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Giovanni Antonini flauti e direzione musicale

Stefano Barneschi, Marco
Bianchi

violini

Liana Mosca viola

Marcello Scandelli violoncello

Giancarlo De Frenza violone

Riccardo Doni clavicembalo

Margret Köll arpa

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 31 MAGGIO 2017

 

AA.VV.

Napoli - Palazzo Zevallos Stigliano: Il Giardino Armonico - Direttore
Giovanni Antonini

“L’ospite illustre”: questa è la scritta che
faceva da sfondo all’esibizione del Giardino
armonico guidato da Giovanni Antonini, al Palazzo
Zevallos di Napoli nell’ambito della Stagione del
Centro di musica antica Pietà de’ Turchini.
Sebbene la dicitura si riferisse ad un dipinto di
Caravaggio in esposizione temporanea, si addiceva
perfettamente come omaggio ad un ospite davvero
illustre venuto a portare un po’ d’aria veneziana nelle
serate dei Turchini solitamente dedicate al
Settecento napoletano. Quasi un “Napoli ospita
Venezia” in un programma dominato dalla figura di
Antonio Vivaldi (il cui nome dava il titolo all’intera
serata) nello spirito di quando le due città
rivaleggiavano in prestigio per le loro attività
musicali.
I l Giardino armonico non ha bisogno di essere
presentato in queste note tanto è ricco il suo
curriculum, florida l’attività concertistica e fiorente
quella discografica.
Giovanni Antonini, suo direttore stabile è stato in
questa occasione anche impegnato con flauto e
flautino solista.
La Canzon I a 4 La spiritata di Giovanni Gabrieli, e la
Sonata XV a quattro op. 10 (dal ciclo La cetra) di
Giovanni Legrenzi sono state unite quasi in una
ideale suite con la Ricercata terza di Giovanni
Bassano da Ricercate Passaggi et Cadentiae, sulle
cui note Antonini al flautino ha fatto il suo ingresso in
scena in modo un po' divistico entrando dal fondo
della sala, e arrivando senza soluzione di continuità
ai contrasti più drammatici della Sonata

decimasesta a quattro in Do dal Secondo libro delle
"Sonate concertate in stil moderno" di Dario
Castello.
Fin dall’inizio è stato evidenziato il valore di tutti i
singoli componenti del gruppo, sia nei momenti
solistici che nell’insieme. Dalle sonorità asciutte
dell'arpa all'intenso lirismo del violoncello e così via.
È seguita un’incantevole quanto personale versione
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 del Concerto in do minore RV 401 per violoncello di
Antonio Vivaldi dominato specialmente nell’Adagio

centrale dalla sincera passione e dalla comunicativa
a tratti lancinante del suono del violoncello di
Marcello Scandelli impegnato a trasmettere anche
con l'espressione del volto il suo modo di "sentire"
la composizione.
Con una vivacità quasi da danza, Antonini stesso ha
dato il via al Concerto in sol maggiore per flautino e
archi di Pietro Nardini prima di un breve intervallo.
La seconda parte della serata si è aperta col
celeberrimo Concerto in sol min. RV 104 La notte di
Vivaldi attaccato con tempi particolarmente lenti in
aperto contrasto coi violenti scarti drammatici del
Presto. Così come le atmosfere spettrali del Largo Il sonno hanno prededuto un Allegro finale preso con piglio
deciso.
Un’esuberante versione del Concerto a quattro nr 1 in Sol minore per due violini e viola di Baldassarre Galuppi ha
preceduto il Concerto in Do maggiore RV 443 per flautino e archi ancora di Vivaldi dove Giovanni Antonini ha cavato
dallo strumentino sfumature dinamiche ed un’espressività dove il virtuoso e l'interprete andavano di pari passo.
Ammaliante il bellissimo Largo centrale.
Due bis vivaldiani in segno di ringraziamento per l’accoglienza da parte del pubblico che gremiva il salone del
Palazzo Zevallos. Accoglienza che definire calorosa è dir poco.

La recensione si riferisce allo spettacolo del 17/5/2017

 

Bruno Tredicine

ULTIME NEWS

24 maggio 2017

Vicenza - Settimane Musical al Teatro Olimpico. Al via
la XXVI edizione
Comunicato Stampa

La XXVI edizione del Festival delle Settimane Musicali
al Teatro Olimpico si terrà a Vicenza dal 2 al 18 giugno
2017. Il programma segna un ripartire con nuovo
slancio, dopo il traguardo dei 25 anni...

leggi tutto...

23 maggio 2017

Palermo: Falcone, Borsellino e i depistaggi: stasera al
Teatro Massimo l’opera “Parole rubate” In scena il
computer del giudice ucciso a Capaci e la borsa
dell’eroe di via D’Amelio
Comunicato Stampa

    Scritto dai giornalisti Gery Palazzotto e Salvo
Palazzolo Regia di Giorgio Barberio Corsetti, musiche
di Marco Betta, in scena Ennio Fantastichini   Due
oggetti in scena, simbolo...

leggi tutto...

