
1

Data

Pagina

Foglio

09-12-2018
40

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:

Pieta' dei Turchini

0
6

0
9

4
6

Quotidiano



0

a

b

c

d

Dopo 40 anni riapre al pubblico la seicentesca Chiesa delle Donne della Certosa
e Museo di San Martino. 
Con il progetto di restauro viene restituito alla città un monumento da molti mai
visto. La chiesa dall’armoniosa facciata, accanto all’ingresso della Certosa di
San Martino, ha una lunga storia iniziata dopo il divieto di ingresso alle donne
nelle chiese delle Certose fin dall’origine dell’Ordine. Una proibizione confermata
nel 1506 da Papa Giulio II, ribadita sia da Papa San Pio V, nel 1566-1572 con la
Controriforma, che da Papa Benedetto XIV nel 1757.

La soluzione di una chiesa esterna, con annesso giardinetto, piccola oasi di
ristoro, fu realizzata intorno al 1590, negli anni del Priore Severo Turboli, a cui si
deve il forte impulso innovatore che avrebbe trasformato l’intero complesso
certosino. Alla Chiesa delle donne lavorò anche l’architetto toscano Giovanni
Antonio Dosio, la cui maniera è ben visibile nella bicromia bianco/grigio cara al
Rinascimento fiorentino e nelle reminiscenze classiche dell’ingresso sormontato
dal bianco timpano triangolare della facciata e un suo intervento è leggibile
anche all’interno.
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Napoli, riapre la Chiesa delle donne chiusa
a San Martino da 40 anni

di Rossella Grasso
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Il restauro ha interessato la parte decorativa e quella architettonica dell’edificio -
come si nota dalla ‘riscoperta’ della facciata con il bassorilievo di San Bruno in
adorazione nello splendido paesaggio francese di Grenoble che inquadra il
portale di ingresso- e ha restituito alla Chiesa delle Donne la sua originale
spazialità.  L’intervento ha accresciuto la conoscenza del monumento,
ripercorrendo con le indagini la storia delle sue fasi costruttive.
I lavori, sin dai primi saggi di pulitura delle superfici, hanno messo in luce
preesistenti fasi decorative e sono stati ripristinati i vividi colori degli affreschi
del presbiterio - databili alla prima fase di edificazione dell’edificio- con l’
Annunciazione ai lati dell’altare e la morbida plasticità dei quattro Angioletti.

Un’attenta descialbatura meccanica ha restituito gli stucchi seicenteschi
nell’arco trionfale, policromi e originari dosiani e quelli, a tralci vegetali, della
bianca ed elegante volta della navata. È stata riscoperta  anche la doppia
pavimentazione originaria,  databile al primo quarto  del XVIII sec , nella navata si
 nota il pavimento in cotto arricchito da una greca maiolicata mentre nella zona
del presbiterio nella  pavimentazione sono inseriti elementi decorativi.  
 
Per il riallestimento molto difficile è risultata la ricerca dei quadri che dovevano
essere sull’altare e nella navata, soprattutto a causa delle direttive reali che nel
1806, all’inizio della dominazione francese (1806-1815), portarono alla
requisizione di centinaia di dipinti della Certosa - con la sola eccezione della
Chiesa principale - poi in parte restituiti nel corso del XIX secolo e in parte
addirittura nel secolo XX.

Ma gli studi hanno permesso  di ripristinare il nucleo di tre opere, come risulta da
documenti e fonti del secolo XIX: San Bruno eremita, copia da Massimo
Stanzione di Tommaso De Vivo, databile al 1822;  La Madonna con Bambino che
appare a San Bruno, da Giovanni Lanfranco, riferibile a Paolo Finoglio; Santa
Barbara, tavola in corso di studio, di cui la recente pulitura ha rivelato la data
1583  (consegnata dal Real Museo Borbonico ai Certosini insieme ad alcune delle
opere requisite e originariamente sita nella Cappella Palatina di Castel Nuovo).  
 
Giovedì 13 dicembre alle 18 ci sarà la riapertura ufficiale al pubblico del
monumento. Nella chiesa della Certosa del cortile monumentale, la Fondazione
Pietà de’ Turchini presenta le “Cantate napoletane per la notte sacra”. Interpretate
dal soprano Roberta Mameli, le “Cantate” saranno suonate dall’ensemble Talenti
Vulcanici (Monika Toth e Karolina Habalo ai primi violini, Alessia Pazzaglia,
Katarzyna Solecka, Rudolf Balazs e Andrea Beatriz Lizzaraga ai secondi violini;
Simone Pirri e Filippo Bergo alle viole; Catherine Jones e Karolina
Szewczykowska ai violoncelli; Elisa La Marca alla tiorba; Nicola Dal Maso al
contrabbasso e Marco Crosetto all’ organo) diretto da Stefano Demicheli. In
programma, i sontuosi uffici sacri che hanno caratterizzato l’epoca d’oro della
Scuola Musicale Napoletana, tra Sei e il Settecento. Da Alessandro Scarlatti all’
Alfonso Maria de Liguori della nenia-capolavoro “Quando nascette Ninno”, e
ancora Francesco Manfredini, Giacomo Maraucci, Angelo Ragazzi, Francesco
Provenzale, non c’è maestro di cappella che non si sia cimentato con musiche
destinate ai servizi del Natale ricorrendo a tutti quei modelli stilistici e formali in
voga, senza dimenticare quell’allure timbrica e strutturale apportatrice di chiare
ascendenze pastorali. Ritmi ternari, andamenti lenti e legati, melodie semplici e
idilliache contraddistinguono un repertorio che ancora oggi suggestiona gli
ascoltatori di qualsiasi latitudine conducendoci idealmente ad abitare i colorati
percorsi presepiali battuti da avi che non disdegnavano di affollare,
“oleograficamente”, la Betlemme “immaginaria” in cui era la bella Partenope ad
essere la cuna ideale del Redentore abitata da un’umanità̀ riconoscibilissima in
cui trovavano diritto di cittadinanza anche i demoni e le maschere. Realizzato con
la collaborazione dell’associazione Amici della Certosa di San Martino. 

Mercoledì 12 Dicembre 2018, 15:10 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

Cerca il tuo immobile all'asta

INVIA

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Il soffione rivoluzionario batte i record di vendite
(Hyper Tech)

Perché scegliere N26 rispetto alla Postepay
(N26)

di Alix Amer

LA FOLLIA

Gabby, 4 anni, uccisa
con l'acqua bollente

LA STORIA

Medici staccano la spina
ma il neonato
sopravvive

FALSI VIRALI

La bufala social delle
luci di Natale a via
Toledo: non è Napoli, ma
Malaga

L'ATTACCO

Strasburgo, caccia al
killer: 3 morti Fermati
padre e fratelli

di Paola Marano

IL CASO

Commerciante morto per
infarto, abbraccio tra
figli di vittima e ladro

Appartamento, via Massimo Meliconi 45

880.000 €

VENDITA APPARTAMENTO A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

VENDITA IN ZONA MOSTACCIANO

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

12-12-2018

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:

Pieta' dei Turchini

0
6

0
9

4
6



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-12-2018
1+13

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:

Pieta' dei Turchini

0
6

0
9

4
6

Quotidiano



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-12-2018
1+13

C
o

d
ic

e
 a

b
b

o
n

a
m

e
n

to
:

Pieta' dei Turchini

0
6

0
9

4
6

Quotidiano



← Concerti a Napoli dal 17 al 23 dicembre 2018

La stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini propone una
eccezionale serata con il barocco latino-americano
dell’Ensemble Villancico diretto da Peter Pontvik
Pubblicato il dicembre 15, 2018

La storia della musica barocca latino-americana si incrocia con quel fenomeno, unico nel suo
genere, costituito dalle comunità fondate dai Gesuiti, giunti nel Nuovo Mondo per
convertire gli Indios, formate esclusivamente da popolazioni locali.
Sorte a partire dal 1609, in una zona che attualmente attraversa Equador, Perù, Bolivia e
Paraguay, presero il nome di “reducciones”, in quanto le attività degli indigeni si dovevano
svolgere in aree geograficamente limitate, con il vantaggio, però, di un’autonomia politica
ed amministrativa, posta sotto la tutela dei missionari.
L’esperimento, rivoluzionario per l’epoca, ebbe vita difficile e si chiuse nel 1766, anno nel
quale i Gesuiti furono espulsi ed i loro beni confiscati.
Nell’ambito delle “riduzioni”, la musica occupò un posto fondamentale come veicolo di
evangelizzazione, poiché i religiosi fecero leva sull’eccezionale sensibilità artistica dei popoli
da cristianizzare.
Così, pur portando le loro esperienze essenzialmente barocche, le fusero con stili, strumenti
e idiomi delle popolazioni con le quali vennero a contatto, dando vita a brani di grande
originalità e suggestione.
Il filone è emerso soltanto a partire dai primi anni ’70 del Novecento, grazie alla scoperta, a
dir poco eccezionale, di un gruppo di manoscritti, nella chiesa della riduzione di Chiquitos
(Bolivia), dovuta all’architetto svizzero Hans Roth, seguita dal recupero di ulteriori
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documenti, conservati in altre chiese di quella vasta zona geografica.
Tutto questo materiale, cha ammonta a circa 5.500 spartiti, è attualmente conservato a
Concepción (Bolivia), ma non è il solo a testimoniare il fiorire di tale repertorio, in quanto
anche negli archivi di molte cattedrali, appartenenti a paesi dove le “riduzioni” non ebbero
modo di diffondersi, come il Messico, sono state rinvenute numerose raccolte.
Un patrimonio di inestimabile ricchezza, dal quale ha attinto il musicologo svedese Peter
Pontvik, che con il gruppo vocale-strumentale Ensemble Villancico, da lui fondato nel 1995,
ha presentato a Napoli, per la stagione della Fondazione Pietà de’ Turchini, l’esordio italiano
dello spettacolo “Serenissima una noche”.
Il programma comprendeva prevalentemente pezzi di musica sacra, sia di autori anonimi e
musicisti sudamericani (gli ecuadoriani Joseph Hortuño e Manuel Blasco), sia di compositori
europei trapiantati in Sudamerica (gli spagnoli Juan de Araújo, Lucas Ruíz de Ribayaz,
Gutierre Fernández Hidalgo ed il portoghese Gaspar Fernandes), oppure in Messico (gli
iberici Fray Gerónimo Gonzáles e Juan Gutiérrez de Padilla).
Per quanto riguarda la provenienza dei brani, frutto delle lunghe e assidue ricerche di
Pontvik (autore anche di molte trascrizioni), le fonti principali risultavano il Codex Ibarra
(1680) e la Collezione Ascencio Pauta (XVIII-XIX secolo), entrambi ecuadoriani, il
peruviano Codex Martínez Compañón (1783-1785), e gli archivi di chiese messicane e
boliviane
Nel complesso un panorama storico-musicale interessantissimo, caratterizzato da pezzi
piacevoli e dal ritmo incalzante, che evidenziava pienamente le atmosfere legate ad una
religiosità talora ingenua, ma viva, che contraddistingueva (e in parte ancora
contraddistingue), le popolazioni latino-americane, il tutto sottolineato da una compagine
compatta ed affiatata, di straordinaria bravura, dotata anche di notevole presenza scenica.
E’ quindi indispensabile nominare tutti i suoi componenti, ottimamente diretti da Peter
Pontvik, a cominciare dalle bellissime voci di Jessica Bäcklund e Helena Wall Ströberg
(soprani), Dan Johansson (controtenore e anche cembalista), Charlotta Hedberg
(contralto), Love Tronner e Emanuel Roll (tenori), Yamandú Pontvik (baritono) ed Erik
Arnelöf (basso).
La parte strumentale era invece affidata ai bravissimi Markus Ström (flauti dolci), Karl
Nyhlin (chitarra barocca), Magdalena Mårding (viola da gamba) e Tomas Lindberg
(percussioni), ed infine vanno ricordati i due danzatori, Daniela Pontvik Valero e Niklas
Blomqvist, confrontatisi molto bene con alcune danze barocche.
Unico neo della serata, la presenza di un pubblico meno numeroso rispetto all’eccezionalità
dell’evento, ma è un fenomeno che ultimamente stiamo notando più o meno in tutte le
rassegne cittadine che seguiamo.
Al proposito, abbiamo la netta impressione che a Napoli la schiera degli appassionati,
abituata per anni ad adagiarsi su programmi “rassicuranti” (verrebbe da dire quasi
narcotizzata), appaia non solo incapace di comprendere l’effettivo valore di una proposta,
ma consideri ogni novità come qualcosa di estraneo e, in quanto tale,  passibile di scarso o
nullo approfondimento.
Dal canto nostro, non possiamo che concludere con i ringraziamenti all’Ensemble Villancico
ed al suo direttore Peter Pontvik, per la splendida esibizione, ed alla Fondazione Pietà de’
Turchini, meritevole di aver portato a Napoli una compagine di assoluto livello
internazionale.
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Libri & Convegni

La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente alla prima
edizione di Napoli Città Libro, giovedì 24 maggio alle ore 17
nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, con
il nuovissimo volume "Le stagioni di Niccolò Jommelli" della
Turchini Edizioni e con la collana discografica “Protagonisti e
Miti della Scuola Musicale di Napoli” realizzata in
collaborazione con l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.
Saranno presenti lo storico della musica Paologiovanni
Maione e il fotografo Mimmo Jodice, autore delle copertine
da collezione degli album, accanto alla violoncellista Manuela
Albano in concerto
22.05.2018 | Redazione
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La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente a Napoli Città Libro, prima edizione del Salone del
Libro e dell'Editoria di Napoli che aprirà le sue porte dal 24 al 27 maggio 2018. “Niccolò Jommelli, Le
stagioni” è il titolo dell’evento, giovedì 24 maggio alle ore 17 (Sala del Chiostro Open del Complesso
Monumentale di San Domenico Maggiore) nell’ambito del quale la Fondazione guidata da Federica
Castaldo e Marco Rossi presenterà con l'ultimissimo volume la sua casa editrice, Turchini Edizioni, e
la collana discografica “Protagonisti e Miti della Scuola Musicale di Napoli”, realizzata in
collaborazione con l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.  

