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Alla Pietà de' Turchini, per il Maggio dei Monumenti, si 
riscopre nel weekend la musica per archi della Napoli barocca
fra le parole dei musicologi e le note del violinista Enrico
Gatti accanto all’Ensemble Aurora
13.05.2016 | Redazione

Per la stagione in corso e in occasione del Maggio dei Monumenti, la Pietà de’ Turchini durante il
weekend del 14-15 maggio propone nella storica sede della Chiesa di Santa Caterina da Siena un
concerto e una conferenza dedicati a rare pagine di musica strumentale napoletana del Sei-
Settecento. Un repertorio in equilibrio tra musica antica, stile galante e virtuosismo, eseguito dagli
specialisti Enrico Gatti e l’Ensemble Aurora (nella foto) nonché narrato, in parallelo, da musicologi e
studiosi tra cui Guido Olivieri e Paologiovanni Maione.
Al centro del programma ci sarà la riscoperta di musicisti del tempo di gran fama e prestigio, quali
Pietro Marchitelli, primo violino della Cappella Reale, Giovanni Carlo Cailò, grande didatta di
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strumenti ad arco, Nicola Fiorenza, Leonardo Leo, Antonio Avitrano e Francesco Paolo Supriani,
autore del primo metodo di studio italiano per violoncello, e Carlo Cotumacci, allievo di Alessandro
Scarlatti.
Un primo, doppio appuntamento è dunque fissato per sabato 14 maggio a Santa Caterina da
Siena dove, alle ore 11, si terrà la conferenza dedicata a “La musica strumentale e la Real Cappella dal
Viceregno a Carlo di Borbone”. Alle ore 20.30 seguirà quindi il concerto dal titolo “The fiery Genius”,
definizione che lo storico inglese Charles Burney diede dell'estro dei musicisti napoletani del ‘700:
ossia, “genio focoso”. Nell’occasione, si ascolterà una peculiare formazione napoletana: la
composizione per tre violini e basso continuo.
Il giorno dopo, domenica 15 maggio alle ore 12.30 nell’ambito del progetto “Ascesa barocca” a cura
dell’Associazione Progetto Museo per il Maggio dei Monumenti e Wine & the City, Guido Olivieri e
Enrico Gatti introdurranno il pubblico all’ascolto di pagine rare del repertorio per archi tra Sei e
Settecento a Napoli – per questo evento, prenotazione a: info@porgettomuseo.com

° ° °
Sabato 14 maggio, ore 11.00
Chiesa di Santa Caterina da Siena - Napoli
Conferenza: “La musica strumentale e la Real Cappella dal Viceregno a Carlo di Borbone”
Intervengono: Enrico Gatti, Guido Olivieri, Paologiovanni Maione, Domenico Antonio D’Alessandro,
Francesco Nocerino, Renata Cataldi

Sabato 14 maggio, ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
The fiery genius: estro e rigore nella musica strumentale napoletana (1650-1750)
Ensemble Aurora
Enrico Gatti, Marie Rouqié, Joanna Huszca, Sebastiano Airoldi, violini
Gaetano Nasillo, violoncello
Guido Morini, organo e clavicembalo
Maestro di concerto: Enrico Gatti
Introduce Guido Olivieri
Nicola Fiorenza (ca. 1700-1764), Concerto di violini e bsso
Giuseppe Antonio Avitrano (ca. 1670-1756), Sonata prima a quattro “L’Aurora” per tre violini col basso
per l’organo
Pietro Marchitelli (1643-1729), Sonata VIII per due violini e basso
Carlo Cotumacci (1709-1783), brani da “Toccate per cembalo”
Giovanni Carlo Cailò (1659?-1722), Sonata a due violini e cembalo
Pietro Marchitelli (1643-1729), Sonata seconda per tre violini e basso
Francesco Paolo Supriani (1678-1753), Toccata Quinta a violoncello solo con la sua diminuzione
Giovanni Carlo Cailò (1659?-1722), Sonata a tre violini e organo
Giovanni Carlo Cailò (1659?-1722), Sonata per violino e basso continuo
Leonardo Leo (1694-1744), Concerto per 4 violini e basso continuo
Con la partecipazione dei The University of Texas, Austin
Biglietto speciale per il Maggio dei Monumenti: 5 euro
Info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì)
Con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

Domenica 15 maggio ore 12.30
“Si suona a Napoli”
Guido Olivieri e Enrico Gatti introdurranno il pubblico all’ascolto di pagine rare del repertorio per archi
tra Sei e Settecento a Napoli, nell’ambito del progetto “Ascesa barocca” a cura dell’Associazione
Progetto Museo per il Maggio dei Monumenti 2016.
Per info e prenotazioni: info@progettomuseo.com 081440438 lun – ven 10.00-14.00
www.progettomuseo.com
Ideazione del progetto Paologiovanni Maione
In collaborazione con Wine&theCity

Tags: Enrico Gatti Ensemble Aurora Paologiovanni Maione Domenico Antonio D'Alessandro
Francesco Nocerino Renata Cataldi Guido Olivieri
Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini Maggio dei Monumenti
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Sulla rotta di Vienna, da Sacchini a

Beethoven
Fabio D’Onofrio e Quartetto Delfico saranno ospitati dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, l’8 aprile a Palazzo
Zevallos di Stigliano (Napoli)

Venerdì 8 aprile 2016 alle ore 20.30 alle “Gallerie d’Italia” Palazzo Zevallos di Stigliano a Napoli, la Fondazione Pietà de’ TurchiniFondazione Pietà de’ Turchini
ospita, per la stagione 2015-16, Fabio D’OnofrioFabio D’Onofrio, primo oboe dei Wiener Akademie Orchester, e il Quartetto DelficoQuartetto Delfico, al suo debutto
napoletano, nel concerto “Sulla rotta di Vienna, da Sacchini a Beethoven”“Sulla rotta di Vienna, da Sacchini a Beethoven”, un viaggio musicale che dall’Italia di fine Settecento porta
ai capolavori della musica da camera europea.

Il programma propone il Quartetto n. 6 di Antonio SacchiniAntonio Sacchini, il Quartetto n. 2 di Johann Baptist VanhalJohann Baptist Vanhal, il Quartetto n. 2 op. 18 di
Ludwig van BeethovenLudwig van Beethoven e ancora il Quartetto per oboe n. 6 di Johann Baptist VanhalJohann Baptist Vanhal. Il concerto è il secondo degli appuntamenti, con
solisti ed ensemble in scena per la prima volta a Napoli, promossi nella stagione in corso dalla Pietà de’ Turchini presso Palazzo
Zevallos di Stigliano, luogo simbolo di quella committenza privata ed aristocratica che fu artefice della straordinaria fioritura e
innovazione musicale nell’Europa del XVIII secolo.

Biglietti: 10 euro (acquistabili mezz’ora prima del concerto o azzurroservice.net).
Info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì).
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Wolfgang Amadeus MozartWolfgang Amadeus Mozart
Piano Sonatas 1-6
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Categoria AnticaCategoria Antica
Gesualdo da VenosaGesualdo da Venosa
Responsoria 1611
Glossa 3 cd (New Communication)
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Categoria CameristicaCategoria Cameristica
Franz SchubertFranz Schubert
Winterreise
Sony 1 cd (Sony)
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Categoria ContemporaneaCategoria Contemporanea
Franco DonatoniFranco Donatoni
Orchestral Works
Neos 1 cd (New Arts International)
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Categoria LiricaCategoria Lirica
Giulio CacciniGiulio Caccini
L’Euridice
Naïve 1 cd (Self-Tàlea)
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Categoria SinfonicaCategoria Sinfonica
Anton BrucknerAnton Bruckner
Symphony No. 9
Deutsche Grammophon 1 cd (Universal)
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Il Reate Festival 2016Il Reate Festival 2016
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Settanta giovani musicisti da Europa e Sudamerica per le 
audizioni dell’ensemble Talenti Vulcanici della Pietà de’ 
Turchini. Dopo Napoli si prosegue a Torino il 27 e 28 maggio 
25.05.2016 | Redazione

Un’eco internazionale con 70 domande di partecipazione dall’Europa e dal Sudamerica per le
audizioni dell’Ensemble Talenti Vulcanici (nella foto d'apertura) della Fondazione Centro di Musica
Antica Pietà de’ Turchini di Napoli: alla prima sessione, domenica 21 e lunedì 22 maggio nel
capoluogo campano, hanno preso parte giovani musicisti di età media tra i 23 e i 28 anni, provenienti
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da Belgio, Olanda, Russia, Inghilterra, Spagna, Ungheria, Polonia, Argentina e naturalmente Italia,
anche se pochi dalla Campania. Molti di loro hanno già preso parte a programmi formativi presso
l’Accademia di Ambronay, Montis Regalis, Eubo e Theresia, o stanno concludendo la loro formazione
nelle città dove si concentrano i più prestigiosi percorsi didattici specializzati nella prassi esecutiva su
strumenti antichi quali Basilea, l’Aia, Berlino, Londra e Palermo. Questa prima sessione di audizioni
si concluderà il 27 e 28 maggio a Torino, ma sono previste anche altre date in virtù delle tante richieste
di partecipazione.
Sottolinea Marco Rossi (nella foto a destra), presidente della
Fondazione: «La forte partecipazione dall’estero, e soprattutto
l’altissimo livello di alcuni candidati, ribadisce il ruolo che il Centro
di Musica Antica Pietà de’ Turchini ha saputo ritagliarsi quale
cantiere formativo sul territorio di alto perfezionamento per la prassi
esecutiva barocca, grazie al quale Napoli rilancia la sua fama storica
di luogo "speciale" dove accrescere il proprio profilo e bagaglio
artistico, con una evidente ricaduta positiva per l’immagine della
Regione e della città tutta». Il progetto mette a sistema le esperienze
didattiche dal 1997 a oggi del Centro di Musica Antica, polo di
residenza e promotore di diverse iniziative per i giovani interpreti
tra cui il concorso di canto barocco Francesco Provenzale.

«Tali attività consentono a molti
artisti e cantanti di scoprire per la prima volta l’universo Napoli,
dalla sua storia alla sua unica tradizione musicale», afferma
Federica Castaldo (nella foto a sinistra), direttore artistico della
Fondazione. Nato nel 2012, l’Ensemble Talenti Vulcanici ha già
riportato alla luce pagine inedite di Scuola napoletana e si è esibito
al Festival Pergolesi Spontini di Jesi, ai Concerti del Quirinale e per
la Fondazione Ravello, e ha inciso due registrazioni di prossima
uscita. La guida musicale è affidata a Stefano Demicheli,
accompagnato da tutor di grande affidabilità didattica quali Monika
Toth, Vanni Moretto, Marco Testori ed Emanuele Cardi.
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Anche quest’anno la programmazione artistica della Fondazione Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini apre alla
musica contemporanea. Nell’ambito della Stagione concertistica in corso, infatti, dal 30 gennaio al 16 febbraio 2016 si
terrà un ciclo di tre appuntamenti dal titolo “Dall’antica alla contemporanea pratica nel segno della Scuola Napoletana”,
una iniziativa ideata dalla direttrice artistica Federica Castaldo, a cura del maestro Gaetano Panariello.

 
Il progetto nasce da una domanda: esiste una “Scuola” compositiva che possa differenziarsi e caratterizzarsi con una sua
identità a Napoli, come esisteva nei secoli passati? Per scoprirlo la Pietà de’ Turchini ha scelto come partner uno dei più
prolifici autori di musica del territorio, che ha coltivato nei tanti anni di insegnamento nei conservatori della Campania, una
vera e propria “scuola” compositiva ricca di personalità creative riunite sotto la sigla La.Vi.Co. (Laboratorio Vivo di
Composizione).
 
Si comincia con una pagina scritta da Panariello per il centro di Musica Antica nel 2010, il “Requiem”,  riproposto con
delle varianti per la Giornata della Memoria nella Chiesa di San Rocco a Chiaia di Napoli, sabato 30 gennaio alle ore
20.30 con replica domenica 31 (alle 19.00)  nella Chiesa di San Procolo in quel gioiello paesaggistico che è Rione Terra
di Pozzuoli (Na). In scena il Coro della Pietà de’ Turchini diretto da Davide Troìa, con Luigi Del Prete al pianoforte e
all’organo, e Giuseppe Lettiero al vibrafono. Quest’opera da camera, costruita sui numeri tradizionali del requiem, evoca
con tinte tenui e intime le tante disillusioni dell’individuo e dell’epoca contemporanei. 
 
Si prosegue -sempre alla Chiesa di San Rocco a Chiaia-, con il gruppo La.Vi.Co., il “vulcanico” Laboratorio Vivo di
Composizione guidato dal maestro Panariello e formato da giovani compositori-esecutori delle proprie opere. La.Vi.Co.
sarà protagonista di due originali performance, nelle quali gli strumenti tradizionali si fondono con la musica elettronica.
Sabato 6 febbraio, da un’idea di Luigi Frezza docente all’Università di Salerno, eseguirà in prima assoluta una inedita
sonorizzazione dal vivo del film “La Signora delle Camelie” (1915) di Gustavo Serena. Sabato 13, invece, racconterà in
musica sei scene dell’Orlando Furioso, per celebrare i 500 anni dalla prima pubblicazione del capolavoro di Ludovico
Ariosto.
 
Con questo ciclo di appuntamenti la Pietà de’ Turchini apre dunque un nuovo percorso sulla musica contemporanea, una
proposta artistica che, in parallelo con la ricerca e la produzione nel campo dei repertori antichi e in particolare del Sei-
Settecento, abbraccerà generi e forme musicali dei giorni nostri, di produzione italiana e internazionale, e che si arricchirà
in futuro di altri contenuti e altre iniziative trovando nella sede di San Rocco a Chiaia un suo privilegiato centro
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Altro in questa categoria:  « Alla ricerca del Superuomo (giocando a fare Dio)  Torna il Sabato delle
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performativo e formativo.
 