22 maggio 2017

Lucca - Istituto Musicale Luigi Boccherini: OPEN DAY
AL BOCCHERINI UNA GIORNATA PER SCOPRIRE UNO
DEI PIÙ ANTICHI CONSERVATORI IN ITALIA E
ASCOLTARE I GIOVANI TALENTI CHE VI STUDIANO
Comunicato Stampa

  Concerti, incontri, lezioni aperte, visite guidate. Sabato
27 maggio, a partire dalle 15 e per tutto il pomeriggio,
l’Istituto Superiore di Studi Musicali “L. Boccherini” apre
alla città le...

leggi tutto...

22 maggio 2017

Firenze - Maggio Musicale Fiorentino: Stefano Bollani
al pianoforte e Kristian Järvi sul podio dell’Orchestra
del Maggio Musicale Fiorentino per CONCERTO
AZZURRO (prima esecuzione assoluta).
Comunicato Stampa

  Nella seconda parte del programma, la Sinfonia
drammatica  Il lago dei cigni di Čajkovskij,
nell’adattamento di Kristian Järvi.   l 25 maggio alle  ore
20 per l’80° Festival del...

leggi tutto...

19 maggio 2017

Milano - Teatro alla Scala: “Grandi voci alla Scala”,
Omaggio a ENZO DARA
Comunicato Stampa

    È dedicato a Enzo Dara (Mantova, 1938) il prossimo
appuntamento del ciclo “Grandi voci alla Scala”, sabato
20 maggio alle ore 16 al Ridotto dei Palchi del Teatro
alla Scala. Il celebre...

leggi tutto...
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di Antonio Mastrogiacomo

Bach to Naples per Pietà de

Turchini
 27 maggio 2017  Commenta

Stacco di lavorare e faccio le bizze pur di

raggiungere tempestivamente palazzo Zevallos

Stigliano: sono entusiasta di ascoltare per la

prima volta nella mia vita – dal vivo ed in

tempo reale – l’esecuzione di brani tra i più

noti della letteratura musicale, eppure di così

rara programmazione, vuoi per la dif coltà

della stessa vuoi per la carenza di organici

musicali in grado di affrontare la partitura. In

effetti, se non fosse per youtube, gran parte

della musica così de nita colta sarebbe

dif cilmente ascoltabile.

Faccio le corse perché devo raggiungere via

Toledo da Bagnoli – devo quindi rimettermi

alla clemenza del traf co partenopeo.

Fortunatamente, al mio arrivo nell’arteria

napoletana principe quanto ad arte della

passeggiata noto che c’è una la considerevole

a rallentare le operazioni in biglietteria e così

ho anche il tempo per servirmi dell’unico

bagno a disposizione per un complesso così

sontuoso. Un po’ di la anche qui, ma tutto

passa.

Festeggia 20 anni di attività il Centro di

Musica Antica Pietà de’ Turchini,

Associazione senza scopo di lucro nata nel

1997 per dare forma coerente al progetto di

valorizzazione artistica e di ricerca

interdisciplinare dedicato al patrimonio

musicale e teatrale napoletano dei secoli XVI-

Fabio Bonizzoni,
direttore e
clavicembalista
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XVIII e ai suoi ri essi nella contemporanea

produzione musicale europea. L’intensa

attività della fondazione permette a noi altri di

disporre dell’esecuzione di musiche la cui

esecuzione dal vivo è veramente rara.

Insomma, di certo farà i salti mortali per

assicurarlo a noi del pubblico, ma meno male

che qualcuno lo avverte ancora come una

urgenza. In effetti, se non fosse per gli sforzi

di pochi cosa raccoglierebbero i molti? Così

ha organizzato – in coproduzione con

Palazzina Liberty di Milano – per martedì 23

maggio il secondo dei due appuntamenti della

stagione 2016-17 presso la sede museale di

Intesa Sanpaolo a Palazzo Zevallos Stigliano

(via Toledo 185, Napoli) chiudendo il

ciclo Bach to Naples. Dopo il sold out dello

scorso 15 maggio (di scena il giardino

armonico) raccoglie un altro sold out, pur

dando davvero a tutti la possibilità di prender

parte al concerto: nessuno è escluso.

Il tutto avviene mentre non poteva

soggiornare ospite illustre migliore in

Galleria: in prestito da New York c’è quel bel

tipo di Caravaggio che raggiunge il Martirio di

Sant’Orsola con i suoi Musici. Appunto, quale

opera migliore? Al primo piano se ne sta a

spargere intorno la sua aura cromatica il

Black Vesuvio di Andy Warhol, in prestito no

al 4 giugno. Ogni tanto il mio sguardo lo

andava cercando come calamitato. Ma devo

parlare di musica.

Lo spazio si confa particolarmente alla

presenza di un pubblico. Certo, ogni

mercoledì la galleria propone è aperto a tutti,

uno spazio per riempire di soave musica la

pausa pranzo di lavoratori della city

partenopea o turisti della buon’ora. Ma vederlo

allestito per questa occasione suscita

particolare emozione.