Saranno presenti il fotografo Mimmo Jodice, autore delle suggestive immagini che fanno da
copertina agli album, Paologiovanni Maione, membro del comitato scientifico della Fondazione Pietà
de’ Turchini e docente di Storia della musica presso il Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli,
la direttrice artistica Mariafederica Castaldo. Modera il dibattito il critico musicale del Mattino,
Stefano Valanzuolo, mentre la violoncellista Manuela Albano eseguirà alcune danze dalle Suites di
Bach. La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente con il suo stand (la posizione è B46) a Napoli
Città Libro giovedì 24 dalle ore 16 e venerdì 25 dalle 10 alle 20, mentre domenica 27 la chiusura è
prevista per le 18. I biglietti sono acquistabili sul posto o su www.napolicittalibro.it.
“Le stagioni di Niccolò Jommelli” è inoltre il titolo dello studio monografico promosso dalla
Fondazione Pietà de’ Turchini con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Comune di
Aversa, con la direzione scientifica di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, posto
a conclusione delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario nel 2014 della nascita dell’illustre
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musicista aversano. Un anno di conferenze internazionali e una lunga fase di approfondimento delle
scoperte storiche e scientifiche hanno infine portato alla realizzazione di un testo che senz'altro andrà a
costituire una pietra miliare della riflessione musicologica sull’eredità della Scuola Musicale
Napoletana. 

«Il volume è il frutto di una collaborazione internazionale nata dal coordinamento con il Conservatorio
Francesco Cilea di Reggio Calabria, la Fondazione Pietà de’ Turchini, la Fondazione Giorgio Cini di
Venezia, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Comune di Aversa e il progetto Divino
Sospiro di Lisbona. – spiega lo storico della musica Paologiovanni Maione (nella foto a seguire) –
raccogliendo i contributi scientifici dei maggiori studiosi del Settecento europeo. La scelta
metodologica è stata quella dell’interdisciplinarietà, con l’incrocio, coerente ma sfidante, della Storia,
della Storia dell’Arte, oltre che naturalmente della Musicologia e Storia della Musica, nel segno della
ricostruzione della variegata curva della vita e dell’evoluzione artistica del compositore di Aversa,
nonché del suo apporto, fondamentale quanto meno noto di altri, nel processo di rinnovamento

clavicembalista
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drammaturgico del Melodramma, di certo
non inferiore a quello operato negli stessi
anni a Vienna da Christoph Willibald
Gluck». A firmarne la curatela accanto ai
professori Maione e Cotticelli, Maria Ida
Biggi e Iskrena Yordanova. Fra gli autori
dei saggi si citano: Giulio Sodano,
Riccardo Lattuada, Marina Marino,
Antonio Caroccia e Francesca Seller,
Rosa Cafiero e Giulia Giovani, Paolo
Sullo, Giacomo Sances e Giacomo
Sciommeri, Roberto Scoccimarro, Paola
De Simone e Nicolò Maccavino, Beatrice Alfonzetti, Bruno Forment, Francesca MenchelliButtini,
Maria Ida Biggi, Giovanni Polin, Lorenzo Mattei, Rosy Candiani, Anthony DelDonna, Lucio Tufano,
Teresa Chirico e Michael Pauser. Oltre agli scritti dello stesso Paologiovanni Maione e di Francesco
Cotticelli.

Fondata nel 2003, la Turchini Edizioni si connota per lo spiccato interesse nel campo delle discipline
della musica e dello spettacolo, attraverso la pubblicazione di saggi, edizioni critiche di partiture,
volumi miscellanei su tematiche afferenti ai vari aspetti delle arti della scena. L’idea fondante deriva
dalla consapevolezza che la valorizzazione del patrimonio musicale e teatrale napoletano, soprattutto
quello relativo ai secoli XVII e XIX, sia essenziale e funzionale ad una maggiore comprensione e
valorizzazione di fenomeni di altri centri europei ed extraeuropei, con cui Napoli da sempre ha
dialogato. Ulteriore caratteristica è quella di avere privilegiato motivi e protagonisti della scena e della
vita musicale finora poco sondati.

Tra i progetti più ambiziosi e di ampio respiro, si segnalano la
realizzazione della collana di volumi dal titolo “La Storia della
musica e dello spettacolo a Napoli dal Cinquecento al Novecento”,
con particolare riferimento alla realizzazione del terzo volume
dedicato al Settecento, a cura di Paologiovanni Maione e
Francesco Cotticelli, e il progetto di pubblicazione dell’opera
omnia di Francesco Provenzale. Ai piani editoriali di partiture e
saggi si affiancano i progetti di digitalizzazione dei giacimenti
bibliografici e archivistici quali, ad esempio, quello che riguarda la
librettistica della commedia settecentesca per musica, in via di
completamento. Tra le iniziative più recenti vi è inoltre una collana
dedicata alla didattica e alla divulgazione di metodi e strumenti
pedagogici funzionali alla diffusione della musica anche tra i
principianti. 
«La Turchini Edizioni – spiega Mariafederica Castaldo (nella foto
accanto) – nasce per garantire spazio alle pubblicazioni in grado di

analizzare, con metodologie corrette e un opportuno equilibrio tra la saggistica e divulgazione, la
ricchissima e secolare esperienza dei palcoscenici napoletani, allora come oggi immagine vivida e
positiva delle energie e del talento di un intero territorio. Tuttavia, l’alta qualità scientifica delle nostre
iniziative assicura ai volumi della Turchini Edizioni una circolazione che si estende ben oltre i confini
territoriali e nazionali, grazie soprattutto alla rete di interlocutori di rango e centri di ricerca
internazionali. Oltre al volume su Jommelli abbiamo pubblicato, sempre nel 2017, la partitura inedita,
a cura di Gaetano Pitarresi, de “Gli Orti Esperidi  Componimento drammatico in due parti”, composta
da Nicola Porpora a Napoli nel 1721. Di prossima presentazione la doppia operazione di “Musica in
Purgatorio”, con un volume critico, a cura di Giacomo Sances, dedicato alla vita musicale nella
chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dalla fondazione alla fine del XVIII secolo,
al quale si affiancherà l’edizione, a cura di Emanuele Cardi e con l’apparato storico di Giacomo
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Sances, delle partiture dei compositori settecenteschi Gennaro e Gaetano Manna, rinvenute proprio 
negli archivi della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco».
Presso l’evento "Niccolò Jommelli, Le
stagioni" e lo stand della Fondazione Pietà
de’ Turchini a Napoli Città Libro sarà
inoltre possibile conoscere e acquistare
“Protagonisti e Miti della Scuola Musicale
di Napoli”, la collana discografica, a cura
della Fondazione Pietà de’
Turchini, realizzata in collaborazione con
l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.
Il progetto, che può fregiarsi dell’apporto
creativo dei leggendari scatti di Mimmo
Jodice, cui si deve la scelta di alcune delle
sue opere per le copertine dei dischi, ha
avuto il suo esordio nel 2015 con la
realizzazione del primo CD “Arias for
Nicolino”, interpretato dal controtenore
Carlo Vistoli, accompagnato dall’Ensemble
Talenti Vulcanici diretti dal clavicembalista
Stefano Demicheli. “Arias for Nicolino” è
dedicato alla produzione, scritta di proposito
da geni del calibro di Alessandro Scarlatti,
Giovanni Battista Pergolesi e il George
Frideric Händel del "Rinaldo", per la voce di
Nicola Grimaldi, nato a Napoli nel 1673 e
conosciuto in tutta Europa col diminutivo di
"Nicolino", voce sublime, attore provetto,
regista e direttore musicale, antesignano
della tradizione controtenorile partenopea prima di Farinelli, Caffarelli e Carestini.
A seguire, la pubblicazione di “The Fairy Genius” (Arcana, 2017), con l’Ensemble Aurora di Enrico 
Gatti, dedicato alla produzione strumentale e al repertorio violinistico napoletano tra il XVII e il XVIII 
secolo. L’ultima creatura è “Lux in Tenebris” (Arcana, 2017), con la voce solista di Silvia Frigato e 
l’esecuzione dell’Ensemble Talenti Vulcanici, diretti da Emanuele Cardi, che suonano le musiche 
settecentesche della liturgia della Settimana Santa composte da Gennaro e Gaetano Manna e da 
Francesco Feo. In corso di stampa l’album con l’esecuzione dello “Stabat Mater” di Nicola Bonifacio 
Logroscino, con protagoniste le voci di Giulia Semenzato e Raffaele Pe, accompagnati dall’Ensemble 
Talenti Vulcanici sempre diretti da Demicheli (nelle foto al centro). Infine, a settembre 2018, il 
progetto “Protagonisti e Miti della Scuola Musicale di Napoli” farà tappa ad Alessano, in Salento, per 
la registrazione del disco dedicato alle cantate da camera intorno al mito di Partenope, con pari 
organico strumentale e direzione accanto al soprano Naomi Rivieccio.
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Nella Certosa di San Martino il Natale musicale dell’ensemble “Talenti Vulcanici”, diretto da

Stefano Demicheli, e del soprano Roberta Mameli
Pubblicato il dicembre 28, 2018

Si è svolto, nella chiesa della Certosa di San Martino, il concerto natalizio della stagione della Fondazione della

Pietà de’ Turchini dal titolo “Cantate napoletane per la notte sacra”.

Protagonisti l’ensemble giovanile “Talenti Vulcanici”, diretto al clavicembalo da Stefano Demicheli, ed il

soprano Roberta Mameli, che hanno proposto un programma incentrato sulla “pastorale”, genere inizialmente

strumentale, di soggetto bucolico, divenuto in seguito esclusivamente natalizio e corredato spesso da un

apposito testo, in quanto utilizzato per descrivere le reazioni dei pastori all’annuncio della Natività.

L’apertura era dedicata a Francesco Manfredini (1684-1762), violinista e compositore toscano trapiantato a

Bologna, dove ebbe come docenti Torelli (violino) e Perti (composizione).

Alla sua produzione apparteneva il Concerto grosso Pastorale per il Santissimo Natale, in do maggiore per due

violini e basso, posto a chiusura dei Dodici concerti, op. 3, pubblicati a Bologna nel 1718.

La successiva Cantata pastorale per soprano con strumenti in do maggiore evidenziava Giacomo Maraucci,

attivo a Napoli nel XVIII secolo, del quale non si sa praticamente niente, seguita dalla Sonata Pastorale per il

Santissimo Natale, dall’op. 1, per voce recitante, violino solista, archi e basso continuo del partenopeo Angelo

Ragazzi (1680-1750), virtuoso del violino, oggi poco noto, ma molto famoso ai suoi tempi, che visse fra le corti di

Napoli e Vienna.

Non ha invece bisogno di presentazioni Alessandro Scarlatti (1660-1725), autore della Cantata Pastorale per la

nascita di Nostro Signore “Oh di Betlemme altera povertà” per soprano, archi e basso continuo, che rientrava

nelle tradizioni della Roma papale del XVII secolo.

All’epoca il sommo pontefice era solito commissionare, ad un musicista in auge, un brano vocale-strumentale

non in latino, che doveva essere eseguito in sua presenza fra il Primo Vespro della Natività e la Messa di

mezzanotte.

Una tradizione adottata anche dalle principali famiglie della nobiltà romana che, per rivaleggiare con il Papa, a

loro volta cercavano di accaparrarsi i compositori al momento più richiesti, favorendo in questo modo lo

sviluppo della cosiddetta cantata natalizia.

Altro partenopeo fu Francesco Provenzale (1624-1704), allievo di Gaetano Veneziano, figura fondamentale per

la Scuola operistica napoletana, nonché docente apprezzatissimo del Conservatorio di Santa Maria di Loreto e

del Conservatorio della Pietà dei Turchini e maestro di cappella in alcune delle più importanti chiese e

congregazioni di Napoli.

A lui apparteneva “Per la nascita del Verbo” per soprano e basso continuo, il cui manoscritto si trova nella

biblioteca del Conservatorio di San Pietro a Majella.

Chiusura nel segno di S. Alfonso Maria de’ Liguori (1696-1787), che con i suoi componimenti, definiti anche

“canzoncine spirituali”, ebbe il merito di trasmettere ai ceti più popolari l’essenza del messaggio evangelico,

come si evince anche da “La Santa Allegrezza”, tarantella per la Natività di Nostro Signore e dal celeberrimo

“Quanno nascette ninno” (versione vernacolare di “Tu scendi dalle stelle”, sempre di S. Alfonso), proposte

entrambe nell’arrangiamento di Alessandro Quarta.

Riguardo agli interpreti, l’ensemble “Talenti Vulcanici”, diretto da Stefano Demicheli, ha mostrato una

compattezza ed un affiatamento notevoli, evidenziando strumentisti molto bravi anche come solisti (un nome

per tutti la violinista Katarzyna Solecka, impegnata nel brano di Ragazzi).
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Dal canto suo, il soprano Roberta Mameli, grazie ad una voce di estrema brillantezza, abbinata ad un’intensa

presenza scenica, ha confermato di essere attualmente una delle eccellenze in ambito barocco.

Pubblico numerosissimo, in parte trattenutosi dopo la cerimonia di riapertura della Chiesa delle Donne,

adiacente all’entrata della Certosa, in parte giunto solo per il concerto, nonostante un tempo abbastanza

proibitivo, che ha applaudito a lungo i giovani e valenti musicisti.

Il concerto si è quindi concluso con un bis, durante il quale è stata riproposta “La Santa Allegrezza”, modo

brioso per augurare buone feste a tutti i presenti.

Questa voce è stata pubblicata in Recensioni concerti e contrassegnata con Alessandro Scarlatti, Angelo Ragazzi, Chiesa interna del cortile monumentale della Certosa di San

Martino, Ensemble Talenti Vulcanici, Fondazione della Pietà de’ Turchini, Francesco Manfredini, Francesco Provenzale, Giacomo Maraucci, Katarzyna Solecka, Roberta Mameli,

S. Alfonso Maria de' Liguori, Stefano Demicheli. Contrassegna il permalink.
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Martedì 4 dicembre alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena (Via
Santa Caterina da Siena, 38, Napoli), la Fondazione Pietà de’ Turchini ospita la
prima esibizione assoluta in Italia di Ensemble Villancico, tra le più importanti
formazioni al mondo nell’interpretazione delle musiche e danze antiche
dell’America Latina, diretto dal musicologo e revisore danese Peter Pontvik.
Ensemble Villancico suonerà l’unica data italiana di “Serenissima una noche”, il
concerto che rivela la musica del Rinascimento e del Barocco proveniente dagli
antichi codici degli archivi di cattedrali e istituti dell’America centro-meridionale,
ricostruiti e trascritti dall’ensemble. Il programma offre pagine dal repertorio
sacro e canzoni profane, forme abbinate alla danza e ulteriori espressioni affini al
genere, quali la spagnola tonadilla, di matrice teatrale, o il negrinho afro-cristiano.