Le due esecuzioni del Requiem sono a ingresso libero con prenotazione obbligatoria solo per il 30
(info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì).
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AGENDA

Turismo balneare, oltre 3mila
imprenditori firmano la petizione del
Cna

Sabato 30 gennaio ore 10.00
Convegno: Il Sud e la questione meridionale

Tribunale
Piazza Giordano Bruno, 1, Nola
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Oltre 3mila imprenditori balneari hanno firmato
la petizione promossa da Cna Balneatori,
attraverso il sito www.cna.it, per "difendere il
cuore del turismo italiano" e il "diritto di
esistere" delle 30mila imprese che operano in
questo settore. La petizione, presentata questa
mattina…
Giovedì, 28 Gennaio 2016 
Imprese&Mercati

Napoli, all'aeroporto nasce lo
sportello per le Carte d'Identità

Il Comune di Napoli amplia la sua offerta sul
territorio con uno sportello anagrafe attivo
all'Aeroporto Internazionale di Napoli
Capodichino. La Giunta, infatti, su proposta
dell'Assessore al Personale, Maria Caterina
Pace ha approvato oggi la delibera con cui si
istituisce…
Giovedì, 28 Gennaio 2016 
Dai Comuni

Napoli, approvata la manifestazione
di interesse per il complesso sportivo
di Ponticelli

E’ stata approvata oggi dalla Giunta
Comunale, su proposta dell’Assessore allo
Sport Ciro Borriello, la delibera che approva lo
studio di fattibilità relativo al progetto di
riqualificazione e gestione del Complesso
sportivo comunale del Rione Incis sito in via
Walt…
Giovedì, 28 Gennaio 2016 
Dai Comuni

Acerra, domenica l'inaugurazione
della strada di collegamento
Orientale Spiniello
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Con una passeggiata in bicicletta sarà
inaugurata domenica 31 gennaio 2016, alle ore
10,30, la strada di collegamento Statale
Caudina e Via Spiniello “Orientale Spiniello”,
intervento inserito nel Programma Piu Europa,
cofinanziato con risorse del Po Fesr Campania
2007-2013, Ob.Op.…
Giovedì, 28 Gennaio 2016 
Dai Comuni

Vincenzo De Luca: La Campania riparte

MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015

Fiat Chrysler e la quotazione di Ferrari…

MARTEDÌ, 20 OTTOBRE 2015
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Barocco napoletano e promozione del territorio con la master 
class della Pietà de' Turchini: stasera partecipanti e docenti in
concerto
30.04.2016 | Redazione

Promozione turistica e musicale si accordano in

un progetto che abbina la scoperta dei repertori
del Barocco napoletano con quella delle

bellezze culturali e paesaggistiche del territorio:

la Fondazione Pietà de’ Turchini e
l’associazione francesce Casa d’Arno hanno
realizzato una Master Class, attualmente in

corso di svolgimento, che dallo scorso 23 aprile

ospita e coinvolge nel territorio musicisti e
cantanti amatori di diverse nazionalità e in
particolare francese.

I partecipanti sono stati in questi giorni impegnati in sessioni di studio alternate a visite nei luoghi 
simbolo della storia musicale partenopea, oltre a godere dello scenario del Golfo dalla Penisola 
Sorrentina, dove soggiornano.
Le lezioni, dedicate ad approfondire pagine di Scuola napoletana, sono tenute dagli esperti Stefano 
Demicheli, Monika Toth, Romain Mastier, Mauro Squillante e Isa Ercolano.

La Master Class culmina oggi sabato 30 aprile con un concerto conclusivo affidato ai docenti e ai 
partecipanti più meritevoli. Con strumenti originali, proporranno una prima esecuzione di Pasquale 
Cafaro e altre pagine di compositori della Napoli Barocca. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è alle 
ore 20.30 a Napoli, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Sarà dunque un omaggio alla Storia musicale napoletana a suggellare un'iniziativa tesa a valorizzare,

nei circuiti della pratica musicale non professionale, Napoli e i suoi “capolavori” paesaggistici e culturali.

In primo piano

Con l'Ensemble
Symposium, al felice
debutto partenopeo per
la Pietà de' Tur...
20.04.2016

Recenti
Barocco napoletano
e promozione del
territorio con la

La quinta giusta
di Paola De Simone

NAPOLI: Concerti, lirica e danza

0 0 1 0 1 1 6
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Sabato 30 aprile 2016
Ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena – Napoli
Concerto finale della Master Class organizzata dalla Fondazione Pietà de’ Turchini e Casa D’Arno, Parigi
“Compositori della Napoli Barocca”
Pasquale Cafaro, “Responsorio delle Tenebre” (prima esecuzione) e altri autori barocchi napoletani
Barocco in musica con strumenti originali
Solisti, coro e orchestra
Direttore: Romain Mastier
Clavicembalo: Stefano Demicheli
Violino: Monika Toth
Mandolino: Mauro Squillante
Ingresso libero
Info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì)

Tags: Fondazione Pietà de’ Turchini Stefano Demicheli Monika Toth Romain Mastier
Mauro Squillante Isa Ercolano
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A Villa Pignatelli le sonate di
Mozart
di Dario Ascoli A- A+
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Per la Fondazione Pietà de’ Turchini proseguono gli
appuntamenti dedicati all’integrale delle Sonate per violino
e pianoforte di W.A.Mozart. Lunedì 24 ottobre alle 20,30
nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli, saranno
protagonisti Francesco Manara, primo violino
dell’Orchestra del Teatro alla Scala e il raffinato pianista
Dario Candela, eccellente interprete del repertorio
classico come di quello novecentesco, tra i migliori allievi
di Aldo Ciccolini. L’integrale mozartiana è promossa dalla
Pietà de’ Turchini per il Centro Italiano per la Musica da
Camera in collaborazione con Galleria Toledo e il Polo
museale della Campania.

Il concerto sarà introdotto dal critico musicale Sandro
Cappelletto e presenterà la Sonata K 454 n. 40 (Vienna,
1784), scritta per la virtuosa italiana Regina Strinasacchi,
che la eseguì alla presenza dell’imperatore Giuseppe II.
«Ottima violinista, suona con molto gusto e sentimento»
scriveva Mozart a suo padre in una lettera del 24 aprile
1784 riferendosi alla violinista italiana e, dal suo canto
Leopold, scrivendo a sua figlia Nannerl così si esprimeva
«Non suona una sola nota senza espressione... E anche il
suono è bello, e la forza del suono».

La Sonata K 454 n.40 in Si bemolle maggiore , sarà
preceduta, secondo ordine di catalogo, dalla Sonata K
376 n 24 in Fa maggiore , dalla Sonata K 377 n. 25 in Fa
maggiore e dalla Sonata K 380 n. 28 in Mi bemolle
maggiore, tutte composte nel prolifico anno 1781. Le
sonata in programma incontrarono il favore della critica e
del pubblico, testimoniando che una genialità, per quanto
innovativa quando non rivoluzionaria, fosse capace di
creare opere che sapessero risultare popolari in un
pubblico che andava comprendendo strati sociali sempre
più ampi. Nel 1992 Manara è stato scelto da Riccardo
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Muti per ricoprire il ruolo di Primo Violino Solista
dell’Orchestra del Teatro alla Scala; suona su un prezioso
violino Guadagnini del 1773.

DOPO AVER LETTO QUESTO ARTICOLO MI SENTO...
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← Mercoledì 8 giugno a Salerno l’ottavo appuntamento
della III edizione del Festival di Musica da Camera
Sant’Apollonia propone musiche degli ensemble di fiati

Sabato 11 giugno il Quintetto di fiati Novapolis Ensemble
a Convivio Armonico di Area Arte →

Da sabato 11 giugno a domenica 26 giugno tre concerti
d’organo a Cosenza
Pubblicato il giugno 7, 2016

Sabato 11 giugno, alle ore 19.30, nella chiesa di Santa Teresa, si terrà a Cosenza il
primo dei tre concerti d’organo, organizzati dal Conservatorio di Musica “S.
Giacomantonio”, in collaborazione con la Fondazione di Musica Antica Pietà de’
Turchini, con la partecipazione della Schola Cantorum del Conservatorio di
Cosenza, diretta da Letizia Butterin e accompagnata all’organo da Pasquale Panaro.
Il programma prevede l’esecuzione di canti mariani della tradizione medievale.
Il secondo concerto, avrà luogo domenica 19 giugno, sempre alle ore 19.30, nella

 Cerca

Articoli recenti
Domenica 19 giugno la
Primavera Musicale della
Nuova Orchestra Scarlatti
propone un concerto
dell’Orchestra Scarlatti Young
diretta da Beatrice Venezi
Martedì 21  giugno alla Sala
Chopin “Breve giro del Mondo
pianistico in 80 minuti, da
Bach a Prokofiev” con gli alliev i
del Corso di Perfezionamento
tenuto dal M° Orazio Maione
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chiesa di San Domenico ed ospiterà Liubov Nosova, che proporrà un recital dal titolo
“L’organo tra Settecento e Novecento”.
Infine, domenica 26 giugno, alle ore 19.00, nella Cattedrale di Cosenza, Ilaria
Centorrino eseguirà brani legati ad “Itinerari organistici immaginari tra Lipsia e
Parigi”

L’ingresso ai concerti è libero
_________________________________________________________

Seguici su Facebook:

Critica Classica

**P**U**B**B**L**I**C**I**T**A’**

Nefeli, il nuovo Cd di canzoni folk internazionali alternate a 3 brani classici per
violoncello solo
tutto cantato e suonato da Susanna Canessa e la sua band.
Acquistalo su:

ascoltalo GRATIS su:

…e molti altri network in tutto il mondo! per scoprirli clikka qui

Questa voce è stata pubblicata in Prima del concerto e contrassegnata con Cattedrale di Cosenza, chiesa di San
Domenico - Cosenza, chiesa di Santa Teresa - Cosenza, Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza, Ilaria
Centorrino, Letizia Butterin, Liubov Nosova, Pasquale Panaro, Schola Cantorum del Conservatorio di Cosenza.
Contrassegna il permalink.
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Di' per primo che ti piace.
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Domenica 13 settembre concerto degli allievi della Classe di Organo e Composizione
Organistica del Conservatorio “S. Giacomantonio” di Cosenza nella chiesa di Santa Maria
della Speranza a Battipaglia (Sa)

Sabato 13 giugno nella cattedrale di Cosenza concerto degli allievi della Classe di organo e
composizione organistica del prof. Emanuele Cardi

Sabato 3 ottobre la Cattedrale di Cosenza ospita il concerto degli allievi della Classe di
organo e composizione organistica del prof. Emanuele Cardi
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← Mercoledì 8 giugno a Salerno l’ottavo appuntamento
della III edizione del Festival di Musica da Camera
Sant’Apollonia propone musiche degli ensemble di fiati

Sabato 11 giugno il Quintetto di fiati Novapolis Ensemble
a Convivio Armonico di Area Arte →
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domenicoscarlattiuberalles ~ La Buona
Musica

Ricerca…  Vai

Ieri sera giovedì 13 ottobre, alle ore 20.30 nella splendida Villa Pignatelli per la stagione

della Fondazione Pietà de’ Turchini, si è tenuto il concerto del gruppo Soqquadro Italiano, formato

da Vincenzo Capezzuto (voce), Luciano Orologi (sassofoni), Simone Vallerotonda (tiorba), Claudio

Borgianni (regia musicale).

Programma

Corbetta: Ciaccona

G. Kapsberger: “Già risi”

Gino Paoli: Il cielo in una stanza

Radesca da Foggia: Amare, mentre è tempo

Mogol/RobertoSoffici: Non credere

Strozzi: Che si può fare

Murcia: Cumbè

Limiti / O. Rinuccini / M. Nobile / C. Monteverdi: Cantata degli amanti traditi

INFO

Posted by Massimiliano Cerrito in Senza categoria ≈ LASCIA UN COMMENTO

Fondazione Pietà de’ Turchini, concerto
del gruppo Soqquadro Italiano.

  venerdì Ott
2016

14
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CONDIVIDI: Twitter Facebook Google

Cavalli: È rimedio al mal d’amore

Anonimo (XVII sec.): Occhi belli

Wertmüller / B. Canfora: Mi sei scoppiato dentro al cuore

Un concerto semplicemente incantevole, esecuzioni da una voce magica e da due strumentisti

d’eccezione. Molto morbide le sonorità avvolte in un aurea sognante per un ensamble di artisti dal

curriculum importante e di grande talento.  Brani immortali e di tutte le epoche hanno

caratterizzato questo evento che ha emozionato il pubblico dal fine udito intervenuto…Grande

successo per questi tre grandi artisti italiani che, portano in giro per il mondo il nostro dolce

cantare…Serata da incorniciare!!! Ottima scelta della Direzione Artistica sempre ben orientata!!!

Alla prossima!

 

  

 Mi piace

Di' per primo che ti piace.
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Vincenzo Capezzuto, a Villa Pignatelli con Soqquadro Italiano 
per la Pietà de' Turchini, incanta con la sua voce unica, oltre i
generi e al di là del tempo
15.10.2016 | Paola De Simone

Qui a Napoli lo abbiamo apprezzato da sempre per la sua danza ben salda ed energica, forgiata con 
rigore esemplare dalla Scuola sancarliana di Anna Razzi e messa a segno nella Compagnia della 
Fondazione con risultati importanti fra stili coreografici disparati, dagli esordi nel
contemporaneo con Tracce di luci nell'aria di Joseph Fontano al Bournonville del capolavoro Napoli, 
dalla vivacità demi-caractère del Mercuzio in Romeo e Giulietta al mediterraneo moderno firmato 
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Bigonzetti. E fino a seguirne i voli oltre la compagine coreutica del Lirico napoletano, in alcune delle
realtà più significative d'Italia, d'Europa o dell'America Latina. Poi, la svolta verso il canto grazie,
naturalmente, alla specificità di un innato talento artistico ma, soprattutto, alla scoperta e
sapiente valorizzazione operata da Christina Pluhar e dal suo gruppo sperimentale barocco, con
esaltanti performance accanto a miti della vocalità dell'era dei castrati quale Philippe Jaroussky,
Cecilia Bartoli o del genere di consumo quali Lucio Dalla, Franco Battiato, Gianni Morandi.
Quindi, l'inedita reinvenzione di un approccio al repertorio targato "Soqquadro Italiano" al fianco
di Claudio Borgianni, volando dalle antiche canzoni del Cinque e Seicento per arrivare alla migliore
popular music italiana dei nostri giorni attraverso un lavoro di ribaltamenti e di innesti oltre confine.
Ed è in tale ultima prospettiva di stile che abbiamo ascoltato Vincenzo Capezzuto in qualità di
cantante per la prima volta qui a Napoli, dal vivo - già ne conoscevamo le diverse incisioni in vetta
alle hit internazionali -  su proposta della Stagione della Pietà de' Turchini di Marco Rossi e Federica
Castaldo in collaborazione con Galleria Toledo. Occasione preziosa per poterne ascoltare e
apprezzare pienamente la particolarissima vocalità in una Villa Pignatelli purtroppo non affollata,
come l'evento avrebbe invece meritato, data la concomitanza con il Piano City di piazza.  Quella di
Vincenzo Capezzuto? È una voce "fenomeno": non costruita ma governata ad arte, libera e curatissima
nei gesti canori al pari di un corpo danzante, perfettamente distillata nel metro, nel ritmo come nella
varietà delle dinamiche. In sintesi, una voce d'incanto, nell'occasione sostenuta o attraversata in
contrappunto dalle linee strumentali dei bravi Luciano Orologi (al sax, clarinetto basso e diamonica) e
Simone Vallerotonda (alla tiorba e chitarra barocca). D'incanto perché vera e naturale, unica per la
tinta chiara e dolcemente dorata, ma di tempra piena quanto fluida nell'estensione e nei
rimbalzi coreutici in grado di portarlo a viaggiare con agilità estrema fra i generi, contaminando gli
stili alla luce globale di una rara coerenza tecnico-espressiva.
Il suo viaggio, introdotto dall'ascolto di una Ciaccona seicentesca, ha quindi toccato luoghi ed epoche
distanti, reinventando Il cielo in una stanza di Gino Paoli e scolpendo a meraviglia tanto la
vocalità popolare cinquecentesca di "Amare, mentre è il tempo", composta da Enrico Radesca da
Foggia, quanto il sublime canto seicentesco di Barbara Strozzi (Che si può fare), dell'operista Cavalli
(È rimedio al mal d'amore) o del geniale Monteverdi (l'insuperabile sezione centrale del Lamento della
ninfa qui in overcross all'interno di una Cantata degli amanti traditi). O ancora, passando con
disinvoltura dal Seicento della canzone di anonimo "Occhi belli" ai nostri giorni con "Non credere" di
Mogol-Soffici e fino a "Mi sei scoppiato dentro al cuore" di Wertmüller-Canfora. Al termine, applausi
caldissimi e un paio di bis (l'anonima Vurria ca fosse ciaola più la ripetizione di una delle canzoni in
programma) dal repertorio popolare antico, ad esaltazione e conferma di una genuina
sensibilità per natura e per colore, a nostro avviso, fin qui senza pari.
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l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa. 
In programma, “Trumpet Stravaganza”
28.09.2016 | Redazione
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Al via la diciannovesima stagione 2016-17 “Danze e... altre stravaganze” della Fondazione Pietà de’
Turchini presieduta da Marco Rossi, ideata dal Comitato Artistico con la direzione di Federica
Castaldo. Accanto a una ricercata ed esclusiva programmazione concertistica, sono in
programma incontri di parola, progetti per le scuole, percorsi formativi e divulgativi e altri amatoriali
sul canto e la danza barocca.  L’inaugurazione è domenica 2 ottobre 2016 (ore 18, Museo Villa
Pignatelli Cortes a Napoli). In collaborazione con il Polo Museale della Campania,
l’ensemble Concerto de’ Cavalieri diretto da Marcello Di Lisa (nella foto sopra) eseguirà “Trumpet
Stravaganza”, un programma pensato per lo straordinario virtuoso della tromba barocca, Andrea Di
Mario. Sulle note di Corelli, Albinoni, Vivaldi, Torelli e Händel, il pubblico potrà sperimentare la
ricchezza espressiva e l’ispirazione che tale strumento suggerì ai più noti compositori europei del Sei-
Settecento.
Dal 6 all’8 ottobre, poi, esperti e studiosi internazionali si riuniranno per il convegno “Il mondo di
Gennaro Magri: danza, musica e opera a Napoli nell’Europa dei Lumi”, con conferenze-spettacolo e
performance coreutiche aperte al pubblico. L’iniziativa è promossa dall’Università Sorbonne di Parigi
in collaborazione con la Pietà de’ Turchini, il Cid di Parigi, la Sun, Memus-Teatro di San Carlo e
Palazzo Zevallos di Stigliano, con il patrocinio dell’UNESCO e dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Napoli.