Nel programma troviamo il massimo

rappresentante del barocco musicale tedesco,

Johann Sebastian Bach. Sappiate che per tutto

il ‘700 di lui restò un ricordo imponente più

come organista che come compositore (tanto

che la sua vedova nì in miseria nella fossa

comune). Infatti, solo grazie ad una

rivalutazione posta in essere dallo storico

Forkel in quanto compositore e alla

riproposizione da parte di Mendelssohn (fa

eseguire a Belino la Passione secondo S.

Matteo) inizia la parabola ascendente della

fama di Bach. E non ha mai da diminuire.

Entro il 24 marzo 1721 viene terminata
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l’elaborazione di quei concerti che ci sono

familiarmente noti come brandeburghesi – un

termine coniato nel 1873 all’interno di una

fondamentale monogra a bachiana curata dal

musicologo tedesco Philipp Siitta. In questa

raccolta Bach voleva senza dubbio dare

sfoggio della sua impressionante abilità nel

trattamento della forma. Criterio guida era la

varietà in nita, quasi spettacolare, della

tipologia costruttiva. La forza dei

Brandeburghesi sta infatti nella libera

mescolanza di scritture musicali, nelle

svariate possibilità offerte dal dialogo

strumentale e dal trattamento del

contrappunto, nella felice varietà di

combinazioni timbriche, di organi strumentali

e polifonie imitative. La varietas che induce a

considerare il concerto come forma aperta

trova riscontro in approcci differenti.

La Risonanza di Fabio Bonizzoni, direttore e

clavicembalista, esegue i Concerti

brandeburghesi n. 3, 5, e 6 e la seconda delle

Suite per orchestra. Il clavicembalo al centro e

gli strumentisti in semicerchio: una orchestra

di fuoriclasse. In gergo giovanile, il top. Per la

prima volta sento il contrabbasso muoversi

con agilità in questi brani e mi interrogo sul

fruire live di una musica memorizzata grazie

alla diffusione di un suono ssato

rintracciando af nità e divergenze.

Si inizia col quinto, si passa al sesto, poi la

suite n° 2 in SI minore e si chiude col terzo

concerto.

Con la lunghissima cadenza del clavicembalo

varchiamo le soglie di un’altra epoca, lontani

dalla vita che ansima di via toledo, pieni delle

vibrazioni che invadono le mura. E se lo

ascolti bene, non ti stupisci che Bach fosse un

grande improvvisatore. L’impianto è

magistrale e il gioco delle parti produce un

effetto vorticoso. Dopo il movimento lento,

quando torna l’insieme dell’allegro

conclusivo, quanta energia si sprigiona.

Segnalo solo l’incredibile numero di persone

che muovono la testa per assecondare il

suono. Fermarli non si può.

Il sesto richiederebbe uno strumentale fuori

dal comune e sarebbero necessari per

l’esecuzione gli strumenti della famiglia

dell’antica viola. Lo si esegue oggi con una

normale orchestra d’archi. Mi permetto di

segnalare da un lato come l’elemento tematico

diventi anche principale fattore di
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propulsione ritmica nel primo tempo,

dall’altro il vasto affresco timbrico

dell’insieme che chiude la composizione.

Passiamo così alla Ouverture n.2 in si Minore.

Più avanti sarebbe prevalso il titolo di suite,

meglio adatto ad una raccolta di danze

stilizzate secondo la tradizione europea. Lo

spirito delle nazioni, cioè la girandola di

forme legate alla geogra a del continente

(allemanda germanica, corrente francese,

sarabanda spagnola, giga inglese) rende

piuttosto bene il senso di una musica sgorgata

dalle convenzioni del primo Settecento. Si

pone come musica d’uso, perfettamente adatta

all’intrattenimento festoso e al consumo

quotidiano. Musica piacevole, brillante e con

qualche venatura sperimentale: un

divertimento di incomparabile raf natezza

formale in cui le danze (preludio, Rondeau,

Sarabande, Bourrée I, Bourrée II, Polonaise,

Minuetto e Badinerie) vengono tras gurate in

un discorso che ne fa piccoli gioielli d

eleganza e di accuratezza timbrica e formale.

Il 3 concerto chiude le danze. Elemento più

vistoso resta il colore strumentale: un blocco

compatto e timbricamente omogeneo.

L’allegro si sviluppa in un decorso

polifonicamente serrato e quasi uviale, con

una sorta di ostinato pulsante, mentre l’allegro

conclusivo è bipartito e si rinnova con una

intensità circolare che sembrerebbe non

avere mai ne.

Ed invece arriva, puntuale. Dopo un concerto

senza tempi morti – no intervallo, pubblico

composto e a suo posto – l’abbraccio degli

intervenuti si esprime in forti, fragorosi

applausi.

Prima di lasciarsi per sempre, due bis. Poi un

grazie, sincero, dal pubblico.

Potrebbe Interessarti Anche...

Fra opera,

musical e

zarzuela il

concerto di

Daniela Ferri

racconta

passioni e vita.