Ingresso a pagamento. Per informazioni

081402395, coordinamento@turchini.it, www.turchini.it

«Il repertorio di “Serenissima una noche” rappresenta alla perfezione l’idea che
anima la nostra stagione musicale e il motivo per il quale abbiamo deciso di
intitolarla “Note d’Altrove”. – spiega Mariafederica Castaldo, direttrice artistica
della Fondazione Pietà de’ Turchini – Il lavoro dell’Ensemble Villancico e di Peter
Pontvik riscopre infatti l’incontro tra la musica europea antica e le musiche
tradizionali dei luoghi del mondo nei quali essa è arrivata, e con le quali si è
contaminata. In questo caso, si tratta dell’approdo nel Nuovo Mondo della
musica spagnola, quella “colta”, ma pure del villancico (diminutivo di villano,
rustico, contadino), canto popolare natalizio in castigliano, e ancora, ad esempio,
della tonadilla, sorta di opera popolare dalla quale deriva la zarzuela, e del
negrinho, canto di preghiera degli schiavi convertiti. Tutte queste musiche hanno
variamente incontrato i patrimoni di musiche e danze popolari di Ecuador,
Messico, Perù, Bolivia, Panama, Cile, Guatemala e Colombia, creando
combinazioni uniche».
 
L'Ensemble Villancico, danese, è composto dai soprano Jessica Bäcklund e
Helena Wall Ströberg, Dan Johansson, controtenore e cembalista, il contralto
Charlotta Hedberg, i tenori Love Tronner e Emanuel Roll, il baritono Yamandú
Pontvik, il basso Erik Arnelöf. E gli strumentisti: Markus Ström ai flauti dolci, Karl
Nyhlin alla chitarra barocca, Magdalena Mårding alla viola da gamba e Tomas
Lindberg alla percussione. Infine, i ballerini Daniela Pontvik Valero e Niklas
Blomqvist alla danza barocca. La formazione ha al suo attivo sette album e ha
ricevuto, con "Hyhyhy - il nuovo libro della giungla del barocco" la nomina per il
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Pietà de' Turchini, Ensemble Villancico in
«Serenissima una noche»
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Grammis Recording Prize svedese.
 
Peter Pontvik, musicologo, si è formato in direzione di coro in Uruguay, e
composizione al Royal College of Music di Stoccolma, in Svezia, nonché sotto
Wolfgang Rihm al Karlsruhe State College of Music, Germania. Nel campo della
musica antica ha studiato con Hans-Georg Renner. Le composizioni di Pontvik,
profonda e inedita esplorazione del patrimonio della musica antica dell’America
Latina, includono “Candombe” per orchestra di fiati, “Sagitra” per coro e “Missa
Brevis”. Fondatore  dell'Ensemble Villancico nel 1995, ne è il direttore artistico. È
anche il fondatore e il direttore artistico del Stockholm Early Music Festival dal
2002, è stato presidente del REMA (European Early Music Network) dal 2011 al 15
e attualmente è il presidente di NORDEM (Nordic Early Music).

Lunedì 3 Dicembre 2018, 16:31 
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Cerca il tuo immobile all'asta

Regione  Qualsiasi

Provincia  Tutte

Fascia di prezzo  Tutti

Data  gg-mm-aaaa

Scopri perchè dovresti scegliere N26 rispetto alla
Postepay
(N26)

Correggere la postura: ecco un rimedio pratico e
veloce
(www.oggibenessere.com)

Già migliaia di italiani usano questo soffione
(Hyper Tech)

INPS approva i prestiti per pensionati a tasso
agevolato in convenzione - Verifica se rientri
(ll.facilefinanza.com)

IMMAGINI FORTI La lite per il parcheggio finisce in
tragedia

Quale fornitore Gas scegliere nel 2019? Scopri il più
conveniente
(www.comparaerisparmia.com)

di Ettore Mautone

IL LUTTO

È morto a Napoli Ennio
Fantastichini

DON CAFÈ

Napoli, spopola il caffè
«on the road» preparato
al momento

di Bianca Francavilla

LE VITTIME DELLA FOLLIA

Diecimila rose di lana
per Alessia e Martina

IL TERREMOTO

Mini terremoto nel
Vesuviano: tanta paura,
ma nessun danno

di Luca Calboni

TUTTI IN FILA

Bancomat impazzito
regala banconote

di Marco Perillo

IL CASO

Napoli, scritte choc alla
Sanità: nasce «Piazzetta
Juve merda»

Trilocale, via della Frezza

770.000 €

VENDITA TRILOCALE A ROMA

VEDI TUTTI GLI ALTRI APPARTAMENTI IN

VENDITA IN ZONA CENTRO STORICO
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Napoli
Campania NAPOLI AVELLINO BENEVENTO CASERTA SALERNO Basilicata POTENZA MATERA METEO

Home Cronaca Sport Foto Ristoranti Video

Cerca nel sito

CASE MOTORI LAVORO ASTE

Trova tutte le aste giudiziarie

Appartamenti Massalengo Sandro
Pertini

 

L'Ensemble
Villancico in
concerto nella
chiesa di Santa
Caterina da Siena

L'Ensemble Villancico 

La formazione latinoamericana, tra le più celebri nell'interpretazione delle danze antiche, si esibirà martedì
4 alle 20.30

Martedì 4 alle 20.30, nella chiesa di Santa Caterina da Siena, la Fondazione
Pietà de’ Turchini ospita la prima esibizione assoluta in Italia di Ensemble
Villancico, tra le più importanti formazioni latinoamericane nell’interpretazione
delle musiche e danze antiche, diretto dal musicologo e revisore danese Peter
Pontvik.

L'“Ensemble Villancico” suonerà l’unica data italiana di “Serenissima una noche”,
il concerto che rivela la musica del Rinascimento e del Barocco proveniente
dagli antichi codici degli archivi di cattedrali e istituti dell’America centro-
meridionale, ricostruiti e trascritti dall’ensemble.

Il programma offre pagine dal repertorio sacro e canzoni profane, forme abbinate
alla danza e ulteriori espressioni affini al genere, quali la spagnola tonadilla, di
matrice teatrale, o il negrinho afro-cristiano.
Ingresso a pagamento. Per informazioni
081402395, coordinamento@turchini.it, www.turchini.it

Questo il programma:

Oy nuestra Reyna del cielo - Anonimo, Codice Ibarra, 1680, Ecuador
(Trascrizione: Peter Pontvik)

03 dicembre 2018













Annunci Locali Cambia Edizione
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Su questo sito utilizziamo cookie tecnici e, previo tuo consenso, cookie di profilazione, nostri e di terze parti, per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di
più o prestare il consenso solo ad alcuni utilizzi clicca qui. Cliccando in un punto qualsiasi dello schermo, effettuando un'azione di scroll o chiudendo questo banner, invece, presti il
consenso all'uso di tutti i cookie OK
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ASTE GIUDIZIARIE

Appartamenti Contrada Molara - 53900

Vendite giudiziarie in Campania

Visita gli immobili della Campania

a Napoli

Scegli una città

Scegli un tipo di locale

Inserisci parole chiave (facoltativo)

NECROLOGIE

Ricerca necrologi pubblicati »

Nel nome
dell'Onnipotente Uno e
Trino

Antonio Caccavale
NARRATIVA

Una tonadilla nueva - Anonima, Codice Ibarra , 1680, Ecuador (Trascrizione:
Peter Pontvik)

Maria todo es Maria – Anonimo, registrato in 1713 per Amedée François
Frézier, Peru/Chile 

Baile del chimo, Anonyma, Codice Martínez Compañón, Peru 1783-85
(Trascrizione: Peter Pontvik - coreografia: Kaj Sylegård/Daniela Valero)

Vamos a Belén - Anonima, Biblioteca Nazionale Sucre, Bolivia, secolo XVIII
(Trascrizione: Peter Pontvik)

Sagales a prisa - Anonima, Collezione Ascencio Pauta, Siglos XVIII/XIX, Loja,
Ecuador (Trascrizione: Peter Pontvik)

Si el amor se quedare dormido - Juan de Araújo, 1646-1712, Bolivia/Panama
(Trascrizione: Robert Stevenson)

Vamos todos a ver - Joseph Hortuño, ?-1722, Anonimo, Codice Ibarra, 1680,
Ecuador (Trascrizione: Peter Pontvik) 

Xácaras por primer tono di “Luz y Norte Musical” - Lucas Ruiz de Ribayaz
(1626-?, attivo 1677 in Peru), Spagna/Peru (Coreografia: Kaj Sylegård/Daniela
Valero)

Salve Regina - Gutierre Fernández Hidalgo, aprox. 1547-1623, Archivio della
Cattedrale di Bogotá, Colombia, (Trascrizione: Robert Stevenson) 

Curi muyito - Tradizionale, Secolo XVIII, Ecuador (Trascrizione  Juan Mullo)

Los coflades de la estleya - Juan de Araújo, Sucre-Peru-Panama 1646-
1712 (Trascrizione: Robert Stevenson) 

Negrinho tiray vós la – Gaspar Fernandes, apross. 1570-1629, Messico
(Trascrizione: Aurelio Tello) 

Canción de una pastorita al Niño Dios – Anonimo, Collezione Ascencio
Pauta, Secoli XVIII/XIX, Loja, Ecuador (Trascrizione: Peter Pontvik) 

Canción de un negro al Señor Dios – Anonimo, Collezione Ascencio Pauta,
Secoli XVIII/XIX, Loja, Ecuador (Trascrizione: Peter Pontvik) 

Gaytas y zarambeques (da “Luz y Norte Musical”) - Lucas Ruíz de Ribayaz,
España 1626-?, documentato en 1677, in Perú (Coreografia: Kaj
Sylegård/Daniela Valero)

La chacona me piden, vaya - Manuel Blasco, 1628-1697, attivo 1683-1695 in
Quito - Codice Ibarra, 1680, Ecuador (Trascrizione: Peter Pontvik)

Serenissima una noche – Fray Gerónimo Gonzáles, apross 1633,
Spagna/Messico

 Tambalagumbá – Juan Gutiérrez de Padilla, apross. 1590 – 1664, Puebla,
Messico (Trascrizione Ricardo Henríquez)

 

Napoli

TUTTI

Cerca

NARRATIVA, POESIA, FUMETTI, SAGGISTICA

Pubblica il tuo libro
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← Mercoledì 5 dicembre i “Concerti di Autunno” chiudono
con il “Christmas Show”

Giovedì 6 dicembre l’Associazione Alessandro Scarlatti
ospita il pianista Paul Gulda →

Martedì 4 dicembre la Stagione della Fondazione Pietà de’
Turchini ospita l’Ensemble Villancico in “Serenissima
una noche”
Pubblicato il dicembre 3, 2018

Martedì 4 dicembre, alle ore 20.30, nella chiesa di Santa Caterina da Siena (Via
Santa Caterina da Siena, 38, Napoli), la Fondazione Pietà de’ Turchini ospita la prima
esibizione assoluta in Italia di Ensemble Villancico, tra le più importanti formazioni al
mondo nell’interpretazione delle musiche e danze antiche dell’America Latina, diretto dal
musicologo e revisore danese Peter Pontvik.
Ensemble Villancico suonerà l’unica data italiana di “Serenissima una noche”, il
concerto che rivela la musica del Rinascimento e del Barocco proveniente dagli antichi
codici degli archivi di cattedrali e istituti dell’America centro-meridionale, ricostruiti e
trascritti dall’ensemble.
Il programma offre pagine dal repertorio sacro e canzoni profane, forme abbinate alla
danza e ulteriori espressioni affini al genere, quali la spagnola tonadilla, di matrice teatrale,
o il negrinho afro-cristiano.

«Il repertorio di “Serenissima una noche” rappresenta alla perfezione l’idea che anima la
nostra stagione musicale e il motivo per il quale abbiamo deciso di intitolarla “Note
d’Altrove”. – spiega Mariafederica Castaldo, direttrice artistica della Fondazione Pietà
de’ Turchini – Il lavoro dell’Ensemble Villancico e di Peter Pontvik riscopre infatti
l’incontro tra la musica europea antica e le musiche tradizionali dei luoghi del mondo nei
quali essa è arrivata, e con le quali si è contaminata. In questo caso, si tratta

 Cerca

Articoli Recenti
Mattia Parissi Trio e Òligo:
doppio concerto in piano trio
giovedì 6 dicembre al Rossini
Jazz Club di Faenza
Giovedì 6 dicembre
l’Associazione Alessandro
Scarlatti ospita il pianista
Paul Gulda
Martedì 4 dicembre la Stagione
della Fondazione Pietà de’
Turchini ospita l’Ensemble
Villancico in “Serenissima
una noche”
Mercoledì 5 dicembre i
“Concerti di Autunno”
chiudono con il
“Christmas Show”
Venerdì 7 e domenica 9
dicembre due eventi per il
“Natale a Napoli 2018” con la
pianista, compositrice e
scrittrice Maria
Gabriella Mariani

Commenti recenti
Nerodiseppia su Giovedì
8 novembre la
Associaz…

Desirée su Venerdì 12
ottobre nella Basil…

Sabato 13 ottobre il… su
Sonate napoletane per
flauto d…

marcodelvaglio su
Venerdì 5 ottobre si apre
la I…

fr. Luciano su Venerdì 5
ottobre si apre la I…

Archivi
dicembre 2018
novembre 2018
ottobre 2018
settembre 2018
agosto 2018
luglio 2018
giugno 2018
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dell’approdo nel Nuovo Mondo della musica spagnola, quella “colta”, ma pure del
villancico (diminutivo di villano, rustico, contadino), canto popolare natalizio in
castigliano, e ancora, ad esempio, della tonadilla, sorta di opera popolare dalla quale
deriva la zarzuela, e del negrinho, canto di preghiera degli schiavi convertiti. Tutte
queste musiche hanno variamente incontrato i patrimoni di musiche e danze popolari di
Ecuador, Messico, Perù, Bolivia, Panama, Cile, Guatemala e Colombia, creando
combinazioni uniche».