Il 13 ottobre Soqquadro Italiano, innovativo gruppo della scena internazionale, noto per le sue
creazioni costruite con linguaggi diversi, debutterà a Napoli con la voce di Vincenzo
Capezzuto (ballerino cresciuto al San Carlo e cantante di origini salernitane oggi celebre nel
mondo), più regia di Claudio Borgianni, in uno spettacolo che accosta Monteverdi, Kapsberger, Gino
Paoli e Bruno Canfora (sotto, nella foto di Sergio Perini, Claudio Borgianni e Vincenzo Capezzuto)

Dal 24 ottobre il ciclo “Le sonate per violino e pianoforte di Mozart”, in collaborazione con il Centro
Italiano per la Musica da Camera, proseguirà con Dario Candela, Francesco Manara ed Heloise
Geoghelan.
Il 3 novembre al Teatrino di Corte di Caserta, Carlo Vistoli e Stefano Demicheli (nella foto in basso a
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sinistra) condurranno il pubblico alla scoperta delle “Note regali: la musica secondo l’epistolario di
Carlo di Borbone”, progetto speciale ideato per le Celebrazioni per il sovrano.

Il 18 novembre alla
Galleria
Toledo, Andrea De
Carlo dirigerà
l’oratorio di
Alessandro Stradella
“Ester liberatrice del
popolo ebreo”, con
mise en espace
di Cesare Scarton, in
coproduzione i
festival Stradella di
Nepi, Pergolesi-
Spontini e Grandezze

e Meraviglie, e la Società Barattelli. Al Mann, il 3 dicembre l'ensemble Talenti Vulcanici della Pietà
de’ Turchini - per il prossimo triennio con un nuovo organico – diretto da Stefano Demicheli,
affiancherà Francesca Aspromonte in un recital su brani sulla Natività, di autori di Scuola Napoletana.
Si rinnova la collaborazione con MiNa Vagante di Piera e Alessandra Cusani, per la seconda edizione
de “Il suono della parola”, che da ottobre accoglierà scrittori, musicisti, registi e giornalisti, in incontri
e conversazioni per raccontare il proprio personale percorso tra musica e letteratura; con Matthieu
Mantanus, Diego De Silva, Ruggero Cappuccio, Luciano Stella, Alessandro Rak e molti altri ospiti.
La programmazione si svolgerà in prestigiosi luoghi di musica e d'arte cittadini, e nelle chiese di Santa
Caterina da Siena e di San Rocco a Chiaia, sedi della Fondazione e di percorsi corali per adulti e
bambini guidati da Davide Troìa, di incontri con le scuole per il ciclo “Pane&Musica”, nonché di un
nuovo percorso dedicato alla chitarra a cura di Clara Campese e di molte altre “stravaganze”. Il
programma della seconda parte della Stagione verrà reso noto da gennaio 2017, e comprenderà tra
l’altro il barocco sudamericano con uno degli ensemble più autorevoli del genere, Villancico diretto
dal paraguaiano Peter Pontvik, e la ripresa della sezione aperta lo scorso anno sulla “Scuola”
compositiva contemporanea napoletana con la supervisione di Gaetano Panariello e l’ensemble La. Vi.
Co.  

Stagione 2016/2017 “Danze e… altre Stravaganze”Stagione 2016/2017 “Danze e… altre Stravaganze”
Appuntamenti da ottobre a dicembre 2016

Domenica 2 ottobre ore 18.00       
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli
Trumpet Stravaganza
Ensemble Concerto de’ Cavalieri
Andrea di Mario, tromba
Marcello Di Lisa, clavicembalo e direzione
Musiche di Corelli, Albinoni, Vivaldi, Torelli e Händel

Da giovedì 6 a sabato 8 ottobre, NapoliDa giovedì 6 a sabato 8 ottobre, Napoli
Memus-Teatro San Carlo, Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos Stigliano, Chiesa di Santa Caterina da Siena
Il mondo di Gennaro Magri: danza, musica e opera a Napoli, nell’Europa dei LumiIl mondo di Gennaro Magri: danza, musica e opera a Napoli, nell’Europa dei Lumi
Convegno Internazionale in collaborazione con Paris-Sorbonne, (labex OBVIL, ELCI, REIGENN), il CND
(Centro nazionale della danza di Parigi, l’Associazione ACRAS (Francia)
Con il patrocinio morale della Commissione Nazionale italiana dell’UNESCO, il Comune di Napoli, la
Fondazione del Teatro San Carlo, l’Institut français Napoli, la Seconda Università di Napoli e
l’Associazione AIRDANZA (Italia)

Nell’ambito del convegno
venerdì 7 ottobre ore 18.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Le Contraddanze di Gennaro Magri
Letizia Dradi e Ornella Di Tondo

Giovedì 13 ottobre ore 20.30
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli
Il cielo in una stanza
Kapsberger, Limiti, Strozzi, Soffici, Monteverdi, Ortiz, Paoli, Canfora

musicale partenopea
con l'oboist...
23.09.2016

Serata di gala oggi
all'Osservatorio
Astronomico di
Capodimonte con l'XI
edizione del Premio
"Oltre l'Orizzonte". Il
riconoscime...
22.09.2016

"Gente alla moda" fra
parole e musica:
Massimo Andrei
racconta per il
Maggio della Musica
la via Chiaia
dell'Ottocento
22.09.2016
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Soqquadro Italiano
Vincenzo Capezzuto, voce
Claudio Borgianni, regia
Luciano Orologi, sax
Simone Vallerotonda, tiorba

Venerdì 14 ottobre ore 18.00
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Il cantiere della voce a cura di Sara Mingardo
Pierfrancesco Borrelli, cembalo e pianoforte
Allievi della masterclass

Sabato 15 ottobre ore 20.30
Chiesa di San Rocco a Chiaia, Napoli
24 mani
Composizioni originali e arrangiamenti di temi famosi dell’opera lirica italiana e della tradizione
napoletana
In collaborazione con Pianocity
Al pianoforte: Giuseppe Aprea, Giuseppe Leone, Emily Previte, Lorenzo Corrado, Giosuè Salzillo, Rosario
Ariosto, Francesco Capozzi, Sossio Noviello, Gianluca Pacilio, Antonella Giovanelli, Luca Scognamiglio,
Fabio Maggio

Lunedì 24 ottobre ore 20.30
Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes, Napoli
Per il ciclo “Le sonate per violino e pianoforte di Mozart”
In collaborazione con il Centro Italiano per la Musica da Camera
Introduce Sandro Cappelletto
Francesco Manara, violino
Dario Candela, pianoforte

Giovedì 3 novembre ore 19.00
Teatro di Corte della Reggia, Caserta
Note regali: la musica secondo l’epistolario di Carlo di Borbone
Carlo Vistoli, controtenore
Stefano Demicheli, clavicembalo 
Progetto speciale nell’ambito del Convegno Internazionale per le celebrazioni del terzo centenario della
nascita di Carlo di Borbone 

Venerdì 18 novembre ore 20.30
Galleria Toledo, Napoli 
Ester liberatrice del popolo ebreo
Oratorio di A. Stradella. Libretto di Lelio Orsini
Ensemble Mare Nostrum
Andrea De Carlo, direttore
Cesare Scarton, mise en espace
Costumi dell’Accademia di Belle Arti di Roma curati da Isabella Chiappara
In collaborazione con Galleria Toledo, Festival Stradella di Nepi, Società Barattelli dell’Aquila, Festival
Grandezze e Meraviglie di Modena, Festival Pergolesi Spontini di Jesi

Sabato 3 dicembre ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Napoli Barocca per la Natività
Musiche di Sabatino, Provenzale, Alfonso Maria de’ Liguori, Mancini
Francesca Aspromonte, soprano
Talenti Vulcanici
Stefano Demicheli, direttore    

Lunedì 12 dicembre ore 11.00
Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Napoli
Per il ciclo “Le sonate per violino e pianoforte di Mozart”
In collaborazione con il Centro Italiano per la Musica da Camera
Introduce Riccardo Scognamiglio
Heloise Geoghehan, violino
Dario Candela, pianoforte

Tags: Fondazione Pietà de’ Turchini Marco Rossi Federica Castaldo Concerto de’ Cavalieri
Marcello Di Lisa Soqquadro Italiano Vincenzo Capezzuto Claudio Borgianni Dario Candela
Francesco Manara Heloise Geoghelan Carlo Vistoli Stefano Demicheli Andrea De Carlo
Cesare Scarton Ensemble Talenti Vulcanici Francesca Aspromonte MiNa Vagante
Piera e Alessandra Cusani Matthieu Mantanus Diego De Silva Ruggero Cappuccio
Luciano Stella Alessandro Rak Peter Pontvik Gaetano Panariello Ensemble La. Vi. Co.
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Fra Teatro San Carlo, Palazzo Zevallos e Santa Caterina da 
Siena, focus sul massimo virtuoso grottesco del Settecento 
teatrale e sulla sua arte coreutica acrobatica di matrice 
partenopea con il Convegno internazionale "Il mondo di 
Gennaro Magri. Danza, musica e opera a Napoli, nell'Europa 
dei Lumi". In programma, nuovi esiti scientifici, workshop, 
laboratori e conferenze-spettacolo
06.10.2016 | Paola De Simone

Talento vivacissimo quanto versatile entro quel filone di danza "alta" e acrobatica settecentesca a metà 
via fra le sapide improvvisazioni dei comici dell'Arte e una tecnica coreutica virtuosa messa a fuoco 
fra passi di carattere e situazioni esotiche, salti e capriole. Il tutto in contrapposizione al
ballo pantomimo, più lento, profondamente espressivo e ben piantato a terra, frutto di una riforma 
noverriana elaborata in parallelo alle istanze stilistico-formali di Gluck e Calzabigi per l'ambito 
operistico. Napoletano, autore del più celebre Trattato di danza settecentesca (il “Trattato teorico-
prattico del Ballo”, 1779) e interprete conteso in Italia quanto nelle principali capitali dell'Europa 
teatrale, Gennaro Magri (1735-1789), qui a Napoli e nel mondo noto come Jennariello, può dirsi 
emblema stesso di un estro artistico "ponte" ideale fra la talentuosa specificità identitaria della città di 
Napoli e e il cosmopolitismo dell'Europa dei Lumi. Fu attivo a partire dalla metà degli anni Cinquanta 
del Settecento fra i palcoscenici di Lisbona, Verona, Vienna, Padova e Venezia, Reggio Emilia, Torino, 
Milano e, ovviamente, Napoli, con residenze disparate e presenze discontinue al Teatro San Carlo in 
qualità di virtuoso grottesco o direttore dei balli - ma, anche, direttore dei balli di sala per i 
divertimenti reali - negli anni 1765-1769 e 1772-1774. Ebbene, Gennaro Magri sarà al centro di
una tre giorni di studio e spettacolo (da oggi giovedì 6 a sabato 8 ottobre) senza precedenti per il 
settore coreutico a Napoli grazie al Convegno internazionale “Il mondo di Gennaro Magri. Danza, 
musica e opera nell’Europa dei Lumi” realizzato con il patrocinio morale della Commissione

In primo piano

“Prima e dopo i quadri” a
Villa Pignatelli: stasera,
per il Maggio della
Musica, il...
03.10.2016

Recenti
Fra Teatro San Carlo,
Palazzo Zevallos e
Santa Caterina da

La quinta giusta
di Paola De Simone

NAPOLI: Concerti, lirica e danza
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Nazionale italiana dell’UNESCO, il
Comune di Napoli, Fondazione Teatro San
Carlo, l’Institut français di Napoli, la
Seconda Università di Napoli e
l’Associazione AIRDANZA (Italia), e
promosso dall’Università Paris-Sorbonne in
partenariato con il Centro nazionale della
danza di Parigi, la Fondazione Pietà de’
Turchini e l’Associazione ACRAS
(Francia).