 

Lus. Ermanna

Montanari e la

sua storia in

movimento che è

vero Teatro
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gnata nel mio viaggio musicale: Gershwin,

Ellington, Jobim, Charmichael, padri di

melodie intramontabili”. In scaletta interpre-

tano celeberrimi standard di jazz, da

“Tenderly” (W.Gross/J.Lawrence) a “All of

me (G.Marks/S.Simons)”, brano che dà il tito-

lo all’album omonimo, da “How Insensitive”

(N.Gimbel/V.de Moraes/A.C.Jobim) a “The

Man I love” (G.Gershwin/I.Gershwin), da “A

Night in Tunisia” (D.Gillespie/F.Paparelli) a

“My Funny Valentine” (R.Rodgers/L.Hart)

Il jazz è una scoperta continua di suoni e
melodie, ad ogni ascolto il pubblico si innamora

ancora una volta di questa musica eterna

L o Spazio ZTL, Zurzolo

Teatro Live, è un vivace

centro culturale che propo-

ne pièce, musica e mostre nelle sale di un’ex

cappella medievale restaurata. Il locale del

celebre sassofonista Marco Zurzolo, ospita i

migliori jazzisti del panorama nazionale e

internazionale. Venerdì 14 aprile, lo

Spazio si è acceso con il jazz del Maresa

Galli Quartet. Dopo la pubblicazione del-

l’album ”All of Me”, la vocalist suona dal

vivo nelle più prestigiose rassegne, come

il Teatro Cerca Casa ideato da Manlio

Santanelli e nei migliori club e teatri del

circuito italiano. La accompagnano

autentici maestri del jazz: Bruno Persico

al pianoforte, anche arrangiatore e direttore

artistico del cd, Luca Signorini al violoncello,

Peppe La Pusata alla batteria. Afferma la

vocalist:“Con l’album e con i concerti rendo

omaggio ai maestri che mi hanno accompa-

Il jazz dei maestri 
DIGENNARO SANTARPIA

passando per “Snow” (B.Persico/M.T.Galli) e

altre composizioni originali. Il repertorio è

interpretato con tocco classico dai musicisti

che spaziano dagli standard a songs inedite

passando per Charlie Parker e suite di Bach.

Strepitosi, mai involuti, gli assolo del piano-

forte che concede intense improvvisa-

zioni, di Signorini, primo violoncello del

Teatro di San Carlo che sa spaziare con

eleganza dal tocco classico a quello jaz-

zistico, di Peppe La Pusata, decano della

batteria jazz. La voce calda, duttile, i

cromatismi della vocalist e il massimo

interplay dell’ensemble rendono l’atmo-

sfera old style, restituendo la freschezza

di un repertorio immortale, che richiede ele-

ganza, padronanza tecnica, soprattutto

anima. Un ricco parterre di artisti ha accom-

pagnato la serata, una vera e propria festa

del jazz.

70

“
Bach to Naples”: questo il titolo della

rassegna di quattro appuntamenti

dedicati al genio tedesco, a cura della

Fondazione Pietà de’ Turchini, presso la

Chiesa di Santa Caterina da Siena.

Singolare, con un pizzico di temerarietà

sopra le righe, la scorsa proposta, con tanto

dj set di musiche classiche, vero e proprio

collage, selezionato e mixato da Astor

Palmieri, alias Bruno Mugnai. Come al club,

in un clima disteso e informale allietato dal

drink gentilmente offerto dalla Tenuta

Cavalier Pepe, una dopo l’altra sfilavano, si

sovrapponevano e si confondevano, a mo’

di intrattenimento e sottofondo, cantate,

contrappunti, sinfonie, Messa in si minore.

Gioco, provocazione, irriverenza? Forse sì,

forse no. A riequilibrare le sorti di quello che

un tempo si sarebbe chiamato un concerto

sperimentale, sicuramente sui generis, l’in-

tervento di un musicologo di lungo corso

come Dino

Villatico, che

poneva l’accento

sulla portata stori-

ca e la problemati-

cità dell’opera di

Bach, punto di

convergenza e sin-

tesi fra passato e

futuro. La sua musica esprime la centralità

della forma, della costruzione architettonica

nota su nota, secondo una coerenza e una

lucidità in cui nulla è lasciato al caso. Mani

al pianoforte, Villatico scandagliava prestiti

e lasciti a partire dalle quattro lettere che

compongono il nome Bach - che vuol dire

ruscello e corrisponde a una suggestiva

serie cromatica di altrettanti suoni, fonte

inesauribile di ispirazione. Passando per

Wagner e il suo misterioso accordo del

Tristano, si sviluppavano ulteriori spunti di

riflessione sulla legittimi-

tà filologica o meno

dell’esecuzione al piano-

forte del Clavicembalo

ben temperato - il cui tito-

lo originario in tedesco

indica semplicemente

“Klavier”, cioè tastiera -

con ascolti e confronti,

sempre rigorosamente miscelati, da Richter

a Gulda a Fischer. A scongiurare il rischio

della dissertazione accademica, l’ultima

provocazione, interpellando direttamente il

pubblico: “Chi è più napoletano di Bach?”.

