacolo-concerto scritto e diretto 
da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. I costumi sono di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto del 
presidente della Pietà de’ Turchini Federica Castaldo, anche grazie alla consulenza musicologica di Francesco 
Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” 
delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram. 
E, soprattutto, «… dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate arrampicatrici, capaci 
di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano.» 
«Siamo orgogliosi di far parte  dell’ Utrecht Early Music Festival –  sottolinea Federica Castaldo –  e di aver 
collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, 
abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati 
alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato 
alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni 
Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da 
diavoli” dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft.» 
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Pietà de’ Turchini di Napoli protagonista all’Oude 
Muziek di Utrecht 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival 
di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner istituzionali 
dell’imponente manifestazione olandese – nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione 
artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la 
“prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina 
Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli – i costumi sono di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di 
Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, 
Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre 
talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge 
l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco 
napoletano”. 
“Siamo orgogliosi di far parte dell’ Utrecht Early Music Festival – sottolinea Federica Castaldo – e di aver collaborato 
attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato 
la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, 
girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della 
Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini 
Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata 
alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 
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Napoli a festival Musica antica Utrecht 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek 
di Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner 
istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - nella presentazione di una parte significativa della sua 
intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. 
Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna 
Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e diretto da 
Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà 
de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre talentuose cantanti e compositrici. 
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PIETÀ DE’ TURCHINI DI NAPOLI 
PROTAGONISTA ALL’OUDE MUZIEK DI 
UTRECHT 
 

 

In scena domenica 1 settembre 2019, al prestigioso Festival olandese la prima di “Adriana Basile, Giulia De 
Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli” scritto e diretto da Angela Di Maso 
con Cristina Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, 
proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner istituzionali 
dell’imponente manifestazione olandese -  nella  presentazione di una parte significativa  della sua 
intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica.  Una prestigiosa trasferta che 
culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. 
Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, 
con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti 
da Stefano Demicheli - i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico 
Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà 
de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio 
D’Alessandro e Paolo Giovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose 
cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate - 
aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate arrampicatrici, capaci di conturbare la scena 
musicale del Barocco napoletano”. “Siamo orgogliosi di far parte dell'Utrecht Early Music Festival - 
sottolinea Federica Castaldo - e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per 
il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, 
come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a 
Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello 
Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), 
mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” 
dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas 
Hoeft”. 

 

http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9240-piet%C3%A0-de%E2%80%99-turchini-di-napoli-protagonista-all%E2%80%99oude-muziek-di-utrecht.html
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9240-piet%C3%A0-de%E2%80%99-turchini-di-napoli-protagonista-all%E2%80%99oude-muziek-di-utrecht.html
http://www.napolicittasolidale.it/portal/news/9240-piet%C3%A0-de%E2%80%99-turchini-di-napoli-protagonista-all%E2%80%99oude-muziek-di-utrecht.html
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La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli 
protagonista del prestigioso Festival di Musica 
Antica d’Europa  

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione proprio a Napoli. 
La rassegna vedrà la fondazione impegnata nei prossimi giorni in incontri, e proiezioni. Il momento culmine della 
manifestazione sarà, tuttavia,  domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria 
Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, 
con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli, con costumi di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, secondo il progetto di Federica 
Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico 
Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione per un recital che travolgerà il pubblico avvolgendolo nell’atmosfera 
della musica barocca napoletana. 
“Siamo orgogliosi di far parte dell’Utrecht Early Music Festival e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione 
dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici 
iniziative” ha sottolineato Federica Castaldo. 
Tra i progetti a cui ha partecipato la fondazione napoletana ci sono il libro dedicato al Festival e due docu-video 
dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteranno invece il 
volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e 
Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre Federica Castaldo sarà personalmente impegnata nella 
conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo 
“Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft. 
 



27 agosto 2019 

 

 

Festival di Utrecht dedicato a Napoli, Fondazione Pietà de’ Turchini 
tra i protagonisti 
NAPOLI. La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner  istituzionali dell’imponente manifestazione 
olandese -  nella  presentazione di una parte significativa  della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla 
musica antica.  Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia 
De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto 
da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici 
diretti da Stefano Demicheli -  i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico 
Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), 
e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni 
Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e 
impresarie ante litteram e, soprattutto, «dive spudorate - aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano». «Siamo orgogliosi di far parte  dell' 
Utrecht Early Music Festival -  sottolinea Federica Castaldo -  e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione 
dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici 
iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a 
Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a 
Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò 
personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla città ed alle sue 
rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft». 
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Pietà de’ Turchini protagonista all’Oude Muziek di Utrecht 
 
Al prestigioso Festival olandese con la Fondazione Pietà de’ Turchini la prima di “Adriana Basile, Giulia De 
Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli ” scritto e diretto da Angela Di 
Maso con Cristina Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli in 
scena domenica 1 settembre 
NAPOLI – La Fondazione Pietà de’ Turchini  è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38esima edizione alla Città 
Metropolitana di Napoli. 

Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i 
partner  istituzionali dell’imponente manifestazione olandese –  nella  presentazione di una parte 
significativa  della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. 

Una prestigiosa trasferta che culmineràdomenica 1 settembre con la “prima” diAdriana Basile, Giulia 
De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli, uno spettacolo-
concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il 
sopranoCristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanicidiretti da Stefano Demicheli. I costumi sono 
diGiusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il 
progetto del presidente della Pietà de’ Turchini Federica Castaldo, anche grazie alla consulenza 
musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, 
condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici 
e impresarie ante litteram. 
E, soprattutto, «… dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso –spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano.» 
«Siamo orgogliosi di far parte  dell’ Utrecht Early Music Festival –  sottolinea Federica Castaldo –  e di 
aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei 
Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival 
e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di 
Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento 
a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente 
impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla città ed alle sue 
rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft.» 
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Napoli a festival Musica antica 
Utrecht 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 27 AGO - La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra 
i protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica 
Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, 
proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i 
partner istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - nella 
presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica 
e culturale dedicata alla musica antica. Una trasferta che culminerà domenica 
1 settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria 
Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno spettacolo-
concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da 
Stefano Demicheli, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente 
della Pietà de' Turchini), condurranno il pubblico nel "ritratto sonoro" delle tre 
talentuose cantanti e compositrici. 
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La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek diUtrecht, il più prestigioso 
Festival di Musica Antica d’Europa,che dedicala sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner istituzionali dell’imponente manifestazione 
olandese – nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla 
musica antica. Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, 
Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. 
Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la 
voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli – i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, 
Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla 
consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, 
condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie 
ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano”. 
“Siamo orgogliosi di far parte dell’ Utrecht Early Music Festival –sottolinea Federica Castaldo – e di aver collaborato 
attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato 
la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, 
girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della 
Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini 
Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata 
alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 
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Musica e Spettacolo a Napoli: il Seicento di Cotticelli e 
Maione 

 

Presentato in anteprima internazionale al Festival di Utrecht il volume Musica e Spettacolo a 
Napoli: il Seicento a cura del docente federiciano Francesco Cotticelli e del musicologo 
Paologiovanni Maione. 
La presentazione del lavoro, edito da Turchini editore, nell'ambito dell'Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli, di cui 
quest'anno la Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i 
partner istituzionali dell'imponente manifestazione olandese - nella presentazione di una parte 
significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. 
Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De Caro, 
Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno spettacolo-concerto scritto 
e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e 
l'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli - i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di 
Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto 
di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di 
Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D'Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel 
"ritratto sonoro" delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, 
soprattutto, "dive spudorate - aggiunge l'autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate arrampicatrici, 
capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano". 
"Siamo orgogliosi di far parte dell'Utrecht Early Music Festival - sottolinea Federica Castaldo - e di aver 
collaborato attivamente alla nuova edizione dell'Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti 
Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due 
docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht 
presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di 
Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata 
nella conversazione "Napoli un paradiso abitato da diavoli" dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, 
nell'ambito del ciclo "Storie Napoletane" a cura di Thomas Hoeft". 
Il volume esplora la multiforme vita dello spettacolo a Napoli nel corso del XVII secolo, epoca 
in cui la capitale del Mezzogiorno, avamposto della corona di Spagna nel cuore del 
Mediterraneo, conquistò un ruolo di grande prestigio nel panorama culturale europeo. Accanto 
al fiorire della letteratura "in lingua nazionale", ai trionfi della pittura e della scultura barocca, in un 
tessuto urbano sempre più complesso e articolato, musiche sacre e profane, commedie premeditate e 
all'improvviso, feste e apparati, opere e drammi sacri, allestimenti privati e rappresentazioni nei teatri e 
nelle "stanze" dei più popolosi quartieri contribuiscono a definire il quadro di una città in perenne 
movimento, sempre attenta ad assimilare modelli e a sperimentare nuove soluzioni espressive, in un 
contesto in cui la musica e il teatro sarebbero presto divenuti cifra distintiva della sua fama. 
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Festival Musica antica a Utrecht, 
riflettori su Napoli 
Di 
 ansa 
  

 
La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di 
Utrecht, il più prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° 
edizione a Napoli. 

Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione 
napoletana – tra i partner istituzionali dell’imponente manifestazione olandese – 
nella presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica 
e culturale dedicata alla musica antica. 

Una trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana 
Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. 

Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto… 
 

 

https://venti4ore.com/author/ansa/
https://venti4ore.com/festival-musica-antica-a-utrecht-riflettori-su-napoli/
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Napoli a festival Musica antica Utrecht 
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PIETÀ DE’ TURCHINI protagonista all’OUDE 
MUZIEK FEST di UTRECHT 

 

Al prestigioso Festival olandese la prima di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime 
armoniche del regno di Napoli ” scritto e diretto da Angela Di Masocon Cristina Donadio, Cristina Fanelli e 
l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli 
in scena domenica 1 settembre 2019 
  
La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso Festival di 
Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei 
prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra i partner istituzionali dell’imponente manifestazione olandese –   nella 
presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. 
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, 
Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto 
da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli – i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e 
Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ 
Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, 
Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre 
talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge 
l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco 
napoletano”. “Siamo orgogliosi di far parte dell’ Utrecht Early Music Festival – sottolinea Federica Castaldo – e di aver 
collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, 
abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla 
Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla 
Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione 
(Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” 
dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 
 

https://sinapsinews.info/2019/08/28/pieta-de-turchini-protagonista-alloude-muziek-fest-di-utrecht/
https://sinapsinews.info/2019/08/28/pieta-de-turchini-protagonista-alloude-muziek-fest-di-utrecht/
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La Pietà dei Turchini protagonista all’Oude Muziek di 
Utrecht 

 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso 
Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. 
Al prestigioso Festival olandese la prima di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria 
Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli ” scritto e diretto da Angela Di Maso con 
Cristina Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli in 
scena domenica 1 settembre. 
La Fondazione Pietà dei Turchini, partner istituzionale dell’imponente manifestazione olandese, sarà 
impegnata nei prossimi giorni nella  presentazione di una parte significativa  della sua intensa produzione 
artistica e culturale, dedicata alla musica antica, con concerti, incontri e proiezioni. 
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana 
Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno 
spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il 
sopranoCristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti daStefano Demicheli –  i costumi sono 
di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il 
progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica 
di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico 
nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram 
e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano”. 
“Siamo orgogliosi di far parte  dell’ Utrecht Early Music Festival –  sottolinea Federica Castaldo –  e di 
aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei 
Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival 
e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. 
Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo 
a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre 
sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla 
città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 
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Pietà de’ Turchini di Napoli protagonista all’Oude 
Muziek di Utrecht 

 
Il 1° settembre la prima di ‘Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna 
Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli’ 
La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38a edizione a Napoli. 
Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana – tra 
i partner istituzionali dell’imponente manifestazione olandese – nella presentazione di una parte 
significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. 
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1° settembre con la “prima” di ‘Adriana Basile, Giulia 
De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli’, uno spettacolo – concerto 
scritto e diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e 
l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli – i costumi sono di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il 
progetto di Federica Castaldo, presidente della Pietà de’ Turchini, e grazie alla consulenza musicologica di 
Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel 
“ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, 
soprattutto, aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso: 

dive spudorate, spregiudicate arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano. 
Sottolinea Federica Castaldo: 

Siamo orgogliosi di far parte dell’Utrecht Early Music Festival e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione 
dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici 
iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a 

Napoli. 
Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla ‘Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel 

Seicento’ a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, Turchini Edizioni, mentre sarò personalmente 
impegnata nella conversazione ‘Napoli un paradiso abitato da diavoli’ dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, 

nell’ambito del ciclo ‘Storie Napoletane’ a cura di Thomas Hoeft. 
 



 30 agosto 2019 

 

 

PIETÀ DE’ TURCHINI DI NAPOLI 
PROTAGONISTA ALL’OUDE MUZIEK DI 
UTRECHT 
Al prestigioso Festival olandese la prima di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche 
del regno di Napoli ” scritto e diretto da Angela Di Maso con Cristina Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli in scenadomenica 1 settembre 2019. 
La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek diUtrecht, il più prestigioso Festival di Musica 
Antica d’Europa,che dedicala sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la 
Fondazione napoletana – tra i partner istituzionali dell’imponente manifestazione olandese – nella presentazione di una parte 
significativa della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla musica antica. Una prestigiosa trasferta che 
culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime 
armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto daAngela Di Maso, con la voce recitante di Cristina 
Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensembleTalenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli – i costumi sono di Giusi 
Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica 
Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio 
D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma 
pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate – aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso – spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano”. “Siamo orgogliosi di far parte dell’ Utrecht Early 
Music Festival – sottolinea Federica Castaldo – e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, 
oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e 
due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume 
dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione 
(Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla 
città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 
 



 

  
31 agosto 2019 
 
  

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli 
protagonista all’Oude Muziek di Utrecht 
 

 
 
La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, 
il più prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38esima edizione 
a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione 
napoletana - tra i partner  istituzionali dell’imponente manifestazione olandese -  nella 
presentazione di una parte significativa della sua intensa produzione artistica e culturale 
dedicata alla musica antica.  Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 
settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. 
Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto 
da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e 
l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli -  i costumi sono di Giusi 
Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, 
Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e 
grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio 
D’Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle 
tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, 
soprattutto, «dive spudorate - aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate 
arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano». «Siamo 
orgogliosi di far parte  dell' Utrecht Early Music Festival - sottolinea Federica Castaldo - e 
di aver collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al 
concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, 
come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e 
realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato 
alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco 
Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente 
impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla città 
ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft». 



     
31 agosto 2019 -  Napoli 
 
 
La Pietà de' Turchini di Napoli tra i 
protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht 
 

 

Al prestigioso Festival olandese la prima di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria 
Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli” di Angela Di Maso con Cristina 
Donadio, Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli da 
domani 1 settembre 
  
La Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell'Oude Muziek di Utrecht, il più prestigioso 
Festival di Musica Antica d'Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner  istituzionali dell'imponente 
manifestazione olandese -  nella  presentazione di una parte significativa  della sua intensa produzione 
artistica e culturale dedicata alla musica antica.  
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la "prima" di "Adriana Basile, Giulia De 
Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli", uno spettacolo-concerto scritto e 
diretto da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l'ensemble 
Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli -  i costumi sono di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto 
di Federica Castaldo (presidente della Pietà de' Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di 
Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D'Alessandro e Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel 
"ritratto sonoro" delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma pure attrici e impresarie ante litteram e, 
soprattutto, "dive spudorate - aggiunge l'autrice e regista Angela Di Maso - spregiudicate arrampicatrici, 
capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano". 
"Siamo orgogliosi di far parte  dell'Utrecht Early Music Festival -  sottolinea Federica Castaldo -  e di aver 
collaborato attivamente alla nuova edizione dell'Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti 
Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due 
docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht 
presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di 
Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella 
conversazione "Napoli un paradiso abitato da diavoli" dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell'ambito 
del ciclo "Storie Napoletane" a cura di Thomas Hoeft". 

https://napoli.repubblica.it/
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La città di Napoli protagonista del Festival Oude 
Muziek di Utrecht 
La Fondazione Pietà de’ Turchini al Festival Oude Muziek con lo spettacolo – concerto che ripercorre le 
singolari gesta di 3 musiciste vissute a cavallo tra Seicento e Settecento: Adriana Basile, Giulia De Caro e 
Anna Maria Scarlatti. 
Il Festival 
Napoli: un Paradiso abitato da diavoli? È questa una delle frasi che potrete leggere spulciando il sito web 
del Festival Oude Muziek, il principale appuntamento canoro e musicale europeo dedicato alla musica 
antica che quest’anno ha incentrato l’edizione sulla città di Napoli, descritta così: 
“La cucina più deliziosa d’Italia, la baia più bella d’Europa, un luogo paradisiaco, ma anche: caos del traffico, 
guerre dei rifiuti e criminalità organizzata. Napoli è talvolta descritta in termini aspri. Gli stessi napoletani 
descrivono la loro città come un luogo dalle mille contraddizioni e come una bella donna con i piedi sporchi. 
Il minimo che si può dire di Napoli è che la vita è vissuta appassionatamente lì, con colori vivaci e con 
intense emozioni”. 
“Durante questo Festival Napoli brillerà in tutti i suoi colori, ma verranno affrontate anche le sfide della 
città. Come possono i napoletani conciliare la devozione pagana con un opposto desiderio di innovazione? 
Come impari a ballare all’ombra di un vulcano? A Napoli ti trovi di fronte al paradosso della vita”. 
Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del Regno di Napoli  
La Fondazione Pietà de’ Turchini, tra i partner istituzionali della manifestazione olandese, porterà in scena, 
domenica 1 settembre,  il suo spettacolo dedicato alla cantanti e musiciste Adriana Basile, Giulia De Caro e 
Anna Maria Scarlatti, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble 
Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli, con i costumi di Giusi Giustino. 
Il progetto è ideato da Federica Castaldo, Direttrice Artistica della Fondazione , con la consulenza 
musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione. 
Lo spettacolo, scritto dalla drammaturga e regista Angela Di Maso, ruota intorno alle tre talentuose donne: 
cantanti e compositrici ma anche attrici, impresarie ante litteram, dive spudorate, spregiudicate 
arrampicatrici, sirene e putain che influirono notevolmente sulla scena musicale del Barocco napoletano. 
“Siamo orgogliosi di far parte  dell’ Utrecht Early Music Festival –  sottolinea Federica Castaldo –  e di aver 
collaborato attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti 
Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due 
docu-video dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht 
presenteremo il volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di 
Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata 
nella conversazione: Napoli un paradiso abitato da diavoli, dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, 
nell’ambito del ciclo Storie Napoletane a cura di Thomas Hoeft”. 



 

01 settembre 2019 

I protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht 

 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek diUtrecht, il più prestigioso 
Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione a Napoli. Concerti, incontri, proiezioni, 
impegneranno nei prossimi giorni la Fondazione napoletana - tra i partner  istituzionali dell’imponente manifestazione 
olandese -  nella  presentazione di una parte significativa  della sua intensa produzione artistica e culturale dedicata alla 
musica antica.   
 
Una prestigiosa trasferta che culminerà domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, 
Anna Maria Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto 
da Angela Di Maso, con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli -  i costumi sono di Giusi Giustino. Pagine di Monteverdi, Alessandro e 
Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, che secondo il progetto di Federica Castaldo (presidente della Pietà de’ 
Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico Antonio D’Alessandro e 
Paologiovanni Maione, condurranno il pubblico nel “ritratto sonoro” delle tre talentuose cantanti e compositrici, ma 
pure attrici e impresarie ante litteram e, soprattutto, “dive spudorate - aggiunge l’autrice e regista Angela Di Maso - 
spregiudicate arrampicatrici, capaci di conturbare la scena musicale del Barocco napoletano”.  
 
“Siamo orgogliosi di far parte  dell' Utrecht Early Music Festival -  sottolinea Federica Castaldo -  e di aver collaborato 
attivamente alla nuova edizione dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato 
la realizzazione di molteplici iniziative, come il libro dedicato al Festival e due docu-video dedicati alla Musica Antica, 
girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteremo il volume dedicato alla Storia della 
Musica e dello Spettacolo a Napoli  nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione (Turchini 
Edizioni), mentre sarò personalmente impegnata nella conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata 
alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo “Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft”. 



  01 settembre 2019 

 

 

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli 
protagonista del prestigioso Festival di Musica 
Antica d’Europa  

La Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli è tra i protagonisti dell’Oude Muziek di Utrecht, il più 
prestigioso Festival di Musica Antica d’Europa, che dedica la sua 38° edizione proprio a Napoli. 
La rassegna vedrà la fondazione impegnata nei prossimi giorni in incontri, e proiezioni. Il momento culmine della 
manifestazione sarà, tuttavia,  domenica 1 settembre con la “prima” di “Adriana Basile, Giulia De Caro, Anna Maria 
Scarlatti. Famosissime armoniche del regno di Napoli”, uno spettacolo-concerto scritto e diretto da Angela Di Maso, 
con la voce recitante di Cristina Donadio, il soprano Cristina Fanelli e l’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli, con costumi di Giusi Giustino. 
Pagine di Monteverdi, Alessandro e Domenico Scarlatti, Provenzale, Cicinelli, Ziani, secondo il progetto di Federica 
Castaldo (presidente della Pietà de’ Turchini), e grazie alla consulenza musicologica di Francesco Cotticelli, Domenico 
Antonio D’Alessandro e Paologiovanni Maione per un recital che travolgerà il pubblico avvolgendolo nell’atmosfera 
della musica barocca napoletana. 
“Siamo orgogliosi di far parte dell’Utrecht Early Music Festival e di aver collaborato attivamente alla nuova edizione 
dell’Oude Muziek, per il quale, oltre al concerto dei Talenti Vulcanici, abbiamo curato la realizzazione di molteplici 
iniziative” ha sottolineato Federica Castaldo. 
Tra i progetti a cui ha partecipato la fondazione napoletana ci sono il libro dedicato al Festival e due docu-video 
dedicati alla Musica Antica, girati e realizzati proprio a Napoli. Sempre al Festival di Utrecht presenteranno invece il 
volume dedicato alla Storia della Musica e dello Spettacolo a Napoli nel Seicento a cura di Francesco Cotticelli e 
Paologiovanni Maione (Turchini Edizioni), mentre Federica Castaldo sarà personalmente impegnata nella 
conversazione “Napoli un paradiso abitato da diavoli” dedicata alla città ed alle sue rivoluzioni, nell’ambito del ciclo 
“Storie Napoletane” a cura di Thomas Hoeft. 
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