L’apertura dei lavori, oggi alle ore 9 al Memus del Teatro
San Carlo, ha dato il via a un fondamentale percorso di
sintesi e confronto degli studi attuali sulla vita e la
carriera dello storico danzatore e coreografo in Italia e in
Europa, sul ruolo della danza a Napoli nel contesto
europeo del Settecento, con esperti e studiosi
internazionali. In programma (vedi programma in basso e

dépliant in allegato) conferenze, laboratori sperimentali e dimostrazioni pratiche in cui saranno
affrontati problemi sulla tecnica, l’estetica e la poetica della danza teatrale, con un’attenzione
particolare alle implicazioni culturali e sociali tra danza nobile e comica, stile italiano e francese, e più
in generale tra danza, musica e opera nel dialogo interculturale tra le nazioni.
Per il pubblico sono aperti il workshop “Le Contraddanze di Gennaro Magri” con Letizia Dradi e
Ornella di Tondo, rivolto a debuttanti e professionisti per ballare deliziose danze barocche sulla base di
notazioni coreografiche originali d’epoca (venerdì 7 ottobre); la conferenza-spettacolo “Storie di danza
nell’Europa moderna” di Arianna Fabbricatore per presentare le linee principali e i concetti-chiave
della storia e delle pratiche della danza del Settecento (sabato 8 ottobre); il laboratorio “Dalla
descrizione al movimento: interpretare la danza di Magri”, attività collettiva sulla base dei passi di
danza descritti nel “Trattato” (giovedì 6 ottobre).
Il tutto a cura di un comitato scientifico speciale composto da Arianna Fabbricatore (Università Paris-
Sorbonne), Francesco Cotticelli (Seconda Università di Napoli), Rebecca Harris-Warrick (Cornell
University New York), Paologiovanni Maione (Conservatorio San Pietro a Maiella), Marie-Thérèse
Mourey (Université Paris-Sorbonne), José Sasportes (Universidade Nova de Lisboa). Il comitato
organizzativo è composto da Paolo Desogus (Université Paris-Sorbonne), Paologiovanni Maione
(Conservatorio San Pietro a Maiella), Delphine Vernozy (Université Paris-Sorbonne). 

Per info: www.turchini.it

Convegno internazionaleConvegno internazionale

Il mondo di Gennaro Magri:Il mondo di Gennaro Magri:
Danza, musica e opera nell’Europa dei Lumi.Danza, musica e opera nell’Europa dei Lumi.

Napoli, 6, 7 e 8 ottobre 2016
MeMUS – Museo e Archivio Storico del Teatro San Carlo
Palazzo Zevallos Stigliano - Chiesa di Santa Caterina da Siena 

Con il patrocinio morale della Commissione Nazionale italiana dell’UNESCO, 
il Comune di Napoli, la Fondazione del Teatro San Carlo, l’Institut français Napoli, la Seconda Università
di Napoli e l’Associazione AIRDANZA.

Con il contributo finanziario dell’università Paris-Sorbonne, (labex OBVIL, CELLF, ELCI, REIGENN), il CND
(Centro nazionale della danza di Parigi), la Fondazione Pietà de’ Turchini, l’Associazione ACRAS

Siena, focus sul
massimo virtuoso
grottesco del
Settecento teatrale e
sulla sua arte
coreut...
06.10.2016

Con Roberto
Ormanni e il suo
Quartet al via la XXI
edizione dei Concerti
di Autunno della
Chiesa Luterana di
Napoli
05.10.2016

“Prima e dopo i
quadri” a Villa
Pignatelli: stasera,
per il Maggio della
Musica, il pianista e
direttore artistico
Michele Campanella
darà forma a un...
03.10.2016

"Second hand - Di
seconda" mano
edizione numero
quindici: da oggi alla
Galleria Toledo tre
giorni nel segno
della danza d’autore
e dei giova...
01.10.2016

Il Teatro San Carlo
cerca nuove voci per
tutti i ruoli della
Trilogia Mozart-Da
Ponte da portare la
prossima estate in
tournée sullo
spettacolare palc...
29.09.2016

Fondazione Pietà de’
Turchini, al via la XIX
Stagione. Si inaugura
domenica 2 ottobre
a Villa Pignatelli con
l’ensemble Concerto
de’
Cavalieri diretto...
28.09.2016

I Solisti del San
Carlo volano a
Vienna per portare il
Settecento musicale
napoletano alla
Brahms - Saal del
Musikverein
28.09.2016

Per il "Maggio" alla
Caffettiera di piazza
dei Martiri, Massimo
Andrei chiude le sue
"Letture in musica"
fra inciuci, aneddoti
ed...
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(Centro nazionale della danza di Parigi), la Fondazione Pietà de’ Turchini, l’Associazione ACRAS

(Francia). 

PRESENTAZIONE
Focalizzato in primis su Gennaro Magri (ca. 1735-1789), maître de ballet al teatro San Carlo di Napoli e
autore del Trattato teorico-prattico del Ballo (1779), il convegno sarà l’occasione per elaborare una
sintesi degli studi attuali sulla vita e la carriera di Magri in Italia e in Europa e più largamente per
riflettere sul ruolo della danza a Napoli nel contesto europeo del Settecento. In una prospettiva teorico-
pratica si alterneranno conferenze, laboratori sperimentali e dimostrazioni pratiche in cui saranno
affrontati problemi sulla tecnica, l’estetica e la poetica della danza teatrale con un’attenzione
particolare alle implicazioni culturali e sociali che riguardano la relazione tra danza nobile e comica, tra
stile italiano e stile francese e più generalmente tra danza, musica e opera nel dialogo interculturale tra
le nazioni.

WORKSHOP Balli…amo la danza barocca!
Le Contraddanze di Gennaro Magri Letizia Dradi e Ornella di Tondo.
Chiesa di Santa Caterina da Siena - Fondazione La Pietà de’ Turchini 
Venerdì 7 ottobre 2016, dalle ore 17:00-18:30.
Rivolto a debuttanti e professionisti, il workshop è uno spazio per coniugare teoria e pratica: sulla base
di notazioni coreografiche originali d’epoca, balleremo insieme deliziose danze barocche.

CONFERENZA-SPETTACOLO
Storie di danza nell’Europa moderna di Arianna Fabbricatore.
MeMUS- Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo
Sabato 8 ottobre 2016, alle ore 11:00.

Pensata per un pubblico vario e non necessariamente specializzato, la conferenza-spettacolo presenta
le linee principali e i concetti-chiave della storia e delle pratiche della danza, regina del Settecento a
corte e a teatro. Tra musica, danza e letteratura, si discuterà della figura del maître à danser e del suo
ruolo nella società, si presenterà la rivalità tra danza francese e italiana, si scopriranno le nobili danze
di ballo e le diverse forme di danza teatrale dal serissimo stile terre à terre alle giocose ciaccone di
Arlecchino.
Danza: Letizia Dradi e Roberto Quintarelli. Musica: Federico Fabbricatore. Interpretazione testi: Pino
L’Abbate. Immagini e video: Aniello Ferrone.

LABORATORIO
Dalla descrizione al movimento: interpretare la danza di Magri.
Attività sperimentali collettive
Chiesa di Santa Caterina da Siena - Fondazione Pietà de’ Turchini 
venerdì 7 ottobre 2016, dalle ore 17:00-18:30
Il laboratorio offre uno spazio di lavoro comune invitando gli esperti a osservare un caso preciso e a
sperimentare nuove metodologie di analisi. Sulla base dei passi di danza descritti nel Trattato di
Gennaro Magri, la sessione teorico-pratica permetterà di discutere collettivamente delle ambiguità
semantiche del verbale e delle possibili traduzioni in movimento.

L’ORGANIZZAZIONE
Organizzazione e direzione scientifica:
Arianna Fabbricatore (Université Paris-Sorbonne)

Comitato scientifico: 
Francesco Cotticelli (Seconda Università di Napoli)
Arianna Fabbricatore (Université Paris-Sorbonne) 
Rebecca Harris-Warrick (Cornell University, New York) 
Paologiovanni Maione (Conservatorio San Pietro a Maiella) 
Marie-Thérèse Mourey (Université Paris-Sorbonne)
José Sasportes (Universidade Nova de Lisboa)

Comitato organizzativo: 
Paolo Desogus (Université Paris-Sorbonne)
Paologiovanni Maione (Conservatorio San Pietro a Maiella)
Delphine Vernozy (Université Paris-Sorbonne)

I LUOGHI
MeMUS – Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo, Palazzo Reale, piazza Plebiscito
Palazzo Zevallos Stigliano, via Toledo, 185.
Chiesa Santa Caterina da Siena-Fondazione Pietà de’ Turchini, via Santa Caterina da Siena, 38. 

PROGRAMMA

Giovedì 6 ottobre
Luogo: MeMUS – Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo

Giornate Europee del
Patrimonio: domani
apertura speciale
della Biblioteca
Nazionale di Napoli
con visita alle sale,
documenti rari in
mostra e il con...
24.09.2016

Il Commissario
Ricciardi torna al
Teatro San Carlo con
una
performance tra read
ing e musica ispirata
al primo romanzo di
Maurizio de
Giovanni, "I...
24.09.2016
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09:00              Inaugurazione del Convegno 
Presidente onorario: Jean-Paul Seytre (Console generale di Francia a Napoli). 
Francesco Cotticelli (Seconda Università di Napoli), Saluto delle autorità. Rosanna Purchia
(Sovrintendente al Teatro San Carlo), Nino Daniele (Assessore alla Cultura, Comune di
Napoli),Mariafederica Castaldo (Direttrice della Fondazione «Pietà de’ Turchini»), Laurent Barré
(Direttore del Centre national de la danse, Francia). 

09:40               Apertura dei lavori 
Arianna Fabbricatore (Université Paris-Sorbonne)

       Sessione 1: La danza teatrale tra musica, opera e commedia 
Presidente: Kathleen Kuzmick Hansell (University of Chicago Press)

10:00  Bruce Alan Brown (Los Angeles USC Thornton School of Music), «Gennaro Magri in
Vienna, as Seen Through the Music of his First Season (1759/60).»
10:20      Rebecca Harris-Warrick (Cornell University, New York), «To what music did grotteschi
dance?»
10:40      Andrea Chegai (Università La Sapienza, Roma), «La pantomima di un grande castrato e i
suoi esiti coreutici: l’Ezio di Marchesi e Lefèvre.» 

11:00 Pausa caffè

11:20        Teresa Megale (Università di Firenze), «Balli di maschere sulle scene napoletane del
Settecento.»
11:40        Charlotte Gschwandetner (Universität Leipzig/Torino), «La danza di Gennaro Magri e la
Commedia all’improvviso.»

12:00  FOCUS: Quali influenze tra danza, opera e commedia? 

13:00              Pausa pranzo 

Luogo: Palazzo Zevallos Stigliano

14:30  Visita privata del museo

 Sessione 2:  Gennaro Magri a Napoli: maître de ballet e autore
 Presidente: José Sasportes (Universidade Nova de Lisboa)

15:10               Francesco Cotticelli (Seconda Università di Napoli) - Paologiovanni Maione
(Conservatorio San Pietro a Majella), «Nuove indagini sulla scena napoletana nel corso dei soggiorni di
Gennaro Magri.» Con: Francesca Menchelli Buttini, Rossella Gaglione, Giacomo Sances.
15:40  Ana Alberti Alonzo (ricercatrice indipendente), «La morte di Gennaro a Madrid?

 Nuove fonti degli archivi spagnoli.» 
16:00  Eugenia Roucher (ricercatrice indipendente), « Les mots de la danse. Emprunts
linguistiques et kinétiques dans l’espace européen au XVIIIe siècle: un habit d’Arlequin?»

16:20  Discussione e pausa 

17:00-18:30    LABORATORIO: Dalla descrizione verbale al movimento: interpretare la danza di
Magri. Attività sperimentali collettive.
Martin Rueff (Université de Genève), «Descrivere il movimento: teoria e pratica.»
Arianna Fabbricatore - Paolo Desogus - Olivier Chiquet – (Université Paris-Sorbonne), «Interpretare
il Trattato di Gennaro Magri, questioni semiotiche e intersemiotiche.» 

Venerdì 7 ottobre 
Luogo: Chiesa di Santa Caterina da Siena - Fondazione Pietà de’ Turchini 

       Sessione 3: Influenze e contaminazioni di stili tra Francia e Italia
Presidente: Carol Marsh (University of North Carolina, Greensboro)

09:00  Kathleen Kuzmick Hansell (University of Chicago Press), «French and Italian in 18th-
Century Theatrical Ballet, with a Focus on Naples.»
09:20  Marie-Thérèse Mourey (Université Paris-Sorbonne), «La question des styles français et
italien vue depuis la Cour Impériale de Vienne.» 
09:40 Flavia Pappacena (Accademia nazionale della danza, Roma), «L’esperienza francese di
Magri a Torino nel 1763 con Augusto Huss.»

10:00 Pausa 

10:20  Françoise Dartois-Lapeyre (Université Paris-Sorbonne), «Parcours des danseurs italiens
en France: influences croisées du style français et du style italien.»

10:40 Noemi Massari (Università La Sapienza, Roma), «L’influenza dello stile francese nel ballo
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10:40               Noemi Massari (Università La Sapienza, Roma), «L’influenza dello stile francese nel ballo
di Gennaro Magri Alla ricerca di un tesoro.»
11:00               Paola De Simone (Conservatorio Carlo Gesualdo da Venosa, Potenza), «Danzatori seri e
virtuosi grotteschi in Ballo nel secondo Settecento fra questioni teatrali e l’esempio del Magri alla Corte
di Napoli.»

11:20  Discussione e pausa

       Sessione 4: La danza grottesca 
Presidente: Marie-Thérèse Mourey (Université Paris-Sorbonne)

12:00  Inge Baxman (Universität Leipzig), «Corps naturel, corps œuvre d’art, corps grotesque.» 
12:20  Rita Zambon (Ricercatrice indipendente), «La danza grottesca in ambito veneto nel
Settecento.» 
12:40  Marina Nordera (Université Nice Sophia Antipolis), «“Lingue infami che temono le mie
gambe”: profili di ballerine grottesche, tra pratiche e discorsi.» 

13:00   FOCUS: Il grottesco: stile, genere, linguaggio? Quali indizi per quali ipotesi?

13:40              Pausa pranzo

       Sessione 5: Le fonti: gli spartiti, le notazioni coreografiche e i libretti
Presidente: Bruce Alan Brown (Los Angeles USC Thornton School of Music)

15:30-16:30    TAVOLA ROTONDA: Quali fonti per il ballo?
Intervengono: Francesco Cotticelli, Rebecca Harris-Warrick, Kathleen Kuzmick Hansell, Carol Marsh,
Paologiovanni Maione, Andrea Chegai. 

16:30 Pausa 

17:00-18:30     WORKSHOP: Le Contraddanze di Gennaro Magri.
Atelier pratico sulle contraddanze con Letizia Dradi e Ornella Di Tondo.

21:00 Cena del Convegno 

Sabato 8 ottobre
Luogo: MeMUS – Museo e Archivio Storico del Teatro di San Carlo 

11:00               CONFERENZA-SPETTACOLO: Storie di danza nell’Europa moderna 
di Arianna Fabbricatore con Letizia Dradi, Roberto Quintarelli, Federico Fabbricatore, Pino L’Abbate,
Aniello Ferrone.

12:30 Pausa pranzo 

       Sessione 6: Danza e società 
Presidente Rebecca Harris-Warrick (Cornell University, New York)

14:00  Marie Glon (Université de Lille), «Naples et les “Lumières chorégraphiques”.»
14:20  Anthony DelDonna (Georgetown University, Washington, D.C.), «Gennaro Magri, social
dance, and spectacle at the Teatro di San Carlo in late eighteenth-century Naples.»
14:40  Lucio Tufano (ricercatore indipendente), «Danza e sociabilità a Napoli alla fine del
Settecento: Gennaro Magri e l’Accademia dei Cavalieri.»