E le risposte, più o meno disimpegnate

quanto plausibili, non si sono fatte attende-

re: dalla bellezza all’amore, alla rivalità col

coetaneo Domenico Scarlatti, ma a stravin-

cere era la celebre e ironica Cantata del

Caffè, bevanda prediletta dal più metafisico

dei compositori! 

novitànovità

Chi è più napoletano di Bach?
DIUMBERTOGARBERINI

MUSICA
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A Palazzo Donn'Anna, per i vent'anni della Pietà de' Turchini, 
presentazione, esecuzione e brindisi intorno al cd "Arias for 
Nicolino", primo capitolo della nuova collana discografica, 
etichetta Arcana-Outhere Music, targata dalla Fondazione di 
Federica Castaldo e Marco Rossi in omaggio ai capolavori 
musicali di Napoli. Protagonisti, il controtenore Carlo Vistoli 
e il direttore Stefano Demicheli
11.03.2017 | Paola De Simone

In primo piano

Il violinista Domenico
Nordio e il pianista
Filippo Gamba
interpretano al Teatro
di...
28.02.2017

Recenti
A Palazzo
Donn'Anna, per i

La quinta giusta
di Paola De Simone

NAPOLI: Concerti, lirica e danza
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Vent'anni di attività intorno alla grande musica barocca entro un percorso che, in formula sinergica
ideale, ha da sempre coniugato produzione e ricerca, formazione e circuitazione, convegni di studio
internazionali e gemellaggi con realtà europee di primo piano, realizzando importanti edizioni musicali
e scientifiche alle quali, da oggi, si aggiunge anche il fondamentale traguardo discografico. 
La Fondazione Pietà de' Turchini diretta da Federica Castaldo e da Marco Rossi presenta infatti il suo
primo cd, "Arias for Nicolino", bel risultato di uno dei concerti ascoltati la scorsa stagione e primo
numero della nuova collana discografica dedicata a Napoli, sul mercato in aprile con etichetta Arcana-
Outhere Music più scatti d'autore del fotografo Mimmo Jodice. 
L'appuntamento, giovedì 16 marzo alle ore 19 e a ingresso libero, è ospitato dalla Fondazione Ezio de
Felice nel meraviglioso Palazzo Donn’Anna (nella foto sopra). Nell'occasione, interverranno Marina
Colonna, Roberto Fedele, Giovanni Oliva, Paologiovanni Maione, Federica Castaldo accanto ai
protagonisti dell'esecuzione in cd, il controtenore Carlo Vistoli (nella foto di apertura) con il
cembalista e direttore Stefano Demicheli che, a seguire, proporranno un'esecuzione dal vivo con
estratti dalla nuova pubblicazione. 
La raccolta, interamente dedicata ai capolavori musicali di Napoli, con specialisti della musica antica
vocale e strumentale, si avvale già di tre capitoli. I primi tre numeri, costruiti intorno a programmi rari
e frutto di mirati progetti di riscoperta voluti dalla Pietà de’ Turchini e curati dal consulente scientifico
Paologiovanni Maione, musicologo e titolare della cattedra di Storia della Musica al "San Pietro a
Majella", sono i realtà il frutto concreto dei concerti proposti con successo dalla Fondazione a Napoli,
e non solo, entro il solco dei principali tre volti della Scuola musicale partenopea del Sei-Settecento:
l'opera in musica, un repertorio sacro ancora tutto da riscoprire e la produzione strumentale.
Il primo progetto è appunto "Arias for Nicolino", in distribuzione da aprile, con Vistoli, Demicheli
e  l'Orchestra "in residenza" nonché "in formazione" dei Talenti Vulcanici (nella foto sotto), dunque un
omaggio alla voce virtuosa del grande Niccolò Grimaldi, fonte d'ispirazione per i maggiori
compositori del tempo, Händel compreso. 
Nel secondo cd, Silvia Frigato ed Emanuele Cardi eseguono pagine scritte per liturgie e festività da
importanti autori come Feo e i Manna, deputati della Confraternita del Purgatorio ad Arco.
Al “genio focoso” degli strumentisti napoletani, secondo una colorita definizione dello storico inglese
Charles Burney, è quindi dedicato The Fairy Genius, con l’Ensemble Aurora di Enrico Gatti, registrato
a maggio 2016 nella Chiesa di Santa Caterina da Siena con l’organo storico “Cimino” restaurato dalla
Pietà de’ Turchini.
L'iniziativa terminerà con un brindisi augurale e con un aperitivo realizzato a cura dei giovani della
cooperativa sociale L’Orsa Maggiore, attiva al centro polivalente "La Gloriette", quale segno tangibile
dell'incontro fra l'alta cultura e un pluriennale impegno per il sociale a favore delle categorie più deboli
della nostra comunità.   

Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili
INFO: tel. 081402395 - info@turchini.it – www.turchini.it

vent'anni della Pietà
de' Turchini,
presentazione,
esecuzione e brindisi
intorno al cd "Arias
for Nicolino...
11.03.2017

Il Trio di Parma e il
clarinettista
Alessandro
Carbonare
interpretano Brahms
al Teatro di Corte del
Palazzo Reale per la
concertistica
dell'Associ...
11.03.2017

Il Teatro San Carlo
ricorda il grande
direttore e filologo
rossiniano Alberto
Zedda, scomparso a
89 anni nella sua
amata Pesaro
07.03.2017

Fulvio Creux e i
segreti della banda:
a partire da oggi, in
Costiera a Villa
Guariglia, tre giorni
di approfondimento
per direttori,
compositori e arr...
03.03.2017

Dal 5 al 12 marzo, al
Teatro San Carlo, la
grande sfida in
prima assoluta
giocata dal nuovo
direttore del Corpo
di Ballo Giuseppe
Picone firmando
un&#...
01.03.2017

Il violinista
Domenico Nordio e il
pianista Filippo
Gamba interpretano
al Teatro di Corte,
per l'Associazione
Alessandro Scarlatti,
Schumann, Debu...
28.02.2017

Pascal Rophé e
l'Orchestra del
Teatro San Carlo
omaggiano Ravel e
infiammano il
pubblico della
Sinfonica con una
possente Suite
dall'Uccello d...
28.02.2017

Comune di Napoli e
Fondazione Teatro di
San Carlo: invito al

http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/11/A-Palazzo-DonnAnna-per-i-ventanni-della-Piet%C3%A0-de-Turchini-presentazione-esecuzione-e-brindisi-intorno-al-cd-Arias-for-Nicolino-primo-capitolo-della-nuova-collana-discografica-etichetta-Arcana-Outhere-Music-targata-dalla-Fondazione-di-Federica-Castaldo-e-Marco-Rossi-in-omaggio-ai-capolavori-musicali-di-Napoli-Protagonisti-il-controtenore-Carlo-Vistoli-e-il-direttore-Stefano-Demicheli
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/11/Il-Trio-di-Parma-e-il-clarinettista-Alessandro-Carbonare-interpretano-Brahms-al-Teatro-di-Corte-del-Palazzo-Reale-per-la-concertistica-dellAssociazione-Scarlatti
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/11/Il-Trio-di-Parma-e-il-clarinettista-Alessandro-Carbonare-interpretano-Brahms-al-Teatro-di-Corte-del-Palazzo-Reale-per-la-concertistica-dellAssociazione-Scarlatti
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/07/Il-Teatro-San-Carlo-ricorda-il-grande-direttore-e-filologo-rossiniano-Alberto-Zedda-scomparso-a-89-anni-nella-sua-amata-Pesaro
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/07/Il-Teatro-San-Carlo-ricorda-il-grande-direttore-e-filologo-rossiniano-Alberto-Zedda-scomparso-a-89-anni-nella-sua-amata-Pesaro
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/03/Fulvio-Creux-e-i-segreti-della-banda-a-partire-da-oggi-in-Costiera-a-Villa-Guariglia-tre-giorni-di-approfondimento-per-direttori-compositori-e-arrangiatori
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/03/Fulvio-Creux-e-i-segreti-della-banda-a-partire-da-oggi-in-Costiera-a-Villa-Guariglia-tre-giorni-di-approfondimento-per-direttori-compositori-e-arrangiatori
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/01/Dal-5-al-12-marzo-al-Teatro-San-Carlo-la-grande-sfida-in-prima-assoluta-giocata-dal-nuovo-direttore-del-Corpo-di-Ballo-Giuseppe-Picone-firmando-uninedita-Cenerentola-di-Prokofev-a-18-anni-dallultima-coreografata-dal-mito-Nureyev-In-primo-piano-non-solo-la-stella-dello-Stuttgarter-Ballet-Maria-Eichwald-nel-ruolo-del-titolo-ma-anche-lintera-compagine-coreutica-della-Fondazione
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/03/01/Dal-5-al-12-marzo-al-Teatro-San-Carlo-la-grande-sfida-in-prima-assoluta-giocata-dal-nuovo-direttore-del-Corpo-di-Ballo-Giuseppe-Picone-firmando-uninedita-Cenerentola-di-Prokofev-a-18-anni-dallultima-coreografata-dal-mito-Nureyev-In-primo-piano-non-solo-la-stella-dello-Stuttgarter-Ballet-Maria-Eichwald-nel-ruolo-del-titolo-ma-anche-lintera-compagine-coreutica-della-Fondazione
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/28/Il-violinista-Domenico-Nordio-e-il-pianista-Filippo-Gamba-interpretano-al-Teatro-di-Corte-per-lAssociazione-Alessandro-Scarlatti-Schumann-Debussy-e-Faur%C3%A9
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/28/Il-violinista-Domenico-Nordio-e-il-pianista-Filippo-Gamba-interpretano-al-Teatro-di-Corte-per-lAssociazione-Alessandro-Scarlatti-Schumann-Debussy-e-Faur%C3%A9
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/28/Pascal-Roph%C3%A9-e-lOrchestra-del-Teatro-San-Carlo-omaggiano-Ravel-e-infiammano-il-pubblico-della-Sinfonica-con-una-possente-Suite-dallUccello-di-fuoco-di-Stravinskij
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/28/Pascal-Roph%C3%A9-e-lOrchestra-del-Teatro-San-Carlo-omaggiano-Ravel-e-infiammano-il-pubblico-della-Sinfonica-con-una-possente-Suite-dallUccello-di-fuoco-di-Stravinskij
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/23/Comune-di-Napoli-e-Fondazione-del-Teatro-San-Carlo-invito-al-Lirico-per-i-concittadini-stranieri-con-unantologia-dai-pi%C3%B9-celebri-cori-della-storia-dellopera
http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta/single-post/2017/02/23/Comune-di-Napoli-e-Fondazione-del-Teatro-San-Carlo-invito-al-Lirico-per-i-concittadini-stranieri-con-unantologia-dai-pi%C3%B9-celebri-cori-della-storia-dellopera