L’Ensemble Villancico, danese, è composto dai soprano Jessica Bäcklund e  Helena
Wall Ströberg, Dan Johansson, controtenore e cembalista, il contralto Charlotta
Hedberg, i tenori Love Tronner e Emanuel Roll, il baritono Yamandú Pontvik, il
basso Erik Arnelöf.
E gli strumentisti: Markus Ström ai flauti dolci, Karl Nyhlin alla chitarra barocca,
Magdalena Mårding alla viola da gamba e Tomas Lindberg alla percussione.
Infine, i ballerini Daniela Pontvik Valero e Niklas Blomqvist alla danza barocca.
La formazione ha al suo attivo sette album e ha ricevuto, con “Hyhyhy – il nuovo libro
della giungla del barocco” la nomina per il Grammis Recording Prize svedese.

Peter Pontvik, musicologo, si è formato in direzione di coro in Uruguay, e composizione al
Royal College of Music di Stoccolma, in Svezia, nonché sotto Wolfgang Rihm al Karlsruhe
State College of Music, Germania.
Nel campo della musica antica ha studiato con Hans-Georg Renner.
Le composizioni di Pontvik, profonda e inedita esplorazione del patrimonio della musica
antica dell’America Latina, includono “Candombe” per orchestra di fiati, “Sagitra” per coro
e “Missa Brevis”.
Fondatore dell’Ensemble Villancico nel 1995, ne è il direttore artistico.
È anche il fondatore e il direttore artistico dello Stockholm Early Music Festival dal 2002, è
stato presidente del REMA (European Early Music Network) dal 2011 al 2015 e
attualmente è il presidente di NORDEM (Nordic Early Music).

Costo del biglietto
Intero: 10 Euro
Ridotto: 7 Euro (over 60, Soci Fai, Feltrinelli Card, Wine&theCity Card,
Artecard, Associati Distretto Culturale Siti Reali)
Ridotto under 30: 5 Euro
Ingresso gratuito under 14

Biglietti disponibili sul circuito online https://bit.ly/2SYMVb5 o in
prevendita presso
Concerteria, via Schipa 23
MC Revolution, via Palermo 124
o al botteghino mezz’ora prima del concerto

Per informazioni
081402395
coordinamento@turchini.it
www.turchini.it

Fondazione Pietà de’ Turchini
Ufficio Stampa
Rosa Criscitiello
345 59 96 167
351 01 78 836
rosacriscitiello@gmail.com
______________________________________________________________
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popolareschi.

Argomenti: musica pietà dei turchini
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Attendere un istante: stiamo caricando i commenti degli utenti...

Questa funzionalità
richiede un browser con
la tecnologia
JavaScript attivata.
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"Colpa di una candela. Mi
avevano staccato la luce"

I più letti della settimana

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 dicembre 2018

Lutto nel mondo del cinema, muore a Napoli Ennio Fantastichini

Galleria Umberto, spunta un secondo albero di Natale "a prova di baby gang"

Apre a Napoli ClioPopUp: lunghe file a Chiaia/FOTO
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Libri & Convegni

Per due giorni, dal 30 novembre all'1 dicembre nella sede
della Fondazione Pietà de' Turchini, esperti e pubblico a
confronto sul tema "Il mandolino a Napoli nel Settecento per
un primo piano sullo strumento principe del Barocco
musicale di tradizione partenopea

23.11.2018 | Paola De Simone

 
Tracciati storici e nuove indagini,

copisti, interpreti e strumenti,

iconografia, repertorio, prassi e

collezioni intorno a uno strumento

principe della tradizione

musicale barocca di Napoli: è il

mandolino, al centro della due giorni

di studi organizzata dal 30 novembre

al primo dicembre nella sede della

Fondazione Pietà de' Turchini,

all'interno della chiesa di Santa

Caterina da Siena. In campo, studiosi

di calibro internazionale a confronto e

momenti concertistici con l’Ensemble

Galanterie a Plettri e i Solisti

dell’Ensemble. Fra i relatori, Anna

Rita Addessi dell'Università di

Bologna, Lars Berglund (Università di

Uppsala), Rosa Cafiero (Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano),

Domenico D’Alessandro

(Conservatorio di Campobasso),

Raffaele Di Mauro (Università di

Roma Tor Vergata), Cesare Fertonani

(Università degli Studi di Milano), Paologiovanni Maione (Conservatorio di Napoli), Francesco

In primo piano

Al Teatro Politeama per
il San Carlo torna dopo
quattro anni in scena
"Don Che...
13.11.2018

Recenti

La quinta giusta
di Paola De Simone

Home About Archives

NAPOLI: Concerti, lirica e danza

0 1 0 4 9 2 6

Questo sito è stato creato con la piattaforma .com. Crea oggi il tuo sito web. Inizia ora
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Nocerino (Presidente NaturalMenteMusica – CIDM), Anna Maria Rao (Università "Federico II" di

Napoli), Renato Ruotolo (Accademia di Belle Arti di Napoli), Pasquale Scialò, Francesca Seller e il

mandolinista Mauro Squillante (Conservatorio di Salerno), Paul Sparks (Consortium for Guitar

Research, Sidney Sussex College, Cambridge). 

Obiettivi delle Giornate di Studi "Il Mandolino a Napoli nel Settecento", l'incontro e il dialogo fra il

pubblico e i maggiori esperti del mandolino e della musica di tradizione napoletana del '700 per

riportare alla luce uno strumento e un repertorio importantissimi per la storia culturale e sociale del

XVIII secolo, da sempre legato alle terre campane e, da lì, diffuso in tutta Europa. L’evento nasce

nell’ambito del progetto di ricerca omonimo, coordinato dall’Università di Bologna, l’Università di

Uppsala e l’Accademia Mandolinistica Napoletana, ed è il primo dei tre appuntamenti che verranno

realizzati nei prossimi anni, dopo Napoli, a Bologna e a Uppsala.
 
 
 
 
 
Concerti dell’Ensemble Galanterie a
Plettri e dei Solisti dell’Ensemble.
 
Comitato scientifico: Anna Rita
Addessi (Università di Bologna),
Lars Berglund (Università di
Uppsala), Mariafederica Castaldo
(Fondazione Pietà de’ Turchini),
Paologiovanni Maione
(Conservatorio di Napoli), Mauro
Squillante (Conservatorio di
Salerno)
 
Per maggiori informazioni:
www.mandolinonapoli700.com
 
Enti promotori
Alma Mater Studiorum-Università di

Bologna

Fondazione Pietà de’ Turchini, Napoli

Kungliga Vitterhets Historie och

Antikvitets Akademien, Svezia

 

In collaborazione con

Accademia Mandolinistica Napoletana

Conservatorio di Musica “San Pietro a

Majella“, Napoli

Conservatorio di Musica “Giuseppe

Martucci“, Salerno

 

 

 

Segreteria Organizzativa: Adelaide

Mascolo, Fondazione Pietà de’ Turchini

 

Atti della Giornata di Studi: Casa Editrice Turchini Edizioni

 

Ingresso libero a tutte le sessioni

 

Contatti:

tel: 081402395

e-mail: coordinamento@turchini.it

web: www.turchini.it / www.mandolinonapoli700.com/ricerca

 
 
 
 
 
Programma
VENERDI, 30 novembre

 

14:00-14:30

Apertura e saluti istituzionali

Mariafederica Castaldo (Fondazione Pietà de’ Turchini, Napoli)

Paologiovanni Maione (Fondazione Pietà de’ Turchini, Napoli)

Imma Battista (Direttrice del Conservatorio di Salerno)

Marta Columbro (Vicedirettrice del Conservatorio di Napoli)

 

14:30 - 14:45

Il progetto “Il mandolino a Napoli nel ‘700”

Anna Rita Addessi (Università di Bologna)

 

14:45-16:15

Sessione 1 _ Storia del mandolino napoletano I

Coord. Paologiovanni Maione (Conservatorio di Napoli)

Paul Sparks (Consortium for Guitar Research, Sidney Sussex College, Cambridge), A Brief History of
the C18 Neapolitan mandolin in Europe
Lars Berglund (Università di Uppsala), Storia della Collezione Gimo
Francesco Nocerino (Presidente NaturalMenteMusica – CIDM), Nuove acquisizioni e indagini intorno
al mandolino nel ‘700 a Napoli. Strumenti e documenti.

 

Discussione

           

16:00-16:30 cofee break

 

16:30-18:00

Sessione 2 _ Il contesto storico-sociale: copisti e iconografie

Coord. Anna Maria Rao (Università di Napoli Federico II)

Francesca Seller (Conservatorio di Salerno), I copisti a Napoli nel Settecento 
Lars Berglund (Università di Uppsala), I copisti della collezione Gimo
Renato Ruotolo (Accademia di Belle Arti di Napoli), Iconografia sul mandolino a Napoli 

 

Per la Pietà de'
Turchini arriva a
Napoli in prima
nazionale Les Cris de
Paris, il laboratorio
polivocale francese
diretto da Geofroy
Jourdain ch...
23.11.2018

Per due giorni, dal
30 novembre all'1
dicembre nella sede
della Fondazione
Pietà de' Turchini,
esperti e pubblico a
confronto sul tema
"I...
23.11.2018

Mariam Batsashvili,
per la prima volta in
concerto a Napoli,
incanta e convince il
pubblico
dell'Associazione
Alessandro Scarlatti
con un pianismo...
23.11.2018

Riccardo Muti torna a
dirigere un'opera
dopo 34 anni di
assenza sul podio
del Coro e
dell'Orchestra del
Teatro San Carlo con
l’inaugurazione d...
22.11.2018

Esordio partenopeo
per la georgiana
Mariam Batsashvili,
venticinque anni e
già fra le migliori
stelle in ascesa del
pianismo
internazionale,
stasera a...
22.11.2018

Restituito un raro
gioiello di stile,
suggestioni e tecnica
polivocale del sacro
di Scuola musicale
napoletana grazie
alla registrazione in
prima mond...
18.11.2018

La Napoli musicale
dal Barocco alla
contemporaneità
incontra le culture
del mondo con "Note
d'Altrove", la Nuova
Stagione della
Fondazio...
15.11.2018

Luca Lione, talento
che tocca il cuore
per stile, tecnica e
suono, vince a
Napoli la V edizione
del "Maggio del
Pianoforte", il
contest idea...
14.11.2018

Al Teatro Politeama
per il San Carlo torna
dopo quattro anni in
scena "Don Checco"
di Nicola De Giosa,
opera comica al
tramonto e in
parodia...
13.11.2018
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Discussione

 

18:00-19:30

Sessione 3 _ La Scuola Napoletana, compositori e mandolinisti 

Coord. Francesca Seller (Conservatorio di Salerno)

Rosa Cafiero (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano), Mandolinisti «sans maître»:      Pietro
Denis tra Fux e Tartini
Chiara Lijoi (Università degli Studi di Milano), Musica in pantomima. L'«inconsueta estrosità»
di EmanueleBarbella
Paologiovanni Maione (Conservatorio di Napoli), Strumenti a plettro e a pizzico tra mercato e
formazione

 

Discussione

***

20:00 Concerto dell’Ensemble Galanterie a Plettri

Mandolini storici: Mauro Squillante, Anna Rita Addessi, Andrea Benucci, Margriet Greydanus, Davor Kirkljus,

Pietro Marchese, Elena Parasacco

Clavicembalo, Rafaele Vrenna

Violoncello storico, Leonardo Massa

Direzione musicale: Mauro Squillante

***

Sabato, 1 dicembre

09:00 – 10:30

Sessione 4 _ Storia del mandolino napoletano II

Coord. Lars Berglund (Università di Uppsala)

            Davide Rebufa (Conservatorio di Vicenza), Origini e organologia del “Mandolino napoletano di nuova

invenzione” nella Napoli borbonica.

            Rafaele Di Mauro (Università di Roma Tor Vergata), Il mandolino nella tradizione orale del ‘700 

            Rosa Smurra, Anna Rita Addessi (Università di Bologna), Verso una mappatura delle città del mandolino

in Europa nel Settecento.

 

Discussione

 

10:30-10:45: cofee break

 

10:45-11:45

Sessione 5 _ Il repertorio: analisi e interpretazione

Coord. Pasquale Scialò (Conservatorio di Salerno)

Cesare Fertonani (Università degli Studi di Milano), Gli strumenti solisti nella musica napoletana del
Settecento
Anna Rita Addessi (Università di Bologna), Il repertorio GIMO: analisi, funzioni e contesti
Mauro Squillante (Conservatorio di Salerno), Sull’interpretazione del repertorio

 

Discussione

 

11:45: Presentazione del sito www.mandolinonapoli700.com, a cura di Massimiliano Essolito (webmaster)

 

12:00-13:15

I manoscritti per mandolino della Collezione Gimo: Edizioni scientifiche, produzioni musicali e masterclass

Coord. Anna Rita Addessi (Università di Bologna)

Interventi di: Lars Berglund (Università di Uppsala), Mauro Squillante (Conservatorio di Salerno), Domenico

Antonio D’Alessandro (Conservatorio di Campobasso), Lucio Tufano (Università degli Studi di Palermo), Stefano

Valanzuolo (Il Mattino)

 

Presentazione del cofanetto con 2 CD e libretto

I manoscritti per mandolino della collezione Gimo (The manuscripts for mandolin of Gimo Collection)

Interpreti: i Solisti dell’Ensemble Galanterie a Plettri

Etichetta Tactus

 

13:15

Concerto dei Solisti dell’Ensemble Galanterie a Plettri

Mandolini storici: Mauro Squillante, Davor Krkljus

Basso continuo: violoncello storico, Leonardo Massa; clavicembalo, Rafaele Vrenna.