15:00  Discussione e pausa

Sessione 7: Le danze nobili 
Presidente: Marina Nordera (Université Nice Sophia Antipolis)

15:20  Hubert Hazebroucq (Compagnia Les Corps Éloquents), «Magri et le Menuet: pratiques et
contextes.» 
15:40  Carol Marsh (University of North Carolina, Greensboro), «Gennaro Magri’s Contraddanze
(1779).» 

16.00 Pausa

16:20               Ornella Di Tondo (Università “G. D'Annunzio” di Chieti-Pescara), «Una nuova fonte per lo
studio della contraddanza italiana e del taice in Magri: Le Contraddanze per la lezzione delle LL. AA. RR.
L’Arciduchi con sue figure e musica (Firenze, cca. 1775-1790).»
16:40               Letizia Dradi (Accademia degli Imperfetti - La Rossignol) Le Charamente, l'Amabiledi
Gennaro Magri, ricostruzione e riflessioni sul linguaggio italiano in relazione alle danze affini del
repertorio francese.

17:00-18:00    TAVOLA ROTONDA: Stile francese/stile italiano: mito o realtà?

Animata da Marie-Thérèse Mourey e Martin Rueff.
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Animata da Marie-Thérèse Mourey e Martin Rueff.
Intervengono: Bruce Alan Brown, Francesco Cotticelli, Arianna Fabbricatore, Kathleen Kuzmick Hansell,
Rebecca Harris-Warrick, Carol Marsh, Marina Nordera, Letizia Dradi, Hubert Hazebroucq.

18:00  Conclusioni, Cocktail di chiusura

SCARICA DÉPLIANTDÉPLIANT
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Il polpo alla Luciana è uno dei

piatti tipici della gastronomia

campana, il nome Luciana

deriva dagli abitanti di Santa

Lucia, un antico borgo di mari-

nai esperti nella pesca del polpo

verace che cucinavano il polpo

in modo semplice e gustoso. 

Partiamo dall'acquisto dei poli-

pi; i polipi sono di tre tipi: i ve-

raci, i moscardini e i sinischi.

Il polpo verace presenta i tentacoli con due file di

ventose e vive esclusivamente in prossimità degli

scogli.

I moscardini e i sinischi hanno tentacoli con una

sola fila di ventose. Il moscardino vive tra gli sco-

gli e la sabbia, il sinisco vive solo ed esclusivamente

nei fondali; a  volte pertanto la pulizia dalla sab-

bia di quest'ultimo tipo di polpo può risultare dif-

ficoltosa.

I più saporiti sono i polipi ve-

raci; la loro caratteristica più

evidente sta nel colore, un colo-

re più accattivante, più forte,

tendente al rosso.

Se sono di buona qualità, co-

munque, possono dare grosse

soddisfazioni non solo i veraci,

ma anche i moscardini e i sini-

schi. 

Bisogna fare molta attenzione all'acquisto; il pro-

dotto deve essere fresco. Importante valutare il

colore: il polipo verace è di colore variopinto, mar-

roncino, addirittura arancione quando è fre-

schissimo!  Il moscardino è tra il rosso e il beige.

Il sinisco è invece chiaro. 

Il polpo fresco deve essere lucido e soprattutto de-

ve avere un odore gradevole. La dimensione giu-

sta: per il polipo alla alla Luciana, il singolo pol-

po deve pesare circa 80gr/90gr; non dovrebbe mai

superare i 100 grammi, se miriamo all'eccellen-

za! 

Una volta comprati, i polipi vanno puliti e sciac-

quati abbondantemente. Occorre eliminare la par-

te limacciosa, la parte che spesso è responsabile

del cattivo odore, anche se i polipi  sono freschi.

La pulizia va fatta con acqua e sale, occorre sciac-

quare e tirare per bene con le mani ogni singolo po-

lipo: una volta sciacquati e ripuliti, vanno messi a

sgocciolare in un posaverdure. Devono sgocciola-

re bene! 

 “POLPETIELLI” VERACI ALLA LUCIANA

Difficoltà: facile
Preparazione: 40 minuti per 4 persone

Ingredienti:
• 1 kg di polpetti veraci

• 4 fette di pane casereccio
• 160 g di pomodorini del piennolo 

• 1 spicchio d’aglio

• prezzemolo
• olio extravergine d’oliva

• sale
• peperoncino secco

Pulite i polpetti eliminando la bocca situata al cen-

tro dei tentacoli, gli occhi e svuotate la testa rigi-

randola delicatamente.

In un tegame, possibilmente di terracotta, scal-

date un filo d’olio e rosolatevi l’aglio mondato e

tritato e un peperoncino sbriciolato.

Aggiungete i polpetti, coprite e cuocete con un co-

perchio per 20 minuti. A questo punto versate i

pomodorini precedentemente tagliati a metà e

cuocete ancora per circa 10 minuti o fino quando

il sugo risulterà lucido e denso. Salate. Nel frat-

tempo tostate il pane in forno a 150° per 7-8 mi-

nuti. Servite sui crostini dorati cospargendo con

abbondante prezzemolo tritato.

Nota: per arricchire la ricetta si possono aggiun-

gere capperi piccolini e olive nere di gaeta.

“Polpetielli” veraci alla lucianaRICETTE E CURIOSITÀ
ATTENTI A QUEI DUE

di Antonio Sorrentino ed Enzo De Angelis

PERSONE
di Giuliana Gargiulo

Con la passione per la musica come armonia
Un caloroso applauso per “ La festa

di Bacco” ha accompagnato a Vil-
la Pignatelli la serata conclusiva

della stagione del “Centro musica anti-
ca Pietà dei turchini”, della quale Fe-
derica Castaldo è direttore generale, pre-
sidente Marco Rossi anche legale rap-
presentante della Fondazione. Accan-
tonato il desiderio di fare l’attrice, do-
po un serissimo quanto severissimo per-
corso di studi e di ricerca, Federica Ca-
staldo continua a portare avanti pro-
grammi di rara bellezza e di indicibile
complessità. “ Visionaria e ottimista”
come si definisce, nel racconto di quan-
to fa e in cui crede aggiungono “ colo-
re” alcune sue caratteristiche: capelli
rossi, occhi azzurri, incarnato chiaro e
un sorriso aperto.Tutto per la musica
che per lei è armonia.
Vuole cominciare dal principio e rac-
contarmi la sua storia? Che cosa ri-
corda della sua infanzia? Che bam-
bina era?
«Ultimogenita di un fratello e una so-
rella, sono nata a Napoli in una fami-
glia-famiglia, molto radicata e connes-
sa a tutti i familiari, una sorta di “clan”
perchè molto unita anche per merito di
mia madre. Ero una bambina di gran-
dissima gioiosità e di spiccato amor
proprio, sensibilità e partecipazione,

entusiasta ed allegra, sportiva e non
troppo studiosa».
Andando avanti che cosa fa: studia o
lavora?
«Dopo il Liceo classico, mi sono lau-
reata in Lettere moderne con indirizzo
“Storia del teatro” con Franco Car-
melo Greco e, dopo varie esperienze,
anche l’insegnamento che richiedeva
totale dedizione, ho fatto altro, anche
perchè poi mi sono sposata e ho avuto
due figli».
Che cosa decise di fare?
«Avrei voluto fare l’attrice di teatro ma,
anche un certo condizionamento pa-
terno per il quale lo studio era al primo
posto, mi spinse a seguire il consiglio
di Franco Greco di studiare e appro-
fondire il sei-settecento, un territorio
ancora da scoprire, facendomi anche
lavorare su Giuseppe Castaldo, -ironia
della sorte lo stesso nome di mio padre-
, autore di libretti d’opera su Giovanni
Provenzale. Grazie a lui andai a senti-
re un concerto diretto dal maestro An-
tonio Florio, primo a fare musica ba-
rocca, e mi innamorai di quel genere
musicale. Al termine del mio dottorato
di ricerca, tra il 1995 e 1996 , nello stes-
so periodo in cui mio padre fu nomina-
to Commissario del Real Conservatorio
della Solitaria, spazio chiuso e abban-

donato che lasciava ipotizzare una svol-
ta, cominciai a collaborare con la Pie-
tà dei Turchini».
Chi le ha insegnato di più?
«La vita. Ho un sentimento che mi por-
ta ad ammirare chi sa fare. Ho un gran-
dissimo fiuto e rispetto per il talento.
Una guida speciale è stato Franco Gre-
co, mio padre un maestro e anche Ma-
rio Lettieri, mio zio e Paolo Maione,
storico della musica».
Ha fatto o no la gavetta? Le è servi-
ta o è stato tempo perso?
«La gavetta serve. Nella vita non si but-
ta niente. Ho avuto la forza e il corag-
gio di tentare di trovare il mio lavoro
da sola, rinunciando all’offerta di una
banca per le pubbliche relazioni ma, in
piena espansione del mio progetto le-
gato alla Pietà dei turchini, non ho vo-
luto fare una scelta di comodo. Avreb-
be significato soffocare una parte di
me».
Una coerenza alle scelte o cosa?
«La mia natura, pur rigorosissima, è ab-
bastanza anarchica».
Cosa è stato difficile o di intoppo nel
suo percorso professionale?
«Rendersi conto che spesso i colleghi,
gli altri, le istituzioni tendono a non ri-
conoscere quanto si fa o a sminuirlo o
a far finta di non vederlo».

La forza, se
ne dobbiamo
parlare, da
dove la prende?
«La prendo dalle cose in cui credo e dal
piacere e dall’entusiasmo di farle».
Quanto conta per lei la creatività?
«È fondamentale. IL mio più grande ti-
more è di perdere la motivazione e la
visione delle cose. Tante volte mi met-
to in discussione e mi interrogo ma il
senso lo trovo nella mia interiorità».
Che cos’è la musica per lei?
«È l’armonia».
Si è mai pentita della scelta di diri-
gere una iniziativa così complessa co-
me il “Centro di musica dell’antica
Pietà dei Turchini”?
«Tutti i giorni mi pento ma mi interro-
go. E non vorrei essere velleitaria».
Si considera ambiziosa?
«Sì, nel senso che gli obiettivi che mi
pongo sono ambiziosi. Ma non sono
ambiziosa nel potere».
Una paura l’ha mai vissuta?
«Tante volte. Di fallire o di avere inve-
stito nelle persone sbagliate o che il
pubblico non capisca quanto viene of-
ferto».
Ha un incontro che non dimentica?
«Quello con il musicista Roberto Festa
che mi ha fatto scoprire la musica ri-

nascimentale».
Un rimpianto ce l’ha?
«Qualche rimpianto ce l’ ho per essere
stata un po’ all’ombra dell’arte, senza
essermi messa in gioco come attrice».
Ci sono cose che non sopporta?
«La disonestà, l’incompetenza, l’ap-
prossimazione e l’invidia».
Un desiderio qual è?
«Che mi sopravviva quello che ho crea-
to».
Un’iniziativa appena fatta?
«Quella dedicata ai “ Talenti vulcani-
ci”, gruppo nato nel 2012 che ha por-
tato alla luce pagine musicali di Scuo-
la napoletana del tutto sconosciuti, an-
che una sfida di offrire ai vincitori dei
concorsi di canto barocco di scoprire
l’universo Napoli: dalla storia alle tra-
dizioni musicali»
Cosa c’è dietro angolo per il Centro
della Pietà dei Turchini che lei diri-
ge?
«Il giorno 11 ci sarà un evento della
Pietà che allunga la stagione appena
conclusa con successo a Villa Pigna-
telli. La Pietà sarà inclusa nel “Maggio
dei monumenti” con un programma de-
dicato a Paisiello e altri anonimi, con
Mauro Squillante e Isa Ercolano».
Che cos’è Napoli per lei?
«È la mia radice».

L’OROSCOPO di Jane
AARRIIEETTEE

21 marzo
20 aprile

TTOORROO
21 aprile

20 maggio

GGEEMMEELLLLII
21 maggio
21 giugno

CCAANNCCRROO
22 giugno
22 luglio

LLEEOONNEE
23 luglio

23 agosto

VVEERRGGIINNEE
24 agosto

22 settembre

BBIILLAANNCCIIAA
23 settembre

22 ottobre

SSCCOORRPPIIOONNEE
23 ottobre

22 novembre

SS AA GG II TT TTAA RR II OO
23 novembre
21 dicembre

CC AA PP RR II CC OO RR NN OO
22 dicembre
20 gennaio

AACCQQUUAARRIIOO
21 gennaio
19 febbraio

PPEESSCCII
20 febbraio
20 marzo

Ottima intesa

con un Acquario,

oggi farete nuovi

incontri. La sa-

lute va alla

grande, vi senti-

rete molto in

forma. Siate

cauti con gli ac-

quisti: meglio

pensarci su e non

essere impulsivi.

Se siete alla ri-

cerca di un im-

piego non fatevi

buttare giù dal

pessimismo: pur-

troppo Giove e

Marte negativi

non vi aiutano.

E' il momento

giusto per un ac-

quisto, purché

facciate atten-

zione che rientri

nelle possibilità

delle vostre fi-

nanze. State alla

larga da dicerie e

pettegolezzi.

Prendetevi tempo

per riposare. Se

siete preoccupati

per una situa-

zione amorosa,

sappiate che non

è nulla di serio e

presto tornerà il

sereno nella cop-

pia.

Fate molta atten-

zione sul lavoro:

un errore po-

trebbe causarvi

grande danno.

Giornata diffi-

cile, con notizie

non sempre posi-

tive. Favoriti gli

spostamenti.

Giove in assetto

positivo: vi in-

vita a prendere

decisioni impor-

tanti. L'intra-

prendenza

spesso viene pre-

miata, se accom-

pagnata dalla

razionalità.

Il maltempo vi

mette di cattivo

umore, ma ci

sono molte cose

positive di cui

gioire: l'amore

busserà alla vo-

stra porta e ci sa-

ranno inaspettate

entrate di de-

naro. Cercate di

conservarlo per i

periodi di magra.

Non trascuratevi:

trovate sempre il

tempo necessario

a voi stessi. Dedi-

cate attenzione

ad una persona

anziana.

Qualcuno parla

male di voi, fate

finta di nulla per

riuscire ad indi-

viduare i respon-

sabili. E' ora di

prendere deci-

sioni importanti,

ma fatelo sempre

con grande pru-

denza. Molto po-

sitivo l'amore.

Cercate di por-

tare a termine gli

impegni che

avete assunto, so-

prattutto quelli

che riguardano

la sfera lavora-

tiva. 

La salute lascia

un po' a deside-

rare, soprattutto

in serata possi-

bili mal di testa

o di stomaco. In

amore state col-

pendo positiva-

mente il partner.

Evitate di dar

credito alle ma-

lelingue: cer-

cano di mettervi

il bastone tra le

ruote. Sul la-

voro decidete

presto e bene:

c'è chi aspetta

una risposta da

voi.

Oggi l'autostima

è ai minimi ter-

mini, ma non di-

sperate:

l'ottimismo e la

fiducia sono pos-

sibili da recupe-

rare con un po' di

determinazione.

Una persona del

segno della Bilan-

cia vi farà per-

dere tempo

prezioso. Luna e

Marte, nel vostro

segno, vi spin-

gono a riflettere

bene prima di

fare qualsiasi

scelta importante.