Giovedì 16 marzo 2017 alle ore 19Giovedì 16 marzo 2017 alle ore 19
Fondazione Ezio de Felice - Palazzo Donn’Anna, Napoli
La Pietà de’ Turchini presenta la collana discografica edita con Arcana-Outhere Music
Intervengono: Marina Colonna, Roberto Fedele, Giovanni Oliva, Paologiovanni Maione, Federica Castaldo
Esecuzione musicale dal vivo da Arias for Nicolino
Carlo Vistoli, controtenore
Stefano Demicheli, cembalo
Seguirà un aperitivo a cura dei giovani della Cooperativa Sociale L’ORSA MAGGIORE 
tangibile testimonianza della volontà etica di coniugare attività e inclusione sociale, promuovendone
l’immagine e sensibilizzando l’attenzione del mondo della cultura verso l’impegno pluriennale a favore
delle categorie più svantaggiate della società civile

FONDAZIONE PIETÀ DE' TURCHINIFONDAZIONE PIETÀ DE' TURCHINI
Prossimi appuntamenti:

Giovedì 16 marzo 2017 alle ore 19:00 – Fondazione De Felice, Palazzo Donn’Anna – Napoli
Presentazione della collana discografica Pietà de’ Turchini e Arcana-Outhere
Arias for Nicolino
Carlo Vistoli, controtenore
Stefano De Micheli, direttore

Martedì 21 marzo 2017 alle ore 20:30 - Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
IV edizione della Giornata Europea della Musica Antica
Bach to Naples – 1  / Bach: Jesu meine freude
Divina Armonia
Lorenzo Ghielmi, cembalo e direzione
Coro della Pietà de’ Turchini 
Maestro del coro  Davide Troìa

Sabato 8 aprile 2017 alle ore 21:00 – Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Bach to Naples – 2 / Around J. S. B.
Astor Palmieri, dj set
Dino Villatico ospite d’onore

Giovedì 20 aprile 2017 alle ore 20:30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Bach to Naples – 3 / Contemporaneamente Bach
Edoardo Catemario, chitarra

Mercoledì 26 aprile 2017 alle ore 20:30 – Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Scrivere & trascrivere
Emanuele Cardi, Ilaria Centorrino, Maria Greco, organo
Musiche di Vivaldi, Guami, Soler, Corelli

Mercoledì 17 maggio 2017 alle ore 20:30 - Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos, Napoli
Vivaldi a Venezia
Giardino Armonico
Giovanni Antonini, direttore
Musiche di Gabrieli, Legrenzi, Bassano, Castello, Vivaldi, Nardini, Galuppi

http://paoladesimone.wixsite.com/laquintagiusta

Lirico per i
concittadini stranieri
con un'antologia dai
più celebri cori della
stori...
23.02.2017

Per la Sinfonica,
Pascal Rophé dirige
in data unica
l'Orchestra del
Teatro San Carlo in
un raffinato, doppio
Ravel e nella Suite
versione 1919 dal...
22.02.2017

L'incantatrice
Charodeika, firmata
Čajkovskij, strega in
prima nazionale a
Napoli il pubblico del
Teatro San Carlo.
Applausi per il cast
di voci r...
22.02.2017
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Martedì 23 maggio 2017 alle ore 20:30 - Gallerie d’Italia-Palazzo Zevallos, Napoli
Bach to Naples – 4 / Concerti brandeburghesi
La Risonanza 
Fabio Bonizzoni, clavicembalo e direzione

Venerdì 16 giugno 2017 – Chiesa di Santa Caterina da Siena, Napoli
Dolcissimi legami omaggio a Monteverdi
Quintus Ensemble
Davide Troìa, direzione

Biglietti: 10 euro (intero); 7 euro (over 60, under 30 e soci Fai, Artecard e Feltrinelli)
INFO: tel. 081402395 - info@turchini.it – www.turchini.it
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25 maggio 2017

(disegno di chiara tirro)



I LUOGHI DELLA MUSICA – Il Giardino Armonico
accende palazzo Zevallos

C’è ancora la luce del sole a spazzare via Toledo. Sono trascorsi venticinque minuti dallo scoccare delle 20.

Mercoledì 17 maggio. Alcuni lo ricorderanno per il primo trofeo della stagione calcistica assegnato all’Olimpico.

Altri per aver preso parte all’iniziativa della Fondazione Pietà de’ Turchini presso palazzo Zevallos. Molti ancora lo

avranno dimenticato perché non c’era niente da ricordare.