 

Conclusioni e prossimi appuntamenti

Il mandolino a Napoli nel Settecento
30 novembre-1 dicembre 2018
Napoli, Fondazione Pietà de’ Turchini
 
Promosso da: Alma Mater Studiorum-Università di Bologna, Fondazione Pietà de’ Turchini-Napoli,
Kungl. Vitterhetsakademien (Svezia)
 
In collaborazione con il Conservatorio di Naoli, Il Conservatorio di Salerno e l’Accademia Mandolinistica
Napoletana
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CD News

Restituito un raro gioiello di stile, suggestioni e tecnica
polivocale del sacro di Scuola musicale napoletana grazie alla
registrazione in prima mondiale per la Archiv dei "Responsorj
per la Settimana Santa" di Leonardo Leo, ricostruiti ed
eseguiti con preziosa arte di cesello da Giovanni Acciai alla
guida del Collegium vocale et instrumentale Nova Ars
Cantandi. Il progetto, in tournée internazionale, sarà varato
oggi in apertura di Stagione concertistica dalla Fondazione
Pietà de' Turchini

18.11.2018 | Paola De Simone   

 

 

Artista: Giovanni Acciai, Nova Ars Cantandi
Titolo: Leonardo Leo: Responsoria
Anno: 2018
Etichetta: Archiv Production - Deutsche Grammophon/Universal
Genere: Classico
Durata totale: 01:02:01
World premiere recording
 

✮✮✮✮✮
 
Un ordito armonico-timbrico prezioso, fra equilibri verticali
purissimi e sapienti torniture d'accento, cesellato ad arte entro la

simbiosi sublime di canto e contrappunto a quattro voci più basso continuo che sa come restituire al
meglio l'alta luce del sacro e, in filigrana, il portato di una sostanza drammatica di gestualità teatrale
dalla peculiare sensibilità partenopea. È quanto riconoscibile nell'elevatissimo magistero tecnico-
analitico e nelle intenzioni espressive mirabili messe a segno dal più recente prodotto discografico
regalatoci da Giovanni Acciai alla testa del valente Collegium vocale et instrumentale Nova Ars
Cantandi, grazie al cd "Leonardo Leo: Responsoria" appena pubblicato e realizzato sulla base della
ricostruzione critica operata sulle fonti manoscritte giunte ai nostri giorni, e in primis quella custodita
nella Biblioteca del Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli, con registrazione in prima
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mondiale per la Deutsche
Grammophon/Universal - Archiv
Production e in prima esecuzione dal
vivo per l'apertura di Stagione della
Fondazione della Pietà de' Turchini
oggi nella Chiesa di Santa Caterina da
Siena, nell'ottica di un'esatta
quanto meritevole
valorizzazione dell'eredità lasciataci
appunto per lo più negli
archivi dai compositori del Settecento
musicale napoletano. Si tratta di un
tassello di grande pregio del tardo
Barocco sacro che fa capo
principalmente alla partitura
manoscritta conservata a Napoli
con segnatura Mus. Rel. 1078 (olim

21.6.17) ed incipit  "Responsorj del
Mercoldì, Giovedì, e Venerdì | Santo |
del Sig[no]r Leonardo Leo". Un
esempio fra i più
eloquenti dell'incontro fra arte
musicale sacra e Scuola napoletana che in Leonardo Leo (San Vito degli Schiavi, oggi San Vito dei
Normanni in provincia di Brindisi, 1694 – Napoli, 1744), così come ben illustrano i pentagrammi di
tale sua silloge, trova senz'altro una delle più efficaci sintesi in virtù di una profonda conoscenza delle
regole dell’armonia, del contrappunto e delle formule della retorica, fra una speciale sensibilità delle
risorse espressive, melodiche, e la sagacia nel conciliare le istanze polivoche del rito liturgico con il
potenziale solistico-teatrale insito nella serrata intesa fra il testo, la musica e la parola cantata.
Una dimensione stilistica e lessicale che gli interpreti in campo (nell'immagine di copertina e nella

foto a seguire) istruiti e diretti da Giovanni Acciai  - ossia, Alessandro Carmignani (Canto), Andrea
Arrivabene (Alto), Gianluca Ferrarini (Tenore) e Marcello Vargetto (Basso) più Ivana Valotti al
continuo (organo) - indagano con rigore assoluto e perfezione nella tornitura del rapporto fra parola e
intonazione, fra i colori e le relazioni armoniche, tra la forza del significato religioso e la proiezione
del segno figurato.  

"Se c’è dunque una musica davvero rappresentativa di un’epoca storica (il tardo Barocco) o almeno di
alcuni aspetti fondamentali di essa – ribadisce in merito il Maestro Acciai nelle sue fondamentali note
nel booklet allegato al cd – questa è la musica di Leonardo Leo. La sua raffinatezza melodica, la sua
sapienza armonica, la sua dottrina retorica, la sua indole teatrale si mostrano mature in tutto quello che
esse possono offrire in termini di creatività e di espressività. Esse si alimentano di quella linfa segreta
e rara che Leonardo Leo possedeva in gran copia e che egli aveva reso insuperabili nell’equilibrio
dell’espressione e nella perizia della arte compositiva". 
Rimasto a sei anni orfano del padre, Leonardo Leo fu avviato allo studio della musica da uno zio,
Stanislao de Leo, cantore della matrice di San Vito. Grazie inoltre all'aiuto del proprio padrino, il
dottor fisico Teodomiro de Leo, il giovane musicista raggiunge Napoli dove, nel 1709, frequenta da
allievo esterno il Conservatorio di Santa Maria della Pietà de' Turchini, formandosi con il maestro
Nicola Fago. Nel 1713 è organista soprannumerario della cappella vicereale (ne diverrà primo
organista nel 1725) e, a seguire, maestro di cappella del marchese Rocco Stella (1715), del principe
Nicola di Sannicandro e della chiesa di Santa Maria della Solitaria (1717). Della Cappella
Vicereale sarebbe diventato vicemaestro nel 1737 succedendo al Mancini, quindi primo maestro della
nuova Cappella Reale nel 1744, al soldo di 35 ducati annui, in successione a Domenico Sarro. E a
Napoli, il talentuosissimo musicista pugliese Leo, inoltre maestro alla Pietà e al Sant’Onofrio
(fondamentali restano le sue opere didattiche), si sarebbe spento. Colto da apoplessia mentre – attesta
il Francesco Florimo nei volumi sulla Scuola Musicale di Napoli – componeva l’aria buffa "Voi par
che gite di palo in frasca" per La frascatana al Teatro Nuovo sopra Toledo, il giorno 31 ottobre 1744
“il Leo morì nell’anno cinquantunesimo di sua età, e fu trovato colla testa appoggiata sul cembalo, di
modo che si credeva in sulle prime che dormisse”. Sarebbe stato sepolto nella chiesa di Montesanto, al
pari di Alessandro Scarlatti, nella cappella dei musici di Real Palazzo intitolata a Santa Cecilia. E
ancora il Florimo risulta utile per averne un efficace ritratto: “Uomo di statura regolare, di aspetto
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piuttosto bello, di color bruno, di temperamento vivace, d’occhi vivaci e neri, di nobile portamento. Fu
serio ma non ebbe inurbano contegno, e vestiva con gusto e con ricercatezza. Lavoratore strenuo,
impiegava talvolta le intere notti in comporre e secondare il suo estro armonioso senza sentir mai
stanchezza. […] Non lasciava mai di portare al dito mignolo della mano sinistra, come appare anche
dal ritratto che ora possiede il Collegio, un anello di gran valore regalatogli dall’Imperatore di Russia.
Non fu solamente celebre compositore e gran maestro, ma anche buon organista, e sonava
egregiamente il violoncello”. Mentre al Marchese di Villarosa, così come riportato nelle sue datate ma
non meno preziose Memorie dei compositori di musica del Regno di Napoli (1840), non ne sfuggì lo
speciale valore ricordando quanto "niun Compositore de’ tempi suoi abbia dato alla Musica quella
sublime elevazione, e quella nobile maestà che fanno il carattere principale della Musica di Leo. Il
patetico nobile regna in tutte le sue composizioni sacre [...]. Il suo temperamento, e ’l suo carattere
serio e sensibile lo portava a tal genere di Musica; e perciò preferiva sempre quando bisognava i tuoni
cromatici, e maestevolmente se ne avvaleva. Univa tutta la difficoltà di sostenere un tal genere di
Musica, specialmente in quella di Chiesa, con tutta la dolcezza e facilità, che sono del piú grande
effetto anche nelle composizioni le piú raffinate; quindi per le espressioni, e pel gusto Leo sarà celebre
in tutti i tempi". Tante e di gran valore sono le opere da lui lasciate, per il teatro, nel genere sia serio
che buffo, in ambito vocale e strumentale, profano e sacro. E a quest’ultimo appartengono
naturalmente i Responsoria per quattro voci (Canto, Alto, Tenore, Basso) e continuo (organo),
riconducibili all’antica tradizione dell’intonazione polifonica di tutte o di alcune delle nove
Lamentazioni nei giorni del Triduo (Giovedì, Venerdì e Sabato Santo), diffusa all’inizio del
Cinquecento. Dunque, al principio, i Responsorî si cantavano unitamente alle Lamentazioni, nel cuore
della notte, dal Mattutino alle Lodi, del giovedí, del venerdí e del sabato santo. Tuttavia
successivamente, con il superamento della rigida osservanza dell’oratio perennis e della scansione in
un numero fisso di ore dell’Ufficio divino, l’officiatura notturna del Triduum sacrum cambiò. Spostata
verso l’alba (Mattutino), per favorire la partecipazione di tutti i fedeli oltre alla naturale presenza dei
chierici, quindi anticipata alla sera del giorno precedente (hora vigesima prima vel circa): dal
mercoledí fino al venerdí, in coincidenza con lo spegnersi della luce naturale. L’anticipazione di un
giorno spiega d’altra parte come sia possibile rinvenire in talune raccolte del Settecento una diversa
scansione cronologica nel titolo, come appunto dimostra il caso dei “Responsorj del Mercoldí, Giovedí
e Venerdí santo” di Leonardo Leo stando a quanto riportato sul frontespizio della migliore fonte di
riferimento costituita dal manoscritto della Biblioteca del “San Pietro a Majella”. Il rito, nel suo
particolare impatto fra simboli e suggestioni, è accuratamente descritto nel citato booklet dallo stesso
Maestro Acciai: "All’inizio del rito, l’unica luce che illuminava la chiesa proveniva da un candelabro
triangolare (allusione alla santissima Trinità), a forma di freccia, detto appunto «saetta», sul quale
ardevano quindici candele, sette per ogni lato, raffiguranti gli undici apostoli rimasti fedeli a Gesù
dopo il tradimento di Giuda, le tre Marie, e una al vertice: il Cristo. Era posto innanzi all’altare, a sua
volta, illuminato da sei ceri. Dopo il canto di ogni salmo del Mattutino (nove) e delle Lodi, (cinque)
veniva spenta una candela, ad eccezione di quella posta piú in alto. Durante il canto del Benedictus
(quindicesimo e ultimo salmo), si spegnevano gradualmente anche i sei ceri posti sull’altare e al
termine di esso (quindi verso la ne delle Lodi) si prendeva l’unica candela rimasta ancora accesa alla
sommità della «saetta» e si celava dietro l’altare, in cornu Epistulae, per testimoniare l’inestinguibile
luce consolatoria della fede. La chiesa rimaneva cosí immersa in tenebris per simboleggiare il buio
sulla terra alla croci ssione del Cristo e nel momento della sua sepoltura. Cessato il fragore, si
riprendeva la «saetta» con l’unica candela, rimasta accesa ma nascosta alla vista dell’officiante e dei
fedeli e si riponeva nuovamente dinnanzi all’altare. Con quest’ultimo atto di esaltazione della luce di
Cristo, che la morte aveva tentato invano di offuscare, si concludeva il rito".
Quanto alla forma, i ventisette Responsorî dell’Officium tenebrarum di Leo non presentano difformità
rispetto al tradizionale impianto quadripartito (ABCB): ossia, due prime sezioni, il Responsum (A) con
la Repetitio o Repetenda (B), il Versus o Versiculus (C), antico versetto salmodico e, in quarta
posizione, la ripresa della Repetitio (B). I Responsorî posti al termine di ciascun Notturno, (terzo, sesto
e nono di ogni giornata) prevedevano anche la ripetizione del Responsum (AB). Il Leo segnala inoltre
con precisione le ripetizioni dove previste e non intona il Gloria Patri del cerimoniale liturgico. Per le
peculiarità e i pregi di notevolissimo interesse si rinvia quindi alle tecniche dell’articolazione vocale e
dello stile, in Leo non focalizzate sulla mera contrapposizione fra il Tutti e i Soli bensì scavate nella
ricerca di una dimensione solistica o comunque concertante, finanche di piena sostanza drammatica e
dunque teatrale. Ne sono prova le tante risoluzioni retorico-musicali di pregnanza visiva in
corrispondenza ai diversi passaggi del testo religioso, l’impiego di una voce con funzione solistica
oltre la tradizionale sezione del Versiculus e il punto supremo toccato, potenziandone la dimensione
drammatica, in Tenebrae factae sunt. È il momento in cui il Tenore dà forma alla voce di Cristo
morente sulla croce, pronunciando le commosse parole “Deus meus, ut quid dereliquisti me?”. 
 
Si vieta la riproduzione dell'articolo e di ogni altra sua parte
 

 
 
 
 