Evitate inutili di-

scussioni, non vi

porteranno nulla

di buono. Cercate

di essere ottimi-

sti, pur se non

rientra nel vostro

dna. Con il par-

tner è il momento

di essere dolci e

accondiscen-

denti: la serata

potrebbe riser-

vare sorprese. 

Rischiate di re-

stare delusi da

qualcuno che vi

promette la luna:

chiedetegli di

più.

La giornata non

partirà nel modo

migliore ma poi

andrà in cre-

scendo. Attenti

in modo partico-

lare alla salute.

Se state pen-

sando di com-

prare o

ristrutturare

casa, questo è il

momento giusto

per confrontare

e valutare le of-

ferte di mutui e

prestiti. Decidete

sempre con ra-

zionalità e buon

senso.

Avete in mente

un progetto già

da qualche

tempo? Buttatevi

e cominciate a la-

vorarci senza at-

tendere

ulteriormente:

questo è un pe-

riodo favorevole

per le nuove im-

prese. E' arri-

vato il momento

di essere chiari

con coloro che

amate, meglio la

sincerità che es-

sere al centro di

possibili malin-

tesi. Relax!

Avete un ammi-

ratore segreto

che vi segue da

lontano: potre-

ste decidere di

spingerlo a con-

fessarvi il suo

interesse. Rita-

gliatevi un po'

di tempo per

voi stessi e dedi-

catelo alla me-

ditazione. Se

potete, rinviate

a tempi migliori

spese che non

sono necessarie:

meglio fare un

po' di econo-

mia.

Tenete a freno,

almeno per oggi,

la vostra abituale

impulsività:

avete bisogno di

spiegare le vostre

ragioni a chi vi

sta a cuore, fa-

telo con molto

tatto. Evitate le

situazioni perico-

lose: non è il mo-

mento per

rischiare. Se vi

serve un collabo-

ratore, sceglie-

telo con

attenzione, altri-

menti meglio

farne a meno.
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"Il Malinconico e il Sanguigno": musica barocca "doc" alla
chiesa di Santa Caterina da Siena con il violinista Enrico
Onofri e il suo Imaginarium Ensemble
18.04.2016 | Redazione

Grande virtuoso del violino, tra i più rinomati
e internazionalmente apprezzati interpreti del
repertorio barocco, Enrico Onofri (a destra,
nella foto di Giampiero Binchi) sarà in
concerto con lo straordinario Ensemble
Imaginarium da lui fondato e diretto,
mercoledì 20 aprile  alle ore 20.30 nella
Chiesa di Santa Caterina da Siena, a Napoli,
ospite della stagione in corso della
Fondazione Pietà de’ Turchini.
Il programma del concerto, dall’evocativo
titolo “Il Malinconico e il Sanguigno”, sarà
incentrato su varie Sonate e altre rarità della
musica strumentale del Sei-Settecento,
pagine di grande vivacità ritmica e bellezza
melodica, con protagonista assoluto il
violino, in questo caso firmate da Antonio
Vivaldi, Francesco Maria Veracini, Elisabeth
Jacquet de la Guerre e ancora altri autori che,
nell’insieme, raccontano gli stili delle diverse
“scuole” affermatesi nelle città europee e in
particolare in quelle italiane, da Parigi a
Venezia, da Bologna a Firenze.

In primo piano

Toni Servillo e Juraj
Valčuha protagonisti,
per la Sinfonica al Teatro
San Carlo, c...
15.04.2016

Recenti
Juraj Valčuha,
brillante interprete
dal podio del

La quinta giusta
di Paola De Simone

NAPOLI: Concerti, lirica e danza
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http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta#!Toni-Servillo-e-Juraj-Val%C4%8Duha-protagonisti-per-la-Sinfonica-al-Teatro-San-Carlo-con-l%E2%80%99operaoratorio-Oedipus-Rex-firmata-Igor-Stravinskij/c112t/5710826a0cf2e66d024ebe42
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta#!Juraj-Val%C4%8Duha-brillante-interprete-dal-podio-del-Novecento-russo-per-la-Sinfonica-al-Teatro-San-Carlo-Applausi-per-lOrchestra-e-il-Coro-della-Fondazione-per-le-voci-soliste-e-per-lo-speaker-Toni-Servillo/c112t/5714f71b0cf28d4bbf4ca701
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta#!Juraj-Val%C4%8Duha-brillante-interprete-dal-podio-del-Novecento-russo-per-la-Sinfonica-al-Teatro-San-Carlo-Applausi-per-lOrchestra-e-il-Coro-della-Fondazione-per-le-voci-soliste-e-per-lo-speaker-Toni-Servillo/c112t/5714f71b0cf28d4bbf4ca701
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta
http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta#!about/cee5


http://paoladesimone.wix.com/laquintagiusta

L’Ensemble Imaginarium è formato da Enrico Onofri, direzione e violino solo, Alessandro Palmeri,
violoncello, Simone Vallerotonda, arciliuto, e Riccardo Doni, clavicembalo e organo.
Il 21 e 22 aprile, Onofri terrà inoltre una masterclass a Napoli, promossa dalla Pietà de’ Turchini.
Biglietti per il concerto: 10 euro (acquistabili mezz’ora prima del concerto o azzurroservice.net). Info:
coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì).

Fondazione Pietà de’ Turchini - Stagione 2015/16Fondazione Pietà de’ Turchini - Stagione 2015/16
Mercoledì 20 aprile 2016
ore 20.30
Chiesa di Santa Caterina da Siena (via Santa Caterina da Siena, Napoli)

“Il Malinconico e il Sanguigno”

Enrico Onofri, violino solo e direzione musicale
Alessandro Palmeri, violoncello
Simone Vallerotonda, arciliuto
Riccardo Doni, clavicembalo ed organo

Giovanni Bassano, Ricercata Seconda da “Ricercate…”
G. Battista Fontana, Sonata Seconda per violino e basso continuo da “Sonate à 1,2,3…”
G. Antonio Pandolfi Mealli, Sonata "La Cesta" per violino e basso continuo da “Sonate…Opera Terza”
Elisabeth Jacquet de la Guerre, Sonata Prima in re minore per violino e b.c. da “Sonates pour le
Viollon…”
Antonio Vivaldi, Sonata RV12 in re minore per violino e b.c.
Antonio Vivaldi, Sonata Op.II n.4 in fa maggiore per violino e basso continuo
F. Antonio Bonporti, Invenzione Quarta Op.X in sol minore
Francesco Maria Veracini, Sonata op.II n.5 dalle “Sonate Accademiche”

Biglietti: 10 euro (acquistabili mezz’ora prima del concerto o azzurroservice.net)
Info: coordinamento@turchini.it oppure tel. 081.402395 (dalle 9.00 alle 15.00, dal lunedì al venerdì)

Enrico Onofri Enrico Onofri è nato a Ravenna. Ancora studente è invitato da Jordi Savall come primo violino de La
Capilla Reial e collabora con ensemble quali Concentus Musicus Wien, Concerto Italiano, Ensemble
Mosaiques, ecc. Dal 1987 Enrico Onofri è concertmaster e solista dell’ensemble Il Giardino Armonico.
Dal 2002 Enrico Onofri si dedica anche all'attività di direttore, riscuotendo successo di pubblico e
critica, e ricevendo inviti da orchestre e festival in tutta Europa ed in Giappone. Dal 2005 è direttore
principale di Divino Sospiro (orchestra barocca residente del Centro Cultural de Belém di Lisbona). E' il
fondatore dell’ensemble Imaginarium, col quale si esibisce in recital violinistici. Riscuotendo i massimi
consensi di pubblico e di critica, E.Onofri si è esibito nelle più importanti sale del mondo, collaborando
inoltre con artisti quali Cecilia Bartoli, Harnoncourt, Leonhardt, Katia & Marielle Labèque, Coin. Molti dei
numerosi CD (Teldec, Decca, Astrée, Winter&Winter, Opus111, Virgin, Zig Zag Territoires, Nichion, ecc.)
da lui incisi sono stati insigniti dei più prestigiosi premi internazionali. Dal 2000 è docente di violino
barocco presso il Conservatorio Bellini di Palermo, ed è regolarmente invitato a tenere seminari e
master class in tutta Europa e Giappone; nel 2011 la Juilliard School lo ha invitato a tenere una master
class a New York.

IMAGINARIUM EnsembleIMAGINARIUM Ensemble
Fondato e diretto da Enrico Onofri, IMAGINARIUM Ensemble (letteralmente “il luogo delle immagini”)
annovera musicisti che provengono tutti da importanti ensemble specializzati nell'interpretazione del
repertorio preromantico. Nel 2006 IMAGINARIUM Ensemble ha pubblicato con grande successo per
l'etichetta Zig Zag Territoires l'album “La voce nel violino”, dedicato al grande repertorio strumentale del
primo barocco italiano. Tra i membri dell'Imaginarium Ensemble:

Alessandro PalmeriAlessandro Palmeri, violoncello
Si è formato alla scuola violoncellistica palermitana, frequentando in seguito diversi corsi di alto
perfezionamento. Dopo una intensa frequentazione con la musica contemporanea, si è avvicinato al
repertorio barocco con strumenti originali, frequentando i corsi della Fondazione Cini a Venezia e
collaborando presto con vari ensembles di musica antica (Il Ruggiero, Auser Musici, Studio di musica
antica Antonio Il Verso, La Venexiana, Cantica Simphonia, Les Elementes, Cosarara, Bozen Baroque
Orchestra, L'Astrée e l'Academia Montis Regalis) suonando sotto la direzione di musicisti quali Savall,
Kuijken, Coin, Onofri, De Marchi ed incidendo per numerose etichette. Alessandro Palmeri si è esibito
nelle più importanti sale e festival di Europa, Russia, Canada, USA, America Latina, Israele e Giappone.
Ha fondato Il Ricercar Continuo, ensemble dedito al repertorio barocco per strumenti bassi. Collabora
stabilmente con IMAGINARIUM Ensemble ed è regolarmente invitato a tenere seminari di violoncello
barocco in Italia ed all'estero. Nel 2009 è stato invitato come primo violoncello dall'Orchestra Mozart,
sotto la bacchetta di Abbado. Suona un prezioso strumento romano del 1685 che è annoverato tra gli
strumenti dell'orchestra di Arcangelo Corelli.

Simone VallerotondaSimone Vallerotonda, arciliuto
Nato a Roma nel 1983 ha iniziato gli studi musicali sulla chitarra moderna. Affascinato dalla musica antica ha
intrapreso lo studio del liuto con Andrea Damiani al Conservatorio “Santa Cecilia” di Roma, dove si è diplomato
col massimo dei voti. Ha successivamente conseguito il diploma di Master su Tiorba e Chitarra barocca con il
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massimo dei voti presso la “Staatliche Hochschule für Musik” di Trossingen, sotto la guida di Rolf Lislevand.
Si è laureato in Filosofia col massimo dei voti presso l’Università “Tor Vergata” di Roma e si è specializzato in
Estetica col massimo dei voti e la lode, dedicandosi ai rapporti tra la musica del ‘700 e i Philosophes.
Ha suonato in importanti festivals nazionali ed internazionali. 
Ha registrato per importanti emittenti radio e televisive quali: RAI, BBC, Mezzo, France Musique, Radio4, Arte,
Polskie Radio, Kulturradio, RSI, Radio Classica, Radio Vaticana e ha inciso per Naïve, Sony, Erato, EMI, Decca,
Amadeus, Brilliant, Aparthé, Arcana, E Lucevan Le Stelle Records.
Oltre alla sua attività di solista, collabora come continuista con vari ensembles tra cui: Modo Antiquo, Les
Ambassadeurs, Imaginarium Ensemble, Il Pomo d’Oro. Aperto alla sperimentazione e a nuovi linguaggi collabora
con l’ensemble Soqquadro Italiano.
Nel 2014 fonda “I Bassifondi”, ensemble con cui propone il repertorio per Chitarra, Tiorba e Liuto del ‘600 e ‘700
con il basso continuo.

Riccardo DoniRiccardo Doni, clavicembalo e organo
Si è diplomato presso il Conservatorio Boito di Parma come organista con L. Ghielmi. Successivamente si
è diplomato come clavicembalista ed organista presso la Schola Cantorum di Basilea, sotto la guida di
J.C. Zehnder. Dal 1994 è clavicembalista ed organista titolare de Il Giardino Armonico, e si è esibito
nelle più importanti sale del mondo al fianco di artisti quali C.Coin, G. Leonardt, G. Antonini, C. Bartoli,
E.Mei, K.&M.Labeque, O.Dantone, V.Mullova, E.Onofri, G.Carmignola. E' stato maestro collaboratore in
varie produzioni operistiche, e direttore della Nuova Polifonica Ambrosiana e dei Madrigalisti
Ambrosiani nel periodo 1990-1998. Dal 1984 è direttore titolare dell'ensemble vocale Musica
Laudantes, col quale si è esibito in molti festival ed ha registrato lavori di Vivaldi e Sarri. Ha registrato
numerosi CD per svariate etichette internazionali. Dal 2000 Riccardo Doni è il clavicembalista ed
organista di IMAGINARIUM Ensemble.
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La locandina

Data dello spettacolo: 09 Oct 2016

Ensemble Concerto de'
Cavalieri

 

Marcello Di Lisa direttore

   

Andrea di Mario tromba

Francesca Vicari, Antonio
De Secondi

violini

Piero Massa viola

Gioele Gusberti violoncello

Luca Cola contrabbasso

Marcello Di Lisa clavicembalo

   

Programma  

Albinoni
Sinfonia Si1 per tromba e
archi

Vivaldi Concerto per archi RV 121

Torelli
Sinfonia G1 per tromba e
archi

Corelli
Concerto grosso Op. VI n.
4

Torelli
Sonata G7 per tromba e
archi

Corelli
Concerto grosso Op. VI n.
8

AA.VV.