La la è corposa ma scorre veloce, semplice e lineare; il pubblico va poi a sedere nei posti non assegnati

inscenando quei siparietti derivanti dall’occupare il posto pur lasciandolo vacante. Il vociare della sala in attesa si

mescola con i suoni degli archi dalle quinte. Spasmodica continua la ricerca del posto libero per alcuni, mentre
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l’orario d’inizio sguscia lentamente dai suoi binari.

L’ospite illustre da New York – i musici di Caravaggio – contestualizza la serata. La sede è d’eccezione: palazzo

Zevallos, cioè la proprietà esplicita delle banche di beni culturali. La rinascenza di una città in fermento lo ha poi

eletto luogo d’incontro per una certa cultura. Quanto alla musica, la collaborazione con i conservatori campani

permette pause pranzo musicali gratuite il mercoledì

La Fondazione Pietà de’ Turchini è un’istituzione culturale costituita nel 1994 come associazione per la riscoperta

e la valorizzazione dello straordinario repertorio musicale del periodo che va dal XV al XVIII secolo. Nonostante la

miseria che le spetta dal Fondo unico per lo spettacolo (una torta da cui devono sfamarsi tutti), ogni anno propone

un cartellone in grado di porre Napoli al vertice quanto al repertorio considerato – questo sì di raro ascolto,

soprattutto dal vivo.

Si piazzano davanti a me dei giovanotti tedeschi venuti a svernare in città mentre si conclude l’ingresso dei

partecipanti: un sold out che rende necessaria una ricon gurazione dei posti a sedere. Un dato che rende giustizia

al valore di un programma musicale ben pensato, in una location che svolge appieno il suo ruolo. Manca un

quarto d’ora alle 21.

L’ingresso in scena del Giardino Armonico è accompagnato da un sonoro applauso. Un progetto realizzato con il

contributo di palazzo Zevallos Stigliano – sede museale di Intesa Sanpaolo – ha permesso così alla fondazione di

ospitare uno dei più importanti ensemble  musicali specializzati nell’esecuzione con strumenti originali di musica

strumentale e vocale del sei-settecento. Un’occasione unica per fare i conti col nostro passato musicale, la cui

attualità a ora tanto dalla purezza cristallina della composizione quanto dal colore dei timbri di usi dalle

esecuzioni.

La musica accende il palazzo. Il trambusto di via Toledo diventa un lontano ricordo con l’ingresso ad

solum dell’arpa che motiva gli spazi di uno spirito nuovo. Una musica che scorre senza soluzione di continuità,

che non mette mai il punto ma risolve sempre per andare avanti. In essa tutto si piega, si dispiega, si ripiega.

Insomma, anche i lettori di Deleuze avrebbero avuto degli argomenti validi per partecipare alla serata.

Il corpo degli esecutori svolge una funzione musicale: il usso performativo modella la loro posizione grazie alla

simbiosi con lo strumento. Quando il auto guadagna la scena non asseconda forse la lologia, eppure si muove

concorde alle prassi esecutive odierne che fanno dell’impossessarsi della scena un momento chiave della

partecipazione del pubblico.

La musica emerge dal silenzio: la benché minima interferenza ne altererebbe la percezione. Un dispositivo

regolato dall’autonomia che non necessita di direzione alcuna grazie al suo funzionamento a orologeria. Una

musica che può suonare pure antica, eppure dalla chiarezza compositiva senza tempo. Ci sono momenti in cui il

click fotografico supera la trama degli esecutori tanto rendono palpabile la pressione del suono.

Gabrielli, Legrenzi, Bassano, Castello i compositori della prima parte del programma. Si prosegue e il

violoncellista Marcello Scandelli si fa notare per una cura e anima davvero ragguardevoli quando interpreta il

concerto in Do Minore RV 401 di Vivaldi. Brividi.

Il cerimoniale vuole i musici muti ma sonanti. E così continua il concerto con una più frizzante composizione –

Concerto in Sol Maggiore per autino, archi e basso continuo di Pietro Nardini. Possiamo così apprezzare il

virtuosismo, la cura, la gestualità, il controllo dello strumento da parte del maestro Giovanni Antonini nel

muoversi concorde alla trama strumentale che sostiene la sua azione.

Nell’intervallo il pubblico è composto, attento e riservato. Nessun tabagista si lascia impossessare da smanie

nicotiniche. Al massimo ci si serve delle toilette. Variegate le la del pubblico: un buon numero di giovani premia

questa rara o erta musicale. Occasione giusta per sgranchirsi un po’ le gambe e annusare quel che si dice

intorno. Un pubblico fedele: questo è sembrato quello della serata, cui si aggiunge qualche comparsa dettata dalla

ragguardevole circostanza.

Per il secondo tempo le luci si abbassano e suggeriscono un cambio di scena che consegna davvero una

con gurazione spaziale nuova. Vivaldi, Galuppi, Vivaldi. Questi gli autori performati, a mettere in campo una
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Venezia diversa che l’odierna patria delle immagini. In e etti, la musica barocca trovò nella città lagunare

un’importante, decisiva diffusione.

La seconda parte del concerto scorre veloce. Che strumento, il auto. Dovrebbero ascoltarlo tutte quelle persone

che alle scuole medie pensavano di avere tra le mