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24 settembre 2019 

 

Al via il Concorso di Canto 
Barocco 'Francesco 
Provenzale' 
Partecipano 22 giovani talenti internazionali 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 24 SET - Ventidue candidature di giovani 
cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e 
Norvegia per il Concorso Internazionale di Canto Barocco 
"Francesco Provenzale" che giunge alla sua undicesima edizione". 
    Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, con il 
contributo della svizzera Fondazione Art Mentor di Lucerna, si 
terrà a Napoli dal prossimo venerdì 27 settembre (e fino a 
domenica 29) nello splendore dell'antica Chiesa di Santa Caterina 
da Sienaª. "Siamo orgogliosi di poter beneficiare di un'attenzione 
così concreta e importante dalla Fondazione Art Mentor - 
sottolinea Mariafederica Castaldo presidente della Pietà dei 
Turchini - che in tal modo equipara il nostro lavoro a quello di 
pochi altri prestigiosissimi enti internazionali come la London 
Simphony Orchestra di Londra, il Metropolitan Museum New York, 
la Royal Concertgebouw di Amsterdam". 

 



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano



Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano



 

24 settembre 2019 

 

 

NAPOLI. Al via il Concorso di Canto Barocco 
“Francesco Provenzale” 
Napoli: ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, 
Corea, Georgia, Cina e Norvegia per il Concorso Internazionale di Canto Barocco 
“Francesco Provenzale” che giunge alla sua undicesima edizione”. 

Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, con il contributo della 
svizzera Fondazione Art Mentor di Lucerna, si terrà a Napoli dal prossimo venerdì 
27 settembre (e fino a domenica 29) nello splendore dell’antica Chiesa di Santa 
Caterina da Siena. 

“Siamo orgogliosi di poter beneficiare di un’attenzione così concreta e importante 
dalla Fondazione Art Mentor – sottolinea Mariafederica Castaldo presidente della 
Pietà dei Turchini – che in tal modo equipara il nostro lavoro a quello di pochi altri 
prestigiosissimi enti internazionali come la London Simphony Orchestra di Londra, 
il Metropolitan Museum New York, la Royal Concertgebouw di Amsterdam“. 

 



 

24 settembre 2019 

 

Concorso di Canto Barocco 
 

 

Ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, 
Georgia, Cina e Norvegia per il Concorso Internazionale di Canto Barocco 
"Francesco Provenzale" che giunge alla sua undicesima edizione". Promosso dal 
Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, con il contributo della svizzera 
Fondazione Art Mentor di Lucerna, si terrà a Napoli dal prossimo venerdì 27 
settembre (e fino a domenica 29) nello splendore dell'antica Chiesa di Santa 
Caterina da Sienaª. "Siamo orgogliosi di poter beneficiare di un'attenzione così 
concreta e importante dalla Fondazione Art Mentor - sottolinea Mariafederica 
Castaldo presidente della Pietà dei Turchini - che in tal modo equipara il nostro 
lavoro a quello di pochi altri prestigiosissimi enti internazionali come la London 
Simphony Orchestra di Londra, il Metropolitan Museum New York, la Royal 
Concertgebouw di Amsterdam". 



  25 settembre 2019 

Torna il Concorso Internazionale di Canto 
Barocco “Francesco Provenzale” 

 

NAPOLI – Dal prossimo venerdì 27 settembre (e fino a domenica 29) nello splendore dell’antica Chiesa di 
Santa Caterina da Siena a Napoli si rinnova l’appuntamento con il Concorso Internazionale di Canto 
Barocco “Francesco Provenzale”. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, giunge alla sua 
undicesima edizione grazie anche al contributo della svizzera Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
“Siamo grati alla prestigiosa Fondazione elvetica – sottolinea Mariafederica Castaldo presidente della 
Pietà dei Turchini – che da quest’anno sostiene un progetto quadro dal titolo “Incantiamoci a Napoli” 
attraverso il quale finanzierà il concorso con un contributo triennale. Siamo orgogliosi di poter beneficiare 
di un’attenzione così concreta e importante dalla Fondazione Art Mentor che in tal modo equipara il 
nostro lavoro a quello di pochi altri prestigiosissimi enti internazionali come la London Simphony 
Orchestra di Londra, il Metropolitan Museum New York, la Royal Concertgebouw di Amsterdam”. 
Il Concorso “Francesco Provenzale” si è affermato nel corso delle varie edizioni quale autorevole vetrina e 
trampolino di lancio per giovani talenti, dediti alla vocalità barocca, offrendo loro una preziosa 
opportunità di confronto e crescita artistica affidandosi al giudizio di una giuria composta da direttori di 
festival, cantanti di prestigio internazionale, direttori di ensemble e docenti di conservatori. 
Per l’edizione 2019, sono pervenute ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, 
Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia. Si sottoporranno alla valutazione della giuria composta da 
Andrea De Carlo (direttore dell’ensemble Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e docente al 
Conservatorio Martucci di Salerno), Stefano Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble Talenti 
Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), 
Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica vocale presso la Fondazione Pietà de’ Turchini). 
La prova finale dei talenti in concorso, prevista il 29 settembre alle 18, con l’accompagnamento al 
cembalo e al pianoforte di Livia Gravina, sarà aperta al pubblico cui si darà la facoltà di esprimere la 
propria menzione speciale a rafforzare la valutazione ultima dei giurati che assegneranno ai primi 3 
finalisti rispettivamente una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare ad una produzione 
per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini e di seguire una masterclass di canto barocco con Sara 
Mingardo, una delle rarissime voci di autentico contralto della scena musicale odierna. 



 

25 settembre 2019 

 

Concorso di canto barocco a cura di Pietà 
de' Turchini. 
 

 

 

Ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, 
Cina e Norvegia per il Concorso Internazionale di Canto Barocco 'Francesco Provenzale' 
che giunge alla sua...Leggi tutta la notizia 
Gazzetta di Napoli 25-09-2019 10:00 
 

http://www.gazzettadinapoli.it/notizie/concorso-di-canto-barocco-a-cura-di-pieta-de-turchini/
https://www.virgilio.it/italia/napoli/notizielocali/fonte/Gazzetta-di-Napoli


  26 settembre 2019 

 

XI Concorso Internazionale di Canto 
Barocco “Francesco Provenzano” 

 
Dal prossimo venerdì 27 settembre (e fino a domenica 29) nello splendore dell’antica Chiesa di Santa 
Caterina da Siena¬ a Napoli si rinnova l’appuntamento con il Concorso Internazionale diCanto Barocco 
“Francesco Provenzale”. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini, giunge alla sua 
undicesima edizione grazie anche al contributo della svizzera Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
“Siamo grati alla prestigiosa Fondazione elvetica – sottolinea Mariafederica Castaldo presidente della Pietà dei Turchini – 
che da quest’anno sostiene un progetto quadro dal titolo “Incantiamoci a Napoli” attraverso il quale finanzierà il concorso 
con un contributo triennale. Siamo orgogliosi di poter beneficiare di un’attenzione così concreta e importante dalla 
Fondazione Art Mentor che in tal modo equipara il nostro lavoro a quello di pochi altri prestigiosissimi enti internazionali 
come la London Simphony Orchestra di Londra, il Metropolitan Museum New York, la Royal Concertgebouw di 
Amsterdam”. 
Il Concorso “Francesco Provenzale” si è affermato nel corso delle varie edizioni quale autorevole vetrina e trampolino di 
lancio per giovani talenti, dediti alla vocalità barocca, offrendo loro una preziosa opportunità di confronto e crescita 
artistica affidandosi al giudizio di una giuria composta da direttori di festival, cantanti diprestigio internazionale, direttori 
di ensemble e docenti di conservatori. 
Per l’edizione 2019, sono pervenute ventidue candidature di giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, 
Georgia, Cina e Norvegia. Si sottoporranno alla valutazione della giuria composta da Andrea De Carlo (direttore 
dell’ensemble Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e docente al Conservatorio Martucci di Salerno), Stefano 
Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble Talenti Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli), Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica vocale presso la 
Fondazione Pietà de’ Turchini). 
La prova finale dei talenti in concorso, prevista il 29 settembre alle 18, con l’accompagnamento al cembalo e al 
pianoforte di Livia Gravina, sarà aperta al pubblico cui si darà la facoltà di esprimere la propria menzione speciale a 
rafforzare la valutazione ultima dei giurati che assegneranno ai primi 3 finalisti rispettivamente una borsa di 1.500 euro 
nonché la possibilità di partecipare ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini e di seguire 
una masterclass di canto barocco con Sara Mingardo, una delle rarissime voci di autentico contralto della scena musicale 
odierna. 
L’ingresso è gratuito e la sede è la Chiesa di Santa Caterina da Siena sede del Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini. 
Info: tel. 081402395 info@turchini.it www.turchini.it 
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(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo 
(classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso 
internazionale di Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, 
nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non 
assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come 
rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il 
terzo premio previsto dal concorso.Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei 
Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna 
a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista 
(dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' 
Turchini. Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the 
raging flames arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche 
la "menzione speciale del pubblico". 