 
Giovanni Acciai

 
Nato nel 1946, ha conseguito i diplomi di Musica corale e direzione di coro, di Organo e composizione
organistica e la Laurea in Musicologia presso l’Università degli studi di Pavia.
Si è perfezionato in direzione di coro con Roberto Goitre, Marcel Couraud e Istvan Parkai.
Direttore del «Coro da camera della RAI» di Roma (dal 1989 al 1994, anno di chiusura del complesso), del Coro
sinfonico della RAI di Torino (1994-1995), è attualmente direttore artistico e musicale dei gruppi vocali e
strumentali «I Solisti del madrigale» e «Nova ars cantandi», formati da cantanti e strumentisti professionisti, alla
guida dei quali svolge una intensa attività concertistica e discografica.
Il repertorio corale eseguito è vastissimo e spazia dalla polifonia medievale e rinascimentale alle grandi opere
vocali-strumentali come il Vespro della Beata Verginee la Selva morale e spirituale di Monteverdi, la Messa in B
minore di Bach, lo Stabat Mater di Cafaro, i Responsori della Settimana santa di Durante, il Gloria e i Salmi di
Vivaldi, il Requiem di Mozart, il Requiem di Salieri, lo Stabat Mater e la Creazione di Haydn, lo Stabat Mater e
la Petite Messe solemnelle di Rossini, la Sinfonia n. 9 «Corale»di Beethoven, la Messa di Requiem di
Verdi, lo Stabat Mater di Dvorak, la Messa in F minore di Bruckner, Daphnis et Cloé di Ravel, i Carmina Burana di
Orf.
Ha inciso dischi per la Antes-Concerto, la Nuova Era, la Sarx, la Stradivarius (www.stradivarius.it) e la Tactus
(www.tactus.it).
Docente di «Paleografia musicale» presso il Conservatorio di musica «Giuseppe Verdi» di Milano
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(www.consmilano.it) e presso il Conservatorio di
musica «Giovanni Battista Martini» di Bologna
(www.conservatorio-bologna.com), è   direttore
artistico dei Concorsi internazionali di canto corale
di Riva del Garda (Trento), di Grado (Gorizia) e di
Quartiano (Lodi).
Dal 1999 al 2003 ha insegnato «Storia della musica
medievale», «Storia della musica rinascimentale e
barocca», «Semiografia e semiologia musicale»
presso la Facoltà di Scienze dell'educazione
dell'Università degli studi di Trieste (sede di
Portogruaro).
Dal 1981 al 2004 è stato direttore de «La
Cartellina», rivista di «musica corale e didattica»
fondata da Roberto Goitre, mentre fino al 2009 è
stato il fondatore e il direttore de «L'Oferta
musicale», rivista di «storia, arte e cultura della
musica vocale»,  pubblicata dalle Edizioni Carrara
di Bergamo (www.edizionicarrara.it).
Nel 1987 la Città di Acqui Terme lo ha insignito di
un premio per «lo studio, la ricerca, il costante
impegno svolti a favore del canto polifonico e della
sua divulgazione».
Per meriti artistici acquisiti in campo
internazionale, è stato eletto, nel 1991, membro onorario dell’«American choral directors
associations»  (www.acdaonline.org).
Nel 1993 la città di Lodi (www.comune.lodi.it) gli ha assegnato il «Diapason d’Argento» per «l’opera di
divulgazione compiuta a favore della musica corale, intesa come momento di crescita comune, attraverso una
rinnovata consapevolezza culturale» mentre la Fondazione «Giovanni Pierluigi da Palestrina di Palestrina
(www.fondpalestrina.org) lo ha nominato suo «socio onorario».
È regolarmente invitato a ricoprire l’incarico di presidente e di membro di giuria dei piú importanti concorsi
nazionali e internazionali di canto e composizione corale (Arezzo, Gorizia, Grado, Milano, Salsomaggiore,
Trento, Trieste, Vittorio Veneto, Camerino, Tours, Budapest, Neerpelt, Zwickau, Litomysl, Maasmechelen, Linz,
Busan, Bremen, ecc.); a tenere relazioni in convegni musicologici e stages di perfezionamento in direzione di
coro presso Associazioni corali italiane e straniere: Europa cantat, luglio 1997
(www.europacantat.org); Settimana cantante, 1998 (www.feniarco.it); Estonian Choral Society, agosto 1999
(www.kooriyhing.ee); Choir Olympics Corea, ottobre 2002; Choir Olympic Xiamen, Cina, 2006.
Nell’agosto 1991 è stato invitato dalla Bach-akademie di Stuttgart (www.bachakademie.de) a dirigere un
concerto di musiche vocali e strumentali di Mozart per il Festival internazionale «Mozart Reisen durch Europa» e
nell’ottobre dello stesso anno, è stato chiamato dall’Accademia delle scienze e delle arti di Lubiana
(www.sazu.si) a tenere concerti con i «Solisti del madrigale» nell’ambito delle manifestazioni celebrative del
quattrocentesimo anniversario della morte di Jacobus Gallus. Sempre a Lubiana, è stato l’unico musicista italiano
invitato a svolgere relazioni sul problema della prassi esecutiva della musica antica nell’ambito del Simposio
europeo di canto corale.
Nel dicembre del 2004 è stato nominato membro attivo e rappresentante uiciale per l'Italia dell'«International
Choir Olympic Council», ente culturale operante a livello mondiale che svolge la sua attività sotto l'egida
dell'Unesco.
Nel novembre 2015 è stato accolto, come membro individuale, nel Réseau Européen de Musique Ancienne
(R:E.M.A.).
 
 
 
Leonardo Leo
Responsorj per la Settimana Santa
 
 
GIOVEDÌ SANTO
1. In monte Oliveti
2. Tristis est anima mea
3. Ecce vidimus eum
4. Amicus meus
5. Judas, mercator pessimus
6. Unus, ex discipulis meis
7. Eram quasi agnus innocens
8. Una hora
9. Seniores populi
 
VENERDÌ SANTO
10. Omnes amici mei
11. Velum templi scissum est
12. Vinea mea electa
13. Tamquam ad latronem
14. Tenebrae factae sunt
15. Animam meam dilectam
16. Tradiderunt me
17. Jesum tradidit impius
18. Caligaverunt oculi mei
SABATO SANTO
19. Sicut ovis
20. Jerusalem, surge
21. Plange, quasi virgo
22. Recessit pastor noster
23. O vos omnes
24. Ecce quomodo moritur justus
25. Astiterunt reges terrae
26. Aestimatus sum
27. Sepulto Domino
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Il 21/11/2018 a Napoli

Rocío Márquez e Fahmi Alqhai in concerto alla

Fondazione Pietà de’ Turchini

Oltre a Napoli, tappe anche a Roma e Palermo

 

Mercoledì 21 novembre ore 20.30, in scena con “Diálogo de viejos y nuevos sones”Mercoledì 21 novembre ore 20.30, in scena con “Diálogo de viejos y nuevos sones”

Il flamenco dialoga con la musica classica, la tradizione con le sonorità iberiche contemporanee. Mercoledì 21
novembre alle ore 20.30, alla Fondazione Pietà de’ Turchini (chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa
Caterina, 38), la cantaora Rocío Márquez e il violagambista Fahmi Alqhai, terranno un concerto a Napoli
nell’ambito del programma Proyecto Europa: Mestizajes. Organizzato e promosso dall’Instituto Cervantes
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di Napoli in collaborazione con la Fondazione Pietà de’ Turchini, lo spettacolo Diálogo de viejos y nuevos
sones fonde il cante jondo con la musica barocca. Un’incontro raffinato ed evocativo tra i canti vivi di oggi e le
loro origini, con due interpreti d’eccezione.

 

Rocío Márquez (Huelva, 1985) è attualmente una delle cantaoras più conosciute della sua generazione. Voce
chiara, ricca di sfumature e di squisita sensibilità, nel suo repertorio si fondono classicismo ed avanguardia,
tradizione e ricerca.

Originario di Siviglia, da padre siriano e madre palestinese, Fahmi Alqhai è considerato uno dei più importanti
interpreti di viola da gamba nel mondo oltre che uno tra i principali restauratori dell’interpretazione della
musica antica.

Ad accompagnare in scena i due protagonisti, in questo viaggio che fonde musica barocca e la tradizione
andalusa, ci saranno anche Rami Alqhai (viola da gamba) e Agustín Diassera (percussioni).

 

Oltre al concerto napoletano, il quartetto si esibirà in Italia per tre concerti: il 20 novembre all’Auditorium Parco
della Musica di Roma e il 22 novembre al Real Teatro Santa Cecilia di Palermo, le altre tappe italiane. Tra i
brani in scaletta: “Los canarios”, “Bambera de Santa Teresa”, “La mañana de San Juan” , “Mi son que trajo la
mar” Cantes de ida y vuelta  e omaggi a Claudio Monteverdi (1567-1643) come il madrigale “Sì dolce è’l
tormento”.

L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

Instituto Cervantes di Napoli, tel. 081 195 63311 - www.napoles.cervantes.es
Forndazione Pietà de’ Turchini, tel. 081 402395 - www.turchini.it

Mappa di Google

Ingrandisci

Pubblicata il 20/11/2018

________Follow us_______

Questa pagina non carica correttamente Google

Maps.

Do you own this website? OK

http://www.napoles.cervantes.es/
http://www.turchini.it/
https://maps.google.com/maps?q=40.8346935,14.242121699999984&ll=40.8346935,14.242121699999984&z=17
http://www.facebook.it/soundcontest
https://twitter.com/SoundContest
https://www.youtube.com/user/soundcontest
https://plus.google.com/u/0/+Soundcontest/videos
http://it.pinterest.com/soundcontest/pins/
https://developers.google.com/maps/documentation/javascript/error-messages?utm_source=maps_js&utm_medium=degraded&utm_campaign=keyless#api-key-and-billing-errors


ULTIME INSERITE C/Mare, il Comune a lavoro per i Disabili (https://magazinepragma.com/citta/cmare-il-comune-a-lavoro-per-i-disabili/)

 (https://magazinepragma.com)

Help\Guida

(https://magazinepragma.com/guida/)

Registrati al sito (https://magazinepragma.com/registrati/)

Home (https://magazinepragma.com)

Rocío Márquez e Fahmi Alqhai in concerto alla Fondazione Pietà de’ Turchini

 Giovanni  Esposito  (https ://magazinepragma.com/author/giovanniesposito/)   21 novembre 2018

 (/#facebook)  (/#twitter)  (/#google_plus)  (/#whatsapp)
 (/#pinterest)  (/#linkedin)

 (https://www.addtoany.com/share#url=https%3A%2F%2Fmagazinep
turchini%2F&title=Roc%C3%ADo%20M%C3%A1rquez%20e%20Fahmi%20Alq

Data / Ora

Date(s) - 21/11/2018

20:30

Luogo

Fondazione Pietà de’ Turchini  (https://magazinepragma.com/luoghi/fondazione-pieta-de-turchini/)

Categorie

Danza (https://magazinepragma.com/eventi/categorie/danza/)

Musica (https://magazinepragma.com/eventi/categorie/musica-2/)

Rocío Márquez e Fahmi Alqhai in concerto alla Fondazione Pietà de’ Turchini

Mercoledì 21 novembre ore 20.30, in scena con “Diálogo de viejos y nuevos sones”
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Giovanni Esposito (https://magazinepragma.com/author/giovanniesposito/)

Il flamenco dialoga con la musica classica, la tradizione con le sonorità iberiche contemporanee. Mercoledì 21 novembre alle ore 20.30, alla Fondazione Pietà de’ Tur-

chini (chiesa di Santa Caterina da Siena, via Santa Caterina, 38), la cantaora Rocío Márquez e il violagambista Fahmi Alqhai, terranno un concerto a Napoli nell’ambito

del programma Proyecto Europa: Mestizajes. Organizzato e promosso dall’Instituto Cervantes di Napoli in collaborazione con la Fondazione Pietà de’ Turchini, lo

spettacolo Diálogo de viejos y nuevos sones fonde il cante jondo con la musica barocca. Un’incontro raffinato ed evocativo tra i canti vivi di oggi e le loro origini, con

due interpreti d’eccezione.

Rocío Márquez (Huelva, 1985) è attualmente una delle cantaoras più conosciute della sua generazione. Voce chiara, ricca di sfumature e di squisita sensibilità, nel suo re-

pertorio si fondono classicismo ed avanguardia, tradizione e ricerca.

Originario di Siviglia, da padre siriano e madre palestinese, Fahmi Alqhai è considerato uno dei più importanti interpreti di viola da gamba nel mondo oltre che uno tra i

principali restauratori dell’interpretazione della musica antica.

Ad accompagnare in scena i due protagonisti, in questo viaggio che fonde musica barocca e la tradizione andalusa, ci saranno anche Rami Alqhai (viola da gamba)

e Agustín Diassera (percussioni).

Oltre al concerto napoletano, il quartetto si esibirà in Italia per tre concerti: il 20 novembre all’Auditorium Parco della Musica di Roma e il 22 novembre al Real Teatro

Santa Cecilia di Palermo, le altre tappe italiane. Tra i brani in scaletta: “Los canarios”, “Bambera de Santa Teresa”, “La mañana de San Juan” , “Mi son que trajo la mar”

Cantes de ida y vuelta  e omaggi a Claudio Monteverdi (1567-1643) come il madrigale “Sì dolce è’l tormento”.

L’ingresso al concerto è gratuito, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

Instituto Cervantes di Napoli, tel. 081 195 63311 – www.napoles.cervantes.es (http://www.napoles.cervantes.es/)

Forndazione Pietà de’ Turchini, tel. 081 402395 – www.turchini.it (http://www.turchini.it/)
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Divulgazione Audio Testuale

A corde spiegate

Posted on 28/12/2018 by divulgazioneaudiotestuale
Fondazione Pietà de’ Turchini

presenta

“A corde spiegate”

La terza edizione del concerto conclusivo della masterclass tenuta dalla star napoletana della

chitarra classica Edoardo Catemario

 

Domenica 30 dicembre ore 19.30

Chiesa di San Rocco

Riviera di Chiaia, 254, Napoli

 

Si conclude con il concerto dal titolo “A corde spiegate” domenica 30 dicembre alle ore 19.30,
presso la Chiesa di San Rocco (Riviera di Chiaia, 254, Napoli), la terza edizione della masterclass
di alto perfezionamento di chitarra classica tenuta dalla star napoletana delle sei corde Edoardo
Catemario e organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini. Il chitarrista e compositore
partenopeo ha approfondito lo studio dei partimenti originali della Scuola Musicale Napoletana,
basando su di essi la messa a punto del Metodo Catemario per l’insegnamento della chitarra e del
pianoforte. Gli allievi del corso di Catemario saranno impegnati nell’esecuzione di un variegato
programma, che comprende la musica antica, la tradizione brasiliana d’autore e i contemporanei
che per la chitarra hanno scritto composizioni originali o variazioni dai capolavori del Novecento.
Andrea D’Alterio eseguirà i tre studi di Julio Sagreras e i due studi di Mauro Giuliani. Lisa Pietrini
suonerà sei canzoni rinascimentale di autore anonimo, mentre ad Alessia Di Maso sono affidate le
partiture del sambista Badén Powell e dell’autore di iconici vals carioca Dilermando Reìs. Infine,
Daniele Aiello si misurerà con le variazioni su un tema di Skriabin di Alexandre Tansman.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/
https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/2018/12/28/a-corde-spiegate/
https://divulgazioneaudiotestuale.wordpress.com/author/divulgazioneaudiotestuale/


Per informazioni

081402395, coordinamento@turchini.it (mailto:coordinamento@turchini.it),  www.turchini.it
(http://www.turchini.it/)

 

Edoardo Catemario è nato a Napoli ed ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di cinque anni.
Il suo repertorio include una enorme quantità di pezzi solistici, oltre che la quasi totalità del
repertorio da camera e 42 concerti per chitarra ed orchestra. Ospite dei maggiori festival di musica
da camera, Edoardo Catemario ha suonato in prima assoluta composizioni a lui dedicate tra cui
“El Kalasha de AValokitesvara” di Eduardo Morales Caso, “Drei lieder” di Alexander Mullenbach,
“Cuadernos de Danzas” di Mauricio Sotelo, “Memorie di una maschera” di Patrizio Marrone”,
“Carpe Diem” di Gerard Drozd e “I racconti di Mamma Orca” di Roberto De Simone. La sua
produzione discografica include lavori per DECCA records, ARTS Music e Koch Schwann. Nel
Gennaio 2004 la sua incisione del Concerto n1 di Giuliani è stata allegata al BBC Music Magazine.
Ha collaborato con il Mozarteum di Salisburgo durante la “Sommer Akademie” tra il 2001 ed il
2007 e con La Royal Academy di Londra dove viene regolarmente invitato. Di recente Catemario
ha suonato il concerto di Natale alla Berliner Philharmonie Grosser Saal con l’omonima orchestra e
alla grosser Saal del Musikverein di Vienna. È stato eletto “Honorary Associate Member” della
Royal Academy di Londra, onorificenza per meriti artistici e didattici assegnata solo a due
chitarristi nella storia della prestigiosa accademia. Catemario suona su strumenti di alta fattura di
grandi maestri di scuola spagnola costruiti tra il 1890 ed il 1940: Garcia, Simplicio, José Ramirez I,
Pascual Viudes, Ibañez, Nuñez, Galan.

Fondazione Pietà de’ Turchini

Ufficio Stampa
Rosa Criscitiello

3510178836

3455996167
rosacriscitiello@gmail.com (mailto:rosacriscitiello@gmail.com)
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http://www.turchini.it/
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A corde spiegate con Edoardo Catemario

Pubblicato Venerdì, 28 Dicembre 2018 15:28

Si conclude le terza
edizione della masterclass tenuta dalla star napoletana della chitarra classica Edoardo Catemario.

Con il concerto dal titolo “A corde spiegate” domenica 30 dicembre alle ore 19.30, presso la Chiesa di
San Rocco (Riviera di Chiaia, 254, Napoli), si chiude la terza edizione della masterclass di alto
perfezionamento di chitarra classica tenuta dalla star napoletana delle sei corde Edoardo Catemario e
organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini.

Il chitarrista e compositore partenopeo ha approfondito lo studio dei partimenti originali della Scuola
Musicale Napoletana, basando su di essi la messa a punto del Metodo Catemario per l’insegnamento
della chitarra e del pianoforte.

Gli allievi del corso di Catemario saranno impegnati nell’esecuzione di un variegato programma, che
comprende la musica antica, la tradizione brasiliana d’autore e i contemporanei che per la chitarra
hanno scritto composizioni originali o variazioni dai capolavori del Novecento.

Andrea D’Alterio eseguirà i tre studi di Julio Sagreras e i due studi di Mauro Giuliani. Lisa Pietrini
suonerà sei canzoni rinascimentale di autore anonimo, mentre ad Alessia Di Maso sono affidate le
partiture del sambista Badén Powell e dell’autore di iconici vals carioca Dilermando Reìs. Infine,
Daniele Aiello si misurerà con le variazioni su un tema di Skriabin di Alexandre Tansman.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

http://www.napoliclick.it/portal/musica/7471-a-corde-spiegate.html
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Per informazioni

081402395, coordinamento@turchini.it,  www.turchini.it

 Edoardo Catemario

Edoardo Catemario è nato a Napoli ed ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di cinque anni. Il suo
repertorio include una enorme quantità di pezzi solistici, oltre che la quasi totalità del repertorio da
camera e 42 concerti per chitarra ed orchestra. Ospite dei maggiori festival di musica da camera,
Edoardo Catemario ha suonato in prima assoluta composizioni a lui dedicate tra cui “El Kalasha de
AValokitesvara” di Eduardo Morales Caso, “Drei lieder” di Alexander Mullenbach, “Cuadernos de
Danzas” di Mauricio Sotelo, “Memorie di una maschera” di Patrizio Marrone”, “Carpe Diem” di Gerard
Drozd e “I racconti di Mamma Orca” di Roberto De Simone. La sua produzione discografica include
lavori per DECCA records, ARTS Music e Koch Schwann. Nel Gennaio 2004 la sua incisione del
Concerto n1 di Giuliani è stata allegata al BBC Music Magazine. Ha collaborato con il Mozarteum di
Salisburgo durante la “Sommer Akademie” tra il 2001 ed il 2007 e con La Royal Academy di Londra
dove viene regolarmente invitato. Di recente Catemario ha suonato il concerto di Natale alla Berliner
Philharmonie Grosser Saal con l’omonima orchestra e alla grosser Saal del Musikverein di Vienna. È
stato eletto “Honorary Associate Member” della Royal Academy di Londra, onorificenza per meriti
artistici e didattici assegnata solo a due chitarristi nella storia della prestigiosa accademia. Catemario
suona su strumenti di alta fattura di grandi maestri di scuola spagnola costruiti tra il 1890 ed il 1940:
Garcia, Simplicio, José Ramirez I, Pascual Viudes, Ibañez, Nuñez, Galan. 
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Domenica 30 dicembre la Fondazione Pietà de’ Turchini propone il concerto dei partecipanti

alla masterclass tenuta dal chitarrista Edoardo Catemario
Pubblicato il dicembre 28, 2018

Si conclude con il concerto dal titolo “A corde spiegate”, domenica 30 dicembre, alle ore 19.30, presso la

Chiesa di San Rocco (Riviera di Chiaia, 254, Napoli), la terza edizione della masterclass di alto

perfezionamento di chitarra classica tenuta dalla star napoletana delle sei corde Edoardo Catemario e

organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini.

Il chitarrista e compositore partenopeo ha approfondito lo studio dei partimenti originali della Scuola

Musicale Napoletana, basando su di essi la messa a punto del Metodo Catemario per l’insegnamento della

chitarra e del pianoforte.

Gli allievi del corso di Catemario saranno impegnati nell’esecuzione di un variegato programma, che comprende

la musica antica, la tradizione brasiliana d’autore e i contemporanei che per la chitarra hanno scritto

composizioni originali o variazioni dai capolavori del Novecento.

Andrea D’Alterio eseguirà i tre studi di Julio Sagreras e i due studi di Mauro Giuliani.

Lisa Pietrini suonerà sei canzoni rinascimentale di autore anonimo, mentre ad Alessia Di Maso sono

affidate le partiture del sambista Baden Powell e dell’autore di iconici valses carioca Dilermando Réis.

Infine, Daniele Aiello si misurerà con le variazioni su un tema di Skrjabin di Alexandre Tansman.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti disponibili.

Per informazioni

081 402395

coordinamento@turchini.it

www.turchini.it

Fondazione Pietà de’ Turchini

Ufficio Stampa

Rosa Criscitiello

345 59 96 167

351 01 78 836

rosacriscitiello@gmail.com

______________________________________________________________

Edoardo Catemario

Edoardo Catemario è nato a Napoli ed ha intrapreso lo studio della chitarra all’età di

cinque anni.

Il suo repertorio include una enorme quantità di pezzi solistici, oltre che la quasi totalità del repertorio da

camera e 42 concerti per chitarra ed orchestra.

Ospite dei maggiori festival di musica da camera, Edoardo Catemario ha suonato in prima assoluta

composizioni a lui dedicate tra cui “El Kalasha de Avalokitesvara” di Eduardo Morales Caso, “Drei lieder” di

Alexander Mullenbach, “Cuadernos de Danzas” di Mauricio Sotelo, “Memorie di una maschera” di Patrizio

Marrone, “Carpe Diem” di Gerard Drozd e “I racconti di Mamma Orca” di Roberto De Simone.
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La sua produzione discografica include lavori per DECCA records, ARTS Music e Koch Schwann.

Nel Gennaio 2004 la sua incisione del Concerto n.1 di Giuliani è stata allegata al BBC Music Magazine.

Ha collaborato con il Mozarteum di Salisburgo durante la “Sommer Akademie” tra il 2001 ed il 2007 e con La

Royal Academy di Londra dove viene regolarmente invitato.

Di recente Catemario ha suonato il concerto di Natale alla Berliner Philharmonie Grosser Saal con l’omonima

orchestra e alla grosser Saal del Musikverein di Vienna.

È stato eletto “Honorary Associate Member” della Royal Academy di Londra, onorificenza per meriti artistici e

didattici assegnata solo a due chitarristi nella storia della prestigiosa accademia.

Catemario suona su strumenti di alta fattura di grandi maestri di scuola spagnola costruiti tra il 1890 ed il 1940:

Garcia, Simplicio, José Ramirez I, Pascual Viudes, Ibañez, Nuñez, Galan.

Questa voce è stata pubblicata in Prima del concerto e contrassegnata con Alessia Di Maso, Alexandre Tansman, Andrea D’Alterio, “A corde spiegate”, Baden Powell, Chiesa

di San Rocco a Chiaia - Napoli, Daniele Aiello, Dilermando Reis, Edoardo Catemario, Fondazione Pietà de’ Turchini, Julio Sagreras, Lisa Pietrini, Mauro Giuliani, Metodo

Catemario. Contrassegna il permalink.
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Libri & Convegni

La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente alla prima
edizione di Napoli Città Libro, giovedì 24 maggio alle ore 17
nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, con
il nuovissimo volume "Le stagioni di Niccolò Jommelli" della
Turchini Edizioni e con la collana discografica “Protagonisti e
Miti della Scuola Musicale di Napoli” realizzata in
collaborazione con l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.
Saranno presenti lo storico della musica Paologiovanni
Maione e il fotografo Mimmo Jodice, autore delle copertine
da collezione degli album, accanto alla violoncellista Manuela
Albano in concerto
22.05.2018 | Redazione

In primo piano

La divina Olga Borodina
conquista il pubblico del
Teatro San Carlo
distillando, con...
20.05.2018

Recenti
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La quinta giusta
di Paola De Simone
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La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente a Napoli Città Libro, prima edizione del Salone del
Libro e dell'Editoria di Napoli che aprirà le sue porte dal 24 al 27 maggio 2018. “Niccolò Jommelli, Le
stagioni” è il titolo dell’evento, giovedì 24 maggio alle ore 17 (Sala del Chiostro Open del Complesso
Monumentale di San Domenico Maggiore) nell’ambito del quale la Fondazione guidata da Federica
Castaldo e Marco Rossi presenterà con l'ultimissimo volume la sua casa editrice, Turchini Edizioni, e
la collana discografica “Protagonisti e Miti della Scuola Musicale di Napoli”, realizzata in
collaborazione con l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.  

Saranno presenti il fotografo Mimmo Jodice, autore delle suggestive immagini che fanno da
copertina agli album, Paologiovanni Maione, membro del comitato scientifico della Fondazione Pietà
de’ Turchini e docente di Storia della musica presso il Conservatorio "San Pietro a Majella" di Napoli,
la direttrice artistica Mariafederica Castaldo. Modera il dibattito il critico musicale del Mattino,
Stefano Valanzuolo, mentre la violoncellista Manuela Albano eseguirà alcune danze dalle Suites di
Bach. La Fondazione Pietà de’ Turchini sarà presente con il suo stand (la posizione è B46) a Napoli
Città Libro giovedì 24 dalle ore 16 e venerdì 25 dalle 10 alle 20, mentre domenica 27 la chiusura è
prevista per le 18. I biglietti sono acquistabili sul posto o su www.napolicittalibro.it.
“Le stagioni di Niccolò Jommelli” è inoltre il titolo dello studio monografico promosso dalla
Fondazione Pietà de’ Turchini con l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e il Comune di
Aversa, con la direzione scientifica di Francesco Cotticelli e Paologiovanni Maione, posto
a conclusione delle celebrazioni per il trecentesimo anniversario nel 2014 della nascita dell’illustre

17 nel Complesso
22.05.2018
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meritatamente
applaudito il nuovo
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V...
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La divina Olga
Borodina conquista il
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timbro notturno, un
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In secondo round e
per un mese torna
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Traviata di Verdi
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acqua vera, con le
sce...

19.05.2018
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violoncello, format
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musicista aversano. Un anno di conferenze internazionali e una lunga fase di approfondimento delle
scoperte storiche e scientifiche hanno infine portato alla realizzazione di un testo che senz'altro andrà a
costituire una pietra miliare della riflessione musicologica sull’eredità della Scuola Musicale
Napoletana. 

«Il volume è il frutto di una collaborazione internazionale nata dal coordinamento con il Conservatorio
Francesco Cilea di Reggio Calabria, la Fondazione Pietà de’ Turchini, la Fondazione Giorgio Cini di
Venezia, l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, il Comune di Aversa e il progetto Divino
Sospiro di Lisbona. – spiega lo storico della musica Paologiovanni Maione (nella foto a seguire) –
raccogliendo i contributi scientifici dei maggiori studiosi del Settecento europeo. La scelta
metodologica è stata quella dell’interdisciplinarietà, con l’incrocio, coerente ma sfidante, della Storia,
della Storia dell’Arte, oltre che naturalmente della Musicologia e Storia della Musica, nel segno della
ricostruzione della variegata curva della vita e dell’evoluzione artistica del compositore di Aversa,
nonché del suo apporto, fondamentale quanto meno noto di altri, nel processo di rinnovamento

clavicembalista
Rinaldo Alessandrini
e la flautista Laura
Pontecorvo
protagonisti stasera
nella chiesa di San
Marcellino e Festo
per...
15.05.2018
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Musica, Roberto
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suono al secondo
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l'integrale delle
Sonate per
pianoforte...
10.05.2018
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drammaturgico del Melodramma, di certo
non inferiore a quello operato negli stessi
anni a Vienna da Christoph Willibald
Gluck». A firmarne la curatela accanto ai
professori Maione e Cotticelli, Maria Ida
Biggi e Iskrena Yordanova. Fra gli autori
dei saggi si citano: Giulio Sodano,
Riccardo Lattuada, Marina Marino,
Antonio Caroccia e Francesca Seller,
Rosa Cafiero e Giulia Giovani, Paolo
Sullo, Giacomo Sances e Giacomo
Sciommeri, Roberto Scoccimarro, Paola
De Simone e Nicolò Maccavino, Beatrice Alfonzetti, Bruno Forment, Francesca MenchelliButtini,
Maria Ida Biggi, Giovanni Polin, Lorenzo Mattei, Rosy Candiani, Anthony DelDonna, Lucio Tufano,
Teresa Chirico e Michael Pauser. Oltre agli scritti dello stesso Paologiovanni Maione e di Francesco
Cotticelli.

Fondata nel 2003, la Turchini Edizioni si connota per lo spiccato interesse nel campo delle discipline
della musica e dello spettacolo, attraverso la pubblicazione di saggi, edizioni critiche di partiture,
volumi miscellanei su tematiche afferenti ai vari aspetti delle arti della scena. L’idea fondante deriva
dalla consapevolezza che la valorizzazione del patrimonio musicale e teatrale napoletano, soprattutto
quello relativo ai secoli XVII e XIX, sia essenziale e funzionale ad una maggiore comprensione e
valorizzazione di fenomeni di altri centri europei ed extraeuropei, con cui Napoli da sempre ha
dialogato. Ulteriore caratteristica è quella di avere privilegiato motivi e protagonisti della scena e della
vita musicale finora poco sondati.

Tra i progetti più ambiziosi e di ampio respiro, si segnalano la
realizzazione della collana di volumi dal titolo “La Storia della
musica e dello spettacolo a Napoli dal Cinquecento al Novecento”,
con particolare riferimento alla realizzazione del terzo volume
dedicato al Settecento, a cura di Paologiovanni Maione e
Francesco Cotticelli, e il progetto di pubblicazione dell’opera
omnia di Francesco Provenzale. Ai piani editoriali di partiture e
saggi si affiancano i progetti di digitalizzazione dei giacimenti
bibliografici e archivistici quali, ad esempio, quello che riguarda la
librettistica della commedia settecentesca per musica, in via di
completamento. Tra le iniziative più recenti vi è inoltre una collana
dedicata alla didattica e alla divulgazione di metodi e strumenti
pedagogici funzionali alla diffusione della musica anche tra i
principianti. 
«La Turchini Edizioni – spiega Mariafederica Castaldo (nella foto
accanto) – nasce per garantire spazio alle pubblicazioni in grado di

analizzare, con metodologie corrette e un opportuno equilibrio tra la saggistica e divulgazione, la
ricchissima e secolare esperienza dei palcoscenici napoletani, allora come oggi immagine vivida e
positiva delle energie e del talento di un intero territorio. Tuttavia, l’alta qualità scientifica delle nostre
iniziative assicura ai volumi della Turchini Edizioni una circolazione che si estende ben oltre i confini
territoriali e nazionali, grazie soprattutto alla rete di interlocutori di rango e centri di ricerca
internazionali. Oltre al volume su Jommelli abbiamo pubblicato, sempre nel 2017, la partitura inedita,
a cura di Gaetano Pitarresi, de “Gli Orti Esperidi  Componimento drammatico in due parti”, composta
da Nicola Porpora a Napoli nel 1721. Di prossima presentazione la doppia operazione di “Musica in
Purgatorio”, con un volume critico, a cura di Giacomo Sances, dedicato alla vita musicale nella
chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco dalla fondazione alla fine del XVIII secolo,
al quale si affiancherà l’edizione, a cura di Emanuele Cardi e con l’apparato storico di Giacomo
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Sances, delle partiture dei compositori settecenteschi Gennaro e Gaetano Manna, rinvenute proprio 
negli archivi della chiesa di Santa Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco».
Presso l’evento "Niccolò Jommelli, Le
stagioni" e lo stand della Fondazione Pietà
de’ Turchini a Napoli Città Libro sarà
inoltre possibile conoscere e acquistare
“Protagonisti e Miti della Scuola Musicale
di Napoli”, la collana discografica, a cura
della Fondazione Pietà de’
Turchini, realizzata in collaborazione con
l’etichetta Arcana del gruppo Outhere.
Il progetto, che può fregiarsi dell’apporto
creativo dei leggendari scatti di Mimmo
Jodice, cui si deve la scelta di alcune delle
sue opere per le copertine dei dischi, ha
avuto il suo esordio nel 2015 con la
realizzazione del primo CD “Arias for
Nicolino”, interpretato dal controtenore
Carlo Vistoli, accompagnato dall’Ensemble
Talenti Vulcanici diretti dal clavicembalista
Stefano Demicheli. “Arias for Nicolino” è
dedicato alla produzione, scritta di proposito
da geni del calibro di Alessandro Scarlatti,
Giovanni Battista Pergolesi e il George
Frideric Händel del "Rinaldo", per la voce di
Nicola Grimaldi, nato a Napoli nel 1673 e
conosciuto in tutta Europa col diminutivo di
"Nicolino", voce sublime, attore provetto,
regista e direttore musicale, antesignano
della tradizione controtenorile partenopea prima di Farinelli, Caffarelli e Carestini.
A seguire, la pubblicazione di “The Fairy Genius” (Arcana, 2017), con l’Ensemble Aurora di Enrico 
Gatti, dedicato alla produzione strumentale e al repertorio violinistico napoletano tra il XVII e il XVIII 
secolo. L’ultima creatura è “Lux in Tenebris” (Arcana, 2017), con la voce solista di Silvia Frigato e 
l’esecuzione dell’Ensemble Talenti Vulcanici, diretti da Emanuele Cardi, che suonano le musiche 
settecentesche della liturgia della Settimana Santa composte da Gennaro e Gaetano Manna e da 
Francesco Feo. In corso di stampa l’album con l’esecuzione dello “Stabat Mater” di Nicola Bonifacio 
Logroscino, con protagoniste le voci di Giulia Semenzato e Raffaele Pe, accompagnati dall’Ensemble 
Talenti Vulcanici sempre diretti da Demicheli (nelle foto al centro). Infine, a settembre 2018, il 
progetto “Protagonisti e Miti della Scuola Musicale di Napoli” farà tappa ad Alessano, in Salento, per 
la registrazione del disco dedicato alle cantate da camera intorno al mito di Partenope, con pari 
organico strumentale e direzione accanto al soprano Naomi Rivieccio.
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Nella Chiesa del Purgatorio ad Arco, per la Pietà de' Turchini,
il Quartetto d’archi Gagliano interpreta “Convergenze
Dissonanti - Mozart e Beethoven: eredità difficili all’ombra di
Haydn”
26.05.2018 | Redazione

Sotto il titolo di “Convergenze Dissonanti  Mozart e Beethoven: eredità difficili all’ombra di Haydn”
la Fondazione Pietà de' Turchini propone oggi, sabato 26 maggio alle ore 18.30 nella Chiesa di Santa
Maria delle Anime del Purgatorio ad Arco (Via dei Tribunali 39, Napoli), l'esecuzione di due "must"
per quattro archi dal grande repertorio Classico, il celebre Quartetto cosiddetto "delle Dissonanze" di
Mozart e l'op. 18 n. 1 di Beethoven. Ad eseguirli, Il Quartetto d’archi Gagliano (nelle foto),
formazione nata in omaggio all'omonima, leggendaria famiglia di liutai napoletani e attualmente
costituita da Carlo Dumont e Sergio Carnevale ai violini, Gianfranco Conzo alla viola e da Manuela

In primo piano

La Fondazione Pietà de’
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Napoli Città...
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Albano al violoncello. 
Il Quartetto d’archi Gagliano
vede confluire al suo interno
consolidate esperienze
cameristiche e precedenti
esperienze professionali
nell’ambito della musica da
camera. La prima formazione
iniziò a lavorare insieme nel
1987 grazie
all'incoraggiamento del
Gabrieli String Quartet di

Londra, seguendo i “Corsi di Perfezionamento
Strumentale e di Interpretazione Musicale” a
Sermoneta e suonando al Festival Pontino. Nel
1995, dopo essere stato ascoltato dal Quartetto
Alban Berg, l’ensemble napoletano è stato invitato
a perfezionarsi con loro presso la Musikhochschule
di Lubecca (Germania), lavorando con Günter
Pichler, Thomas Kakuska e Valentin Erben. Nel
1997 grazie all' "Amadeus Scholarship Fund", gli
viene assegnata una borsa di studio che gli consente
di studiare con il Quartetto Amadeus presso la Royal Academy of Music di Londra. Parallelamente
all’attività didattica, il quartetto ha svolto attività concertistica, suonando nelle principali città europee
(Londra, Ginevra, Lubecca, Amsterdam, Barcellona, Roma, Parigi, Lugano, Sofia, Bruxelles,
Budapest), tenendo sia recital, che cicli monografici (Boccherini 2005, Mozart 2006, Haydn e
Mendelssohn 2009, Schumann 2010), partecipando a tournée e festival internazionali. Interprete del
più significativo repertorio quartettistico, il Quartetto Gagliano suona sovente con strumentisti ospiti,
con cui collabora in diverse formazioni dal quintetto all’ottetto, tra cui si ricorda Bruno Giuranna,
Antony Pay, Ursula Hollinger, Peter Lukas Graf, JeanFrancois Tollier, Alessandro Carbonare, Bruno
Mezzena. Il quartetto, il cui repertorio spazia da “L’Arte della Fuga” di J.S.Bach fino alle più recenti
avanguardie, con l’obiettivo di ampliare il repertorio tradizionale, si dedica costantemente al lavoro di
ricerca per la riscoperta della musica da camera di autori di scuola napoletana (Giuseppe Martucci,
Franco Alfano, Alessandro e Achille Longo, Mario Pilati), eseguendo e registrando lavori spesso
inediti. Nella stagione 20013/14 il quartetto ha presentato, partendo dal Festival di Cartagine (Tunisi),
un programma di raro ascolto dedicato al percorso che dalle prime forme strumentali cinquecentesche
a quattro voci, conduce fino al ‘700 alla nascita del quartetto d’archi in Italia. Nel 2014 l’International
Yehudi Menuhin Foundation ha invitato il quartetto a suonare Rossini, Verdi e Puccini in occasione
dell’annuale gala di fine anno, presso il Théatre du Parc di Bruxelles.

Biglietto intero € 10,00 | Biglietto ridotto € 7,00 (over 60, under 30, Soci Fai, Feltrinelli Card,
Wine&theCity Card, Artecard, Associati Distretto Culturale Siti Reali). Biglietti disponibili sul circuito
online azzurroservice.net o al botteghino mezz'ora prima del concerto. 
Per informazioni 081402395 e coordinamento@turchini.it. 

Quartetto d’archi Gagliano: “Convergenze Dissonanti - Mozart e Beethoven: eredità difficili all’ombra di
Haydn”

Programma

Wolfgang Amadeus Mozart
Dissonanzen-Quartett in Do maggiore, K. 465 (1785)
1. Adagio - Allegro
2. Andante cantabile
3. Menuetto. Allegro
4. Allegro molto

Ludwig van Beethoven
Quartetto in Fa maggiore, op. 18 n. 1 (1798)
1. Allegro con brio
2. Adagio affettuoso ed appassionato
3. Scherzo. Allegro molto
4. Allegro
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Il rigore del Leo religiosoIl rigore del Leo religioso

Napoli: Acciai alla guida di Nova Ars Cantandi

Nova Ars Cantandi

Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli

Nova Ars Cantandi

18 Novembre 2018

Tra novità e conferme, concerti di ricerca e riprese

di titoli capolavoro, tra voci sperimentali e interpreti

diventati ormai classici della scena antica e barocca,

la Fondazione Pietà de’ Turchini lancia la nuova

stagione "Note d'Altrove", in equilibrio tra tradizione

e modernità: si parte con Nova Ars Cantandi e

Leonardo Leo, in prima assoluta della tournée del

disco “Responsoria” uscito lo scorso 21 settembre

per Deutsche Grammophon/Universal, diretto dal

geniale Giovanni Acciai. Quattro voci splendide,
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inscalfibili, perfette sul repertorio e dominatrici

sonore del suggestivo spazio della Chiesa di Santa

Caterina da Siena, sede della fondazione:

Alessandro Carmignani controtenore, Andrea

Arrivabene alto, Gianluca Ferrarini tenore, Marcello

Varghetto basso, sembravano ideati apposta per

queste pagine di Leo per l'ufficio divino della

settimana santa, a tre secoli di distanza dalla loro

creazione. Scavati nella parola con tensione

affettiva, e in contrasti che si sprigionano in cadenze

sfogate ma centellinate, come in Unus ex discipulis

mei, Una hora, e Tenebrae factae sunt. Da un lato, il

canto Carmignani, mai corto di fiati, dal timbro

soave appena un po’ duro di consonanti; dall'altro il

basso Varghetto, coi fraseggi morbidi, di velluto e

bravura, e profondi, si, ma solo se previsti. In mezzo:

l'alto Arrivabene, attento alle formule della retorica

e il tenore Ferrarini di speciale sensibilità e risorse

espressive quando dà forma alla voce di

Cristo Deusmeus, ut quid dereliquisti me?. 

 

Acciai ha fatto atto di conversione, imponendosi

arbitro di un rigore testuale assoluto, nella parola e

la sua semanticità: il quartetto di voci in un insieme

pastoso, il continuo all'organo Ivana Valotti, meno

evidente, e il tutto compatto e sonoro. Leo ritornava

a casa come compositore su Sacre Scritture (testi

dal tono espressivo elevato che fanno riferimento in

maniera allegorica alle pene di Cristo), di originale e

inconfondibile magnetismo - dal mercoledì al

venerdì della settimana santa fino allo scemare della

luce naturale - ancora più enfatizzato

dall'estinguersi delle luci della chiesa con il

procedere del sevizio liturgico qui in concerto,

quello che prese il nome di Officium tenebrarum. Il

pubblico stregato dall'incedere quasi arioso delle

voci, a tratti cantilenante, commovente e in fase di

estremo raccoglimento. Introducevano le letture,

una frangia del Gruppo vocale della Pietà de’



di  Salvatore Morra

RECENSIONE / CLASSICA

21 NOVEMBRE 2018

tempo di lettura 3'

 

Turchini, Luigi Costabile, Giuseppe Di Prisco,

Leopoldo Punziano. Mistico in sfondo sonoro, mai

una sbavatura nei finali. Con un taglio libero,

sviluppato sulla spregiudicatezza dell'ardimento

compositivo di Leo, seppur tardo barocco, anche la

filologia complessiva dell'opera ricercata da Acciai

ne giovava, insieme all'impianto quadripartito

(ABCB) dei responsori, evidenziando la libertà

dell'invenzione melodica e i momenti di sublime

elevazione spirituale. Chi se non la squadra dei

Turchini può osare un debutto stagionale così

severo, arcaico, filologico. Sembra un paradosso, ma

quando si oserà così, in controcorrente ed in

maniera inventiva, finiremo per trovarlo una vera

rivoluzione.  
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Le inquietudini del Novecento

Al Massimo di Palermo Schönberg e Bartók

di  Alessandro Mastropietro

CLASSICA
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Nazionale della Rai diretta da Heinz Holliger, per un concerto

tributo al compositore ungherese

di  Alberto Massarotto
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Un viaggio nel cosmo sonoro

del Faust di Schumann 

All’Opera di Amburgo Kent Nagano e Achim Freyer di nuovo

insieme per le Scene del Faust di Goethe

di  Stefano Nardelli
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