Napoli - Museo Aragona Pignatelli Cortes: Trumpet Stravaganza

 

Un ’ i n consue ta   ape r t u r a   d i   s t ag i one   pe r   l a
Fondazione dei  Turchin i  d i  Napol i .   Invece d i
presentare un programma basato sui compositori
della Scuola napoletana, territorio di elezione del
Centro di Musica antica, il concerto che ha aperto il
c a r t e l l o ne   2016 / 2017   ne l l a   v e r anda   de l l a
neoclassica Villa Pignatelli era imperniato tutto su
autori del barocco italiano. Si è trattato di dare un po’
di spazio, come ha affermato la Direttrice del Centro
Federica Castaldo, ad un repertorio che da noi è
abbastanza trascurato.
Ecco allora due Concerti grossi di Corelli e musiche
di Vivaldi, Torelli, Albinoni fino alla chiusura con la
Suite per tromba e archi di Händel. Trait d’union era
infatti la presenza della tromba in quattro dei nove
pezzi  in programma, e quindi era pienamente
g ius t i f i ca to   i l   t i t o lo  da to  a l l ' even to ,  Trumpet
stravaganza.
Un’esperienza r icca di  sorprese anche per  la
rivalutazione di uno strumento non comunissimo
c ome   p r o t a g o n i s t a   d i   u n a   s e r a t a .  Me r i t o
naturalmente del Concerto de’ Cavalieri , l’ensemble
barocco ormai  quasi  d i  casa nei  concert i  dei
Turchini e del solista di tromba Andrea di Mario.
Sotto la guida di Marcello Di Lisa, impegnato anche
al clavicembalo, l’ensemble ha dato prova della sua
versatilità e della coerenza artistica nella vocazione
per la musica antica, che dà ai suoi componenti la
spinta per andare avanti.
Di Mario in particolare, che ha suonato la copia di
una tromba barocca della seconda metà del ‘700,
ha mantenuto un suono equilibrato sempre pulito e
fluido lungo tutta la durata della serata, a partire
dall’inizio vivacissimo della Sinfonia Si1 per tromba
e archi di Albinoni e poi nella sorprendente Sonata
per tromba e archi di Torelli dal brusco finale a
sorpresa, fino al virtuosismo della composizione
händeliana, la Suite per tromba e archi HWV 350.
Ma   tu t t i   i   so l i s t i   de l  Concer to  de ’  Cava l i e r i
andrebbero elogiati singolarmente per il loro valore.
Ecco allora l’insieme trovare un clima che anticipa
intensità già moderne nel Concerto per archi RV121
di Vivaldi ,  part icolarmente nel l ’ [ i ]Adagio[/ i ] ,  o
sottolineare con eleganza il clima di danza che
chiude il Concerto grosso Op.6 n.4 di Corelli, mentre
nel  n.8 spiccano st ruggent i   i l  v io loncel lo  e  i l
contrabbasso (rispettivamente Gioele Gusberti  e
Luca Cola.
Applausi lunghissimi e nutriti, con un unico bis: la
Sinfonia dalla cantata Diana Cacciatrice sempre di
Händel.

Bruno Tredicine

Parole chiave:
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08 ottobre 2016

Evento benefico "Cantare Loforese" a Vimercate.

Evento Benefico  “CANTARE LOFORESE”   Auditorium
del Centro Onnicomprensivo di Vimercate, via Adda 6  
Sabato 15 ottobre 2016, ore 21, i Lions organizzano
un’intervista al grande...

leggi tutto...

08 ottobre 2016

Concerto aperto a tutti a Milano.

13 ottobre, ore 20.30 – Milano, viale Piave 2 “Sorelle
Voci”, l’armonia di Cantosospeso e Coro Didone per i
Poveri di Opera San Francesco Concerto aperto a tutti
diretto dal maestro Martinho Lutero...

leggi tutto...

07 ottobre 2016

"Ricordando Ferruccio" - Serata in onore di Ferruccio
Tagliavini, si terrà a Barco di Bibbiano (RE)

Comunicato Stampa

 

leggi tutto...

06 ottobre 2016

Milano - Teatro alle Tese: Il Leone d’Oro alla carriera a
Salvatore Sciarrino

Comunicato Stampa

l prestigioso riconoscimento assegnato dalla Biennale
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PRECEDENTE

La Pietà dei Turchini ripropone il Requiem di
Panariello
A Napoli ed a Pozzuoli, due esecuzioni per una versione che comprendeva anche vibrafono, pianoforte e organo.

In occasione della Giornata della Memoria, la Fondazione Pietà
dei Turchini ha deciso di riproporre un’opera scritta nel 2010 da
Gaetano Panariello, il Requiem per solisti, coro e alcuni
strumenti di accompagnamento. Il lavoro, leggermente riadattato
(in questa versione è stata contemplata la possibilità di
accompagnare l’organico corale con il vibrafono, il pianoforte e
l’organo), si presenta come una rilettura, peraltro affascinante,
dello schema classico del testo del requiem, riproponendo
l’architettura tradizionale tipica di tanti lavori di altre stagioni
della musica. La nuova esecuzione, ben accolta dal pubblico sia
nella serata napoletana che in quella organizzata nella
suggestiva cornice di Pozzuoli, merita un’adeguata riflessione
sul senso stesso del comporre simili opere.

In primo luogo va compreso quanto sia arduo, in un’epoca così

confusa e ricca di contraddizioni  proporre un testo tanto particolare, che affonda le sue radici nel nostro medioevo,
rischiando di essere anacronistici proprio in termini di programmazione culturale. Inoltre l’impresa è ancor più complessa
quando la volontà del compositore è quella di creare un linguaggio per quanto possibile moderno, ma che porti al pubblico
la forza dirompente del Verbo nella sua nudità sacrale. A tal proposito, sia consentito il paragone con un’opera ben diversa
quanto a linguaggio e struttura quale è il Lux Aeterna dell’ungherese  G. Ligeti: l’approccio areligioso e volutamente laico
del compositore suggerisce a chi ascolta un’iridescente quanto fluida visione dell’infinito; il testo, solo apparentemente
consolatorio, scava un abisso incolmabile nella coscienza di chi contempla i meravigliosi grumi sonori del coro a cappella,
un abisso privo di senso eppure affascinante per la profondità vertiginosa intuita dallo spirito. Il lavoro corale di Ligeti è
quindi principalmente basato su di un “nuovo” utilizzo della realtà testuale, su una “risignificazione” di grande interesse.

Panariello tenta un’altra visione concettuale del testo, volendo ridare vita alla sacralità del testo stesso seppure “udito” e
vissuto da donne e uomini della società cattolica contemporanea che vive pure di ciclici gesti religiosi ma si palesa atea di
fatto. Di qui la necessità d’una corretta comprensione del testo, l’uso del parlato che assume un valore non tanto di mero
effetto compositivo quanto cognitivo e la struttura della polifonia a fini quasi madrigalistici (come nella sezione Voca Me).
L’uso dei cluster vocali non sovrabbondanti ma ben calibrati nella timbrica e l’equilibrata condotta delle parti, rendono il
linguaggio comunque accattivante e non ostico per un pubblico forse non troppo abituato alla sperimentazione
contemporanea. L’apporto strumentale funge da supporto timbrico e armonico e in parte crea particolari effetti di
sospensione del tempo musicale, come nella prima sezione del requiem che volutamente è ripresa al termine dell’opera,
assumendo però tutt’altro significato.

La validità e l’esecuzione di questa versione più cameristica del requiem possono dirsi sicuramente convincenti. Grande
merito hanno avuto i coristi dell’ensemble della Pietà dei Turchini nel seguire il maestro Davide Troia nella preparazione
d’un lavoro certo non facile, come pure un plauso va allo stesso direttore per aver saputo confezionare un’esecuzione
limpida e coerente, nel segno d’una aristocratica idea della bellezza, cosa davvero rara di questi tempi. Il concerto, inserito
in una rassegna curata da Federica Castaldo e Gaetano Panariello, avrà idealmente un seguito nei prossimi appuntamenti
della Pietà dei Turchini, desiderando la fondazione sviluppare una progettualità concertistica che costituisca un ponte tra
musica antica e modernità.

Inserita il 03 - 02 - 16
Ferdinando de Martino
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Prima assoluta della sonorizzazione dal vivo del
film “La Signora delle Camelie”

NAPOLI- Nell’ambito della Stagione 2015-16 della

Pietà de’ Turchini, sabato 6 febbraio 2016 alle ore

20.30 presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia (Napoli),

in prima assoluta l’ensemble La.Vi.Co. eseguirà un suo

nuovo lavoro, nato da un’idea di Luigi Frezza: la

sonorizzazione dal vivo del film “La Signora delle

Camelie” (1915) di Gustavo Serena.

Con strumenti tradizionali accanto all’elettronica dal vivo,
questa musica ideata dal “vulcanico” Laboratorio Vivo di
Composizione (da cui La.Vi.Co.) penetrerà lo spirito delle
azioni e dei personaggi della straordinaria pellicola del
cinema muto italiano, con protagonista Francesca Bertini e
lo stesso Serena, attore e cineasta napoletano. Tratta
dall’omonimo dramma di Alexandre Dumas figlio, “La

Signora delle Camelie” è una delle più note storie d’amore di tutti i tempi, un classico al quale si ispirò a
sua volta Giuseppe Verdi per “La Traviata”. Già ospite di importanti teatri e festival, nonchè destinatario di
commissioni su specifiche tematiche, il gruppo La.Vi.Co. raccoglie giovani compositori-esecutori delle
proprie opere, formati alla scuola del compositore e didatta napoletano Gaetano Panariello, tra i più
prolifici autori di musica del territorio. Il concerto rientra nel ciclo di appuntamenti ideato dalla direttrice
artistica Federica Castaldo e a cura dello stesso Panariello, “Dall’antica alla contemporanea pratica nel
segno della Scuola Napoletana”. Il prossimo concerto vedrà ancora protagonista La.Vi.Co., sabato 13
febbraio, con un racconto in musica dell’Orlando Furioso, per celebrare i 500 anni dalla prima
pubblicazione del capolavoro di Ludovico Ariosto.
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Il Mondo Di Suk

Napoli sedotta dal suono della parola con la Fondazione
Pietà de’ Turchini
YESTERDAY · PUBLIC

   Il suono della parola, II edizione, rassegna di letteratura e musica ideata 

dalla Fondazione Pietà de’ Turchini, a cura di MiNa vagante, con il 

patrocinio del Comune di Napoli. Nella chiesa di Santa Caterina da Siena e nella 

chiesa di San Rocco alla Riviera di Chiaja, dal 22 al 27 ottobre e il 15 novembre, autori, 

musicologi, musicisti, scrittori, registi raccontano il proprio percorso nella musica e nella 

letteratura. 

Sabato 22 ottobre alle 18.30 nella chiesa di Santa Caterina da Siena, “Da 

Shakespeare a Neruda” con Ruggero Cappuccio e Alberto Rollo per ascoltare 

musica del teatro e della poesia, con il nuovo libro di Cappuccio “La prima 

luce di Neruda” (Feltrinelli, 2016). Domenica 23 ottobre, chiesa di San Rocco ore 12, 

Giorgio Fontana e Massimiliano Virgilio in “Ballata dell’amor perduto” con il nuovo libro di 

Fontana “Un solo Paradiso” (Sellerio, 2016), una storia d'amore e d'abbandono, in una 

Milano tra alcool e jazz. Martedì 25 chiesa di Santa Caterina da Siena ore 18.30, il direttore 

d’orchestra e pianista Matthieu Mantanus, per la prima volta a Napoli, sarà il protagonista 

de “La musica in jeans” con Laura Valente per raccontarci il suo progetto rivoluzionario e la 

storia del libro “Beethoven e la ragazza coi capelli blu” (Mondadori, 2016). 

Il 26 chiesa di San Rocco ore 18.30, “Gatta Cenerentola Teaser. Suite per 

parole, immagini e musica” con Ivan Cappiello, Antonio Fresa, Marino 

Guarnieri, Alessandro Rak, Dario Sansone, Luigi Scialdone, Luciano Stella. 

Guidati da Conchita Sannino gli autori, registi e produttori del nuovo film in animazione 

della Mad Entertainment sono i protagonisti di un viaggio tra musica, letteratura, cinema e 

altri linguaggi attraverso suoni e visioni. 
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Giovedì 27 ottobre chiesa di San Rocco ore 19.30, letteratura e musica si 

fondono nel reading-spettacolo “Letteratura in Jazz con il Trio Malinconico 

Band” con Diego De Silva che legge brani dei suoi libri, accompagnato da Aldo Vigorito al 

contrabbasso e Stefano Giuliano al sax. Il 15 novembre chiesa di Santa Caterina da Siena 

ore 18.30, Giuseppe Montesano dialoga con Antonio Franchini in “Lettori Selvaggi. Da 

Catullo a Maria Callas”. Gli incontri sono momenti di approfondimento delle diverse forme 

di linguaggi tra parola e musica che soggiacciono alle stesse regole del suono, battono gli 

stessi toni. Si parla di musicalità delle parole, si discute delle cadenze delle lettere, si misura 

il tono in ogni discorso. Ogni vocabolo è un ritmo: la lingua compie i suoi passaggi tra denti e 

palato e produce musica. 

La Fondazione Pietà de’ Turchini, da ormai 20 anni, promuove la diffusione 

di capolavori musicali, lo studio, la ricerca, la formazione, l’editoria e 

l’aggiornamento culturale nelle aree di incontro che la musica può avere con 

le altre forme d’arte. Evento da non perdere nel ciclo “Le sonate per violino e pianoforte 

di Mozart”, l’incontro lunedì 24 ottobre ore 20,30 al Museo Villa Pignatelli con Dario 

Candela e Francesco Manara sempre organizzato da Pietà de’ Turchini e il Teatro Galleria 

Toledo. 

                                                                                                                                  Italo 

Pignatelli

alessandra.cusani@gmail.com 

press@minavagante.com

Nella foto, collage degli ospiti      
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Coro della Pietà de'
Turchini  

Coro di Voci bianche di
San Rocco  

Emanuele Cardi organo

Davide Troìa direttore

 

Con la partecipazione straordinaria dei cantori del
Miserere di Sessa Aurunca

  

PROGRAMMA  

A. Lotti Miserere in re min. per coro
a 4 voci

L. Leo

Miserere in Do min. per
soli, doppio coro a 8 voci,
coro di voci bianche e
basso continuo

N. Jommelli Miserere in Re min. per
soli, coro e basso continuo

 

JOMMELLI, LOTTI, LEO

Napoli - Chiesa di Santa Caterina da Siena: Intrecci per un Miserere

 

Il 21 marzo (anniversario della nascita di Johann
Sebastian Bach) si è celebrata la quarta Giornata
Europea della Musica antica, a cura del REMA,
Réseau Européen de Musique Ancienne, la rete che
raccoglie le principali strutture del Vecchio continente
dedite a questo repertorio. Quest'anno la ricorrenza è
stata dedicata a Nikolaus Harnoncourt scomparso da
poco, e molti degli eventi sparsi in tutto il continente
sono stati diffusi on-line.
Così è stato anche per Intrecci per un Miserere,
enigmatico titolo per l'interessante serata con cui la
Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli si è
presentata all'iniziativa.
Un programma speciale, certamente non per tutti ma
accolto benissimo dal pubblico che gremiva la Chiesa
di Santa Caterina da Siena, sede storica
dell'associazione.
In linea con la Settimana santa, Intrecci per un
Miserere prevedeva tre composizioni diverse ispirate
al Salmo 50 di altrettanti compositori della Scuola
napoletana come Jommelli, Lotti e Leo. Le partiture
sono state riviste dai musicologi Paologiovanni
Maione e Michael Pauser il quale ha tenuto un breve
discorso introduttivo presentando i brani in locandina
legati fra loro sia per la storia compositiva che per
l’intreccio fra le vite dei loro autori.
Si è iniziato con Antonio Lotti, tedesco di nascita ma
veneziano per crescita ed educazione e il suo
Miserere a quattro voci prima delle due opere
analoghe ma dalla scrittura più composita di Leo e
Jommelli. Quest'ultima presenta dei movimenti che
sono, come ha affermato Pauser, “copie esatte”
dell’analoga composizione di Lotti ma anche pagine
ispirate sia pure in modo meno diretto da Leonardo
Leo, che del compositore aversano fu maestro al
Conservatorio della Pietà dei Turchini.
Il Miserere di Leo trova grande suggestione
dall’alternarsi dei due cori, dove le Voci bianche
sembrano evocare con inquietante innocenza spazi e
tempi arcani. Per il brano di Jommelli si è trattato
della prima esecuzione moderna. Scritto nel 1750 è
ricco di soluzioni armoniche e stilistiche che lo
rendono a suo modo originale e dall'indubbio effetto
coinvolgente per l'ascoltatore.
Protagonista della serata il Coro della Pietà de’
Turchini e il Coro di voci bianche della stessa
struttura, qui al suo debutto, con Emanuele Cardo
all’organo.
Il Coro dei Turchini nato da meno di due anni come
struttura stabile della Fondazione ha fatto grandi
passi avanti dall’inizio e si può considerare una realtà
sulla quale basare in futuro anche progetti più
ambiziosi. Merito del direttore Davide Troìa del quale
è evidente la passione e si direbbe quasi la dedizione
con cui si dedica alla sua creatura. Ancora più da
considerare se si pensa che egli è responsabile
anche del neonato Coro di voci bianche di San
Rocco i cui giovani o giovanissimi cantori hanno
destato ammirazione e si sono fatti apprezzare per la
concentrazione e la preparazione oltretutto in una
lingua a loro estranea come il latino.
Un altro momento di grande interesse si era avuto
però già ancora prima del programma vero e proprio
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PRIMAVERA MUSICALE FIORENTINA, 2 aprile - 2
maggio 2016
Al via la Primavera Musicale Fiorentina, Amici della
Musica di Firenze Parte la Primavera Musicale
Fiorentina, serie di concerti che prende corpo dalla
Stagione 2015-16 degli Amici della Musica di...
leggi tutto...