 

 

Concorso 'F. Provenzale' vince 
Javier Povedano Ruiz 
 

 

 
NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 
1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso 
internazionale di Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, 
nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non 
assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, 
come rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana 
Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. Promosso dal Centro di 
Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor 
di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la 
possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una 
produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, 
protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging 
flames arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la 
"menzione speciale del pubblico". 

 

https://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/1.7673319?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm


 

 

 

 

 

NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) 
ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto 
Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa 
Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per 
contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine 
aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal 
concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno 
della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 
1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) 
ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, 
protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames arise" 
di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale 
del pubblico". 
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NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 
1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di 
Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di 
Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo 
posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha 
infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio 
previsto dal concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con 
il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una 
borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista (dunque 
retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. 
Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging 
flames arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la 
"menzione speciale del pubblico". 



 

 

Concorso 'F. Provenzale' a Javier Povedano Ruiz 

 

NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) 
ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto 
Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa 
Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per 
contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine 
aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal 
concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno 
della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 
euro nonché la possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una 
produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, 
protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames arise" 
di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale 
del pubblico". ANGELO CERULO/ANSA 
 

https://www.larena.it/home/spettacoli/1.7673315?ot=it.athesis.mobile.pagelayout.generic.ot&layoutvm=common%2Finc%2Fmedia_objects%2Ffotodelgiorno.vm


 

 

 

NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il 

primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi 

a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il 

secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine 

aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. Promosso 

dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il 

Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista 

(dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, 

protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames arise" di Händel e di "Ich 

habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale del pubblico". 
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 30 settembre 2019 

 

Concorso 'F.Provenzale' a J.Povedano 
Ruiz 
A Napoli undicesima edizione dell'evento legato al canto barocco 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 
1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto 
Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da 
Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor 
più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano 
coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. 
    Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione 
Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità 
di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della 
Fondazione Pietà de' Turchini. 
    Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames 
arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale del 
pubblico". 



   30 settembre 2019 

 

Concorso 'F.Provenzale'a 
J.Povedano Ruiz 

 

A Napoli undicesima edizione dell'evento legato al canto barocco 
NAPOLI, 30 SET – È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il 
primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco «Francesco Provenzale» svoltosi a 
Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo 
posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine aggiudicato alla 
giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. 
Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di 
Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da 
professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per 
Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani «See the raging flames arise» di Händel e di 
«Ich habe genug» di Bach, all'unanimità anche la «menzione speciale del pubblico». 
 



 

30 settembre 2019 

 

Lo spagnolo Javier Povedano Ruiz vince il 
Concorso Francesco Provenzale 
È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio 
dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” conclusosi ieri 
(domenica 29 ottobre) a Napoli, nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. 
La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di 
Ruiz,  ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal 
concorso. 
Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art 
Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di 
partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione 
Pietà de’ Turchini. 
Per Ruiz, protagonista alla finale di una raffinata ed intensa interpretazione dei brani “See the raging 
flames arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la “menzione speciale del 
pubblico” che annoverava cantanti, critici, direttori e docenti di conservatorio. 
Ventidue giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia sono stati 
valutati nel corso delle prove finali da una giuria composta da Andrea De Carlo (direttore dell’ensemble 
Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e docente al Conservatorio Martucci di Salerno), 
Stefano Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble Talenti Vulcanici), Paologiovanni Maione 
(musicologo e docente al Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli),  Isa Ercolano (soprano e 
docente di canto lirico e tecnica vocale presso la Fondazione Pietà de’ Turchini). 

 

http://www.ilmezzogiorno.info/tag/domenica/
http://www.ilmezzogiorno.info/tag/napoli/


 

30 settembre 2019 

Ja
vier Povedano Ruiz vince il 
Concorso Francesco Provenzale 
Conclusa a Napoli l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto 
Barocco  promosso dalla Fondazione Pietà De’ Turchini con il sostegno della 
Fondazione Art Mentor di Lucerna. 
È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio 
dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” conclusosi ieri 
(domenica 29 ottobre) a Napoli, nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. 
La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la 
bravura di Ruiz,  ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio 
previsto dal concorso. 
Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di 
Lucerna, il Premioassegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da 
professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini.  
Per Ruiz, protagonista alla finale di una raffinata ed intensa interpretazione dei brani “See the 
raging flames arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la “menzione 
speciale del pubblico” che annoverava cantanti, critici, direttori e docenti di conservatorio. 
Ventidue giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia sono 
stati valutati nel corso delle prove finali da una giuria composta da Andrea De Carlo (direttore 
dell’ensemble Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e docente al Conservatorio 
Martucci di Salerno), Stefano Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble Talenti 
Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al Conservatorio San Pietro a Majella 
di Napoli),  Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica vocale presso la 
Fondazione Pietà de’ Turchini). 
 



30 settembre 2019 

 

MUSICA - LO SPAGNOLO JAVIER POVEDANO RUIZ VINCE 
IL CONCORSO FRANCESCO PROVENZALE 

 

È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio 
dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” conclusosi ieri 
(domenica 29 ottobre) a Napoli, nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. 

La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, 
ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal 
concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art 
Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da 
professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini. Per 
Ruiz, protagonista alla finale di una raffinata ed intensa interpretazione dei brani “See the raging flames 
arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la “menzione speciale del pubblico” che 
annoverava cantanti, critici, direttori e docenti di conservatorio. Ventidue giovani cantanti provenienti da 
Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia sono stati valutati nel corso delle prove finali da una giuria 
composta da Andrea De Carlo (direttore dell’ensemble Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e 
docente al Conservatorio Martucci di Salerno), Stefano Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble 
Talenti Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al Conservatorio San Pietro a Majella di 
Napoli),  Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica vocale presso la Fondazione Pietà de’ 
Turchini). 
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Musica: Lo spagnolo Javier Povedano 
Ruiz vince il Concorso Francesco 
Provenzale 
 

 

Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio 
dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” conclusosi ieri (domenica 
29 ottobre) a Napoli, nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di 
non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz,  ha infine aggiudicato alla 
giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. Promosso dal Centro di Musica 
Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz 
una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una 
produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini. 
Per Ruiz, protagonista alla finale di una raffinata ed intensa interpretazione dei brani “See the raging flames 
arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la “menzione speciale del pubblico” che 
annoverava cantanti, critici, direttori e docenti di conservatorio. Ventidue giovani cantanti provenienti da 
Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia sono stati valutati nel corso delle prove finali da una giuria 
composta da Andrea De Carlo (direttore dell’ensemble Mare Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e 
docente al Conservatorio Martucci di Salerno), Stefano Demicheli (clavicembalista e direttore dell’ensemble 
Talenti Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al Conservatorio San Pietro a Majella di 
Napoli),  Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica vocale presso la Fondazione Pietà de’ 
Turchini). 
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Concorso 'F.Provenzale'a J.Povedano Ruiz 
 

 

(ANSA) - NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il 
primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco "Francesco Provenzale" svoltosi a 
Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo 
posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come rileva una nota, ha infine aggiudicato alla 
giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. 
Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di 
Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da 
professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de' Turchini. Per 
Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani "See the raging flames arise" di Händel e di "Ich 
habe genug" di Bach, all'unanimità anche la "menzione speciale del pubblico". 
 



 30 settembre 2019 

 

CONCORSO F.PROVENZALE A 
J.POVEDANO RUIZ 

A Napoli undicesima edizione dell'evento legato al canto barocco 

 

NAPOLI, 30 SET - È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad 
aggiudicarsi il primo premio dell'undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco "Francesco 
Provenzale" svoltosi a Napoli, nell'antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha 
deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come 
rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio 
previsto dal concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno 
della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché 
la possibilità di partecipare da professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione 
della Fondazione Pietà de' Turchini. Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei 
brani "See the raging flames arise" di Händel e di "Ich habe genug" di Bach, all'unanimità anche la 
"menzione speciale del pubblico". 
(ANSA) 
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Concorso ‘F.Provenzale’a J.Povedano Ruiz 
(ANSA) – NAPOLI, 30 SET – È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo 
(classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell’undicesimo Concorso 
internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” svoltosi a Napoli, 
nell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. La giuria, che ha deciso di non 
assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz, come 
rileva una nota, ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il 
terzo premio previsto dal concorso. Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei 
Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna, il Premio assegna a 
Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da professionista 
(dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ 
Turchini. Per Ruiz, protagonista alla finale di una interpretazione dei brani “See the 
raging flames arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la 
“menzione speciale del pubblico”. 
 



01 ottobre 2019 

Lo spagnolo Javier Povedano Ruiz vince il 
Concorso Francesco Provenzale 

 

Conclusa a Napoli l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Barocco  promosso 
dalla Fondazione Pietà De’ Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna 
È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio 
dell’undicesimo Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” conclusosi ieri 
(domenica 29 ottobre) a Napoli, nello splendore dell’antica Chiesa di Santa Caterina da Siena. 
La giuria, che ha deciso di non assegnare il secondo posto per contrassegnare ancor più la bravura di Ruiz,  
ha infine aggiudicato alla giovane soprano coreana Jiyeong Son il terzo premio previsto dal concorso. 
  
Promosso dal Centro di Musica Antica Pietà dei Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di 
Lucerna, il Premio assegna a Ruiz una borsa di 1.500 euro nonché la possibilità di partecipare da 
professionista (dunque retribuito) ad una produzione per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini. 
Per Ruiz, protagonista alla finale di una raffinata ed intensa interpretazione dei brani “See the raging flames 
arise” di Händel e di “Ich habe genug” di Bach, all’unanimità anche la “menzione speciale del pubblico” 
che annoverava cantanti, critici, direttori e docenti di conservatorio. 
Ventidue giovani cantanti provenienti da Italia, Spagna, Corea, Georgia, Cina e Norvegia sono stati valutati 
nel corso delle prove finali da una giuria composta da Andrea De Carlo (direttore dell’ensemble Mare 
Nostrum), Filippo Morace (cantante lirico e docente al Conservatorio Martucci di Salerno), Stefano Demicheli 
(clavicembalista e direttore dell’ensemble Talenti Vulcanici), Paologiovanni Maione (musicologo e docente al 
Conservatorio San Pietro a Majella di Napoli),  Isa Ercolano (soprano e docente di canto lirico e tecnica 
vocale presso la Fondazione Pietà de’ Turchini). 
 

https://sinapsinews.info/2019/10/01/lo-spagnolo-javier-povedano-ruiz-vince-il-concorso-francesco-provenzale/
https://sinapsinews.info/2019/10/01/lo-spagnolo-javier-povedano-ruiz-vince-il-concorso-francesco-provenzale/

	Al via il Concorso di Canto Barocco 'Francesco Provenzale'
	Partecipano 22 giovani talenti internazionali

	ADPE210.tmp
	NAPOLI. Al via il Concorso di Canto Barocco “Francesco Provenzale”

	ADPB8CB.tmp
	Concorso di Canto Barocco

	ADP8EEA.tmp
	Torna il Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale”

	ADP6613.tmp
	Concorso di canto barocco a cura di Pietà de' Turchini.

	ADP3C52.tmp
	XI Concorso Internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzano”

	ADP8155.tmp
	Concorso 'F. Provenzale' vince Javier Povedano Ruiz

	ADP4DC.tmp
	Concorso 'F. Provenzale' a Javier Povedano Ruiz

	ADPC76C.tmp
	Concorso 'F.Provenzale' a J.Povedano Ruiz
	A Napoli undicesima edizione dell'evento legato al canto barocco


	ADP9BC7.tmp
	Concorso 'F.Provenzale'a J.Povedano Ruiz

	ADP713A.tmp
	Lo spagnolo Javier Povedano Ruiz vince il Concorso Francesco Provenzale

	ADP48B1.tmp
	Javier Povedano Ruiz vince il Concorso Francesco Provenzale
	Conclusa a Napoli l’undicesima edizione del Concorso Internazionale di Canto Barocco  promosso dalla Fondazione Pietà De’ Turchini con il sostegno della Fondazione Art Mentor di Lucerna.


	ADPD42B.tmp
	MUSICA - LO SPAGNOLO JAVIER POVEDANO RUIZ VINCE IL CONCORSO FRANCESCO PROVENZALE

	ADP825D.tmp
	Musica: Lo spagnolo Javier Povedano Ruiz vince il Concorso Francesco Provenzale

	ADP5B1C.tmp
	Concorso 'F.Provenzale'a J.Povedano Ruiz

	ADPE6BB.tmp
	Concorso ‘F.Provenzale’a J.Povedano Ruiz
	(ANSA) – NAPOLI, 30 SET – È Javier Povedano Ruiz, giovane baritono spagnolo (classe 1990) ad aggiudicarsi il primo premio dell’undicesimo Concorso internazionale di Canto Barocco “Francesco Provenzale” svoltosi a Napoli, nell’antica Chiesa di Santa Ca...

	ADPBE23.tmp
	Lo spagnolo Javier Povedano Ruiz vince il Concorso Francesco Provenzale