29 marzo 2016

Fabio D'Onofrio e il Quartetto Delfico per la stagione
della Pietà de' Turchini
Fabio D’Onofrio e Quartetto Delfico in concerto per la
Pietà de’ Turchini “Sulla rotta di Vienna, da Sacchini a
Beethoven” verrà proposto venerdì 8 aprile a Palazzo
Zevallos di Stigliano  ...
leggi tutto...

29 marzo 2016

Domani due cerimonie importanti al Teatro Verdi di
Trieste.
Sarà una doppia cerimonia quella che celebrerà due
momenti di grande valore per la vita del Teatro Verdi,
mercoledì pomeriggio, 30 marzo, alle 18.00: la
donazione alla Fondazione Teatro Verdi di...
leggi tutto...

25 marzo 2016
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con una delle rare sortite al di fuori del loro alveo naturale, dei Cantori del Miserere di Sessa Aurunca.
La cittadina campana è sede durante la Settimana Santa di numerosi riti dal sapore arcaico e ancora misterioso, e nei
venerdì di Quaresima è possibile ritrovare questo canto sacro per il quale è stato addirittura chiesto il riconoscimento
dell’UNESCO quale bene dell’umanità. È una tradizione che si tramanda oralmente da secoli, e i soli che possono
intonarlo sono i Confratelli dell’Arciconfraternita del Ss. Crocifisso. Viene eseguito da tre voci maschili e ha la
suggestione di un suono arcano, inintelligibili i versi cantati (praticamente ridotti alle sole vocali), frasi musicali
frammentate e formate da note lunghe, lamentose e intrise di dolore. La suggestione anche visiva dei tre cantori col
capo coperto da un velo nero, disposti a cerchio tanto vicini che le loro fronti si toccano era massima anche grazie al
fatto di trovarsi non in una sala di concerto ma in una vera e propria chiesa.

La recensione si riferisce al concerto del 21 Marzo 2016

Bruno Tredicine

PARMA LIRICA: 3° Concorso Lirico "Franco
Federici" - 15, 16, 17 aprile 2016
Comunicato Stampa
  Nel mese di aprile 2016, terzo anniversario della
scomparsa del basso parmense Franco Federici, Parma
Lirica ospiterà la terza edizione del concorso per giovani
cantanti a lui dedicato....
leggi tutto...

24 marzo 2016
La figura di Ester rievocata a Bergamo
Ester: la regina che salvò il popolo di Israele dalla strage
protagonista in musica al  festival “effetto bibbia” a
Bergamo   Simbolo di fede, coraggio e intelligenza, la
figura di Ester...
leggi tutto...

18 marzo 2016

Macerata- Arena Sferisterio: Medici Senza Frontiere
il Charity partner della stagione lirica Mediterraneo
Comunicato Stampa
  Lo Sferisterio insieme all’organizzazione medico-
umanitaria per #MILIONIDIPASSI. Oltre alla campagna
sociale il Macerata Opera Festival investe nella
formazione del nuovo pubblico con il...
leggi tutto...

17 marzo 2016

Bergamo - Fondazione Donizetti: Audizioni per
Artisti del Coro
Comunicato Stampa
  La FONDAZIONE DONIZETTI di Bergamo indice
audizioni per ARTISTI DEL CORO (Soprani –
Mezzosoprani – Alti - Tenori – Baritoni – Bassi) al fine di
reperire elementi per il...
leggi tutto...

17 marzo 2016

Torino: Prestentato il Festival Alfredo Casella
Lodovico Buscatti
Alfredo Casella e i compositori della “generazione
dell’80” (oltre a Casella anche Malipiero, Pizzetti e
Respighi) sono ancora in attesa di una renaissance. Il
loro ruolo nella rigenerazione a...
leggi tutto...

16 marzo 2016

Juvenilia – il Network europeo dei Giovani Amici
dell’Opera elegge un nuovo Consiglio direttivo
      Juvenilia – il Network europeo dei Giovani Amici
dell’Opera elegge un nuovo Consiglio direttivo   Sabato 6
Febbraio, nella città italiana di Genova, i...
leggi tutto...

16 marzo 2016

Genova - Teatro Carlo Felice: Roberto Devereux con
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Passa alla ricerca avanzata

Cerca

protagonista Mariella Devia
Comunicato Stampa
  Dal 17 al 29 Marzo 2016 sarà in scena al Teato Carlo
Felice di Genova, "Roberto Devereux" con protagonisti di
eccezione tra i quali spicca Mariella Devia.   Qui
troverete maggiori...
leggi tutto...
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NASCE “QUARTET IN
RESIDENCE” DELLA PIETÀ
DE’ TURCHINI MUSICISTI
IN RESIDENZA ALLA
CHIESA DI SAN ROCCO
PER PROVE APERTE E
CORSI DI MUSICA
CONCERTO-
PRESENTAZIONE DEL
PROGETTO MERCOLEDÌ 13
GENNAIO 2016 ORE 20.30
CHIESA DI SAN ROCCO A
CHIAIA (VIA RIVIERA DI
CHIAIA 254, NAPOLI)
1 1  G E N N A I O  2 0 1 6

Nell’ambito di Re.Crea (Residenza Creativa a San Rocco a

Chiaia) la Fondazione Pietà de’ Turchini promuove in

collaborazione con il Quartetto Gagliano e il pianista

Fabrizio Romano il progetto “Quartet in Residence”.

Si tratta di una iniziativa inedita a Napoli, una formula molto

diffusa all’estero e poco in Italia. L’ensemble e il musicista

saranno in residenza presso la Chiesa di San Rocco a

Chiaia, animando un programma dalle finalità didattico-

ricreative che prevede da un lato il recupero delle prove aperte

HOME

PROGETTO
ART
MAGAZINE

LE 10
DOMANDE
DEL NAM

NAPOLI ART
MAGAZINE
SONDAGGI

GUIDE
TURISTICHE A
NAPOLI

CHI SIAMO

FACEBOOK

CONTATTI

I  N O S T R I
C O L L A B O R AT O R I

Alain Serafi…

Giancarlo d…

Annachiara …

Giovanni N…

http://www.napoliartmagazine.it/?p=5982
http://www.napoliartmagazine.it/
http://www.napoliartmagazine.it/
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=4027
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=3249
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=3269
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=2512
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=93
https://www.facebook.com/pages/Napoli-Art-Magazine/297254627124788
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=96
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=4345
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=4114
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=2439
http://www.napoliartmagazine.it/?page_id=1546


al pubblico e in particolare a scolaresche e gruppi di turisti per

l’ascolto e la divulgazione di repertori dall’antico al

contemporaneo, e dall’altro corsi di musica per singoli

strumentisti e gruppi, rivolti a studenti e musicisti amatori e

professionisti, che potranno anche collaborare ed esibirsi con gli

artisti in residenza e formare ensemble in sede (dal duo

all’ottetto). La prima sessione di audizioni è prevista nei giorni

22, 23 e 24 gennaio 2016 (per informazioni: turchini.it oppure

quartettogagliano.com). “Quartet in Residence” si dedicherà

inoltre ad altri progetti speciali nonchè ad attività di studio e

ricerca sul patrimonio cameristico napoletano e non solo.

Il Centro di Musica Antica Pietà de’ Turchini amplia così il

ventaglio dei suoi percorsi didattico-formativi dedicati alla

musica, realizzando un progetto specifico sul quartetto d’archi e

più in generale sulle formazioni cameristiche, che si aggiunge a

quelli già attivi del Coro della Pietà de’ Turchini e del Coro delle

Voci Bianche di San Rocco diretti dal maestro Davide Troìa, e al

Laboratorio di tecnica e interpretazione vocale a cura di Maria

Ercolano.

“Quartet in Residence” sarà presentato con un vero e

proprio concerto mercoledì 13 gennaio 2016 alle ore 20.30

presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia (via Riviera di

Chiaia 254, Napoli). I componenti dell’ensemble e il pianista

illustreranno al pubblico le modalità e le finalità del progetto,

alternando agli interventi di parola l’esecuzione di estratti da

opere tra le più significative della letteratura per quartetto, quali

“L’Arte della Fuga” di Johann Sebastian Bach, Quartetto op. 96

detto “Americano” di Antonín Dvořák, Sonata a 4 in re minore di

Alessandro Scarlatti, Quartetto n. 2 di Aleksandr Borodin, e

Quartetto n. 15 op. 132 di Ludwig van Beethoven. Introduce

Federica Castaldo, direttrice artistica della Pietà de’ Turchini. Il

concerto-presentazione è a ingresso libero.

INFOLINE: turchini.it – 081 402 395
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Pietà de’ Turchini, “L’Orlando Furioso” riletto in musica
elettronica
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43° edizione del NauticSud

In occasione dei cinquecento anni dalla prima pubblicazione, la Fondazione Pietà de’ Turchini omaggia “L’Orlando
Furioso” con una composizione strumentale contemporanea che racconta in musica il capolavoro letterario del
Rinascimento. Concerto per strumenti tradizionali, elettronica e voce recitante, dal titolo “Il Labirinto dell’Ariosto”, sarà
eseguito dai suoi stessi autori: i giovani compositori e interpreti del gruppo napoletano La.Vi.Co. (Laboratorio Vivo di
Composizione) del maestro Gaetano Panariello, insieme con la voce recitante Martina Giordano. 

“Il Labirinto dell’Ariosto” è in programma sabato 13 febbraio alle ore 20.30 presso la Chiesa di San Rocco a Chiaia,
Napoli. La composizione attraversa tutto il poema: il suo immaginario fantastico, gli ideali cavallereschi, il campionario di
sentimenti, la rete di episodi e avventure, i personaggi e i luoghi tra reale e invenzione. Suoni, ritmo e melodie
evocheranno battaglie, tornei, amori, follie, incantesimi e desideri. L’idea di fondo è l’immagine-tema del labirinto, che la
critica da sempre associa al capolavoro del poeta italiano. Di grande ispirazione per i compositori è stata la celebre guida
alla lettura, a cura di Italo Calvino. 

Le scene musicate sono sei: l’amore per Angelica, l’Orlando innamorato, l’isola delle incatenate, la pazzia di Orlando,
l’epica cavalleresca e il castello incantato. A ogni nuovo ingresso l’attrice Martina Giordano leggerà scritti sul tema del
labirinto tratti da Wislawa Szymborska, Jorge Luis Borges ed Umberto Eco. 

ULTIMI DA ILDENARO.IT
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Altro in questa categoria:  « Vedi Napoli e innamorati, San Valentino al Parker’s  Cultura contro
camorra, al via il progetto "La Res". Franceschini: Esempio di riscatto »

Workshop: Cisco IoE Open Day
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Quotazioni CFDs in tempo reale.

DAX 30 
11 FEB 22:30

  8752.87
-264.42 -2.93%

S&P500 
11 FEB 22:30

  1829.08
-22.78 -1.23%

NIKKEI 
11 FEB 22:30

  15713.39
-372.05 -2.31%

DJ 30 
11 FEB 22:30

  9029.89
-146.83 -1.60%

NASDAQ
100 
11 FEB 22:30

  3962.22
-4.05 -0.10%
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AGENDA

Nuove Proposte, restano Miele e
Mahmood
(ANSA) - SANREMO, 11 FEB - Miele con
Mentre ti parlo e Mahmood con Dimentica
vanno a completare il quadro dei finalisti delle
Nuove Proposte per la finale di venerdì. La
prima ha superato la sfida con Francesco
Gabbani…

Venerdì 12 febbraio ore 13.00
Presentazione: logo Parco Archeologico e Borsa
Mediterranea del Turismo Archeologico

BIT Milano
padiglione 11 stand Regione Campania

http://www.guidamonaci.it/
http://ildenaro.it/agenda/calendario-eventi
http://ildenaro.it/ansa-notizie/251-ansa-ultima-ora/57568/nuove-proposte-restano-miele-e-mahmood
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Giovedì, 11 Febbraio 2016 
ANSA - Ultima ora

Alessandro Criscuolo lascia a
sorpresa la presidenza della
Consulta

Resta giudice costituzionale, ma lascia la
presidenza. Alessandro Criscuolo ha deciso,
dopo un anno e due mesi, di rimettere il
mandato assunto il 12 novembre 2014. Una
decisione a sorpresa, ma su cui circolavano
voci negli ambienti vicini alla Consulta.…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
Carriere

Agroalimentare, mozzarella di bufala
dop: in crescita produzione (+7%) e
fatturato (330 milioni)

Un 2015 decisamente positivo quello della
Mozzarella di bufala campana Dop che ha
visto una produzione che supera i 41 milioni di
kg (più 7%), oltre 160 milioni di kg di latte
trasformato, 102 caseifici coinvolti e 1371
allevamenti iscritti…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
Imprese&Mercati

Morti bianche, il rapporto della Uil:
300 in Campania nel 2015

I numeri sono da bollettino di guerra e non
accennano a un ridimensionamento. Mille
persone sono morte nel 2015 per incidenti sul
lavoro, 300 in Campania e di queste 78 a
Napoli. Per lo piu' immigrati e quasi sempre
nel…
Giovedì, 11 Febbraio 2016 
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Approfondimenti

Vincenzo De Luca - Processo Termovaloriz…

DOMENICA, 7 FEBBRAIO 2016

Vincenzo De Luca: La Campania riparte

MERCOLEDÌ, 30 DICEMBRE 2015

Fiat Chrysler e la quotazione di Ferrari…

MARTEDÌ, 20 OTTOBRE 2015
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XXX Convegno di Capri dei Giovani Impren…

VENERDÌ, 16 OTTOBRE 2015

Nuova apertura Cariparma Napoli

MARTEDÌ, 13 OTTOBRE 2015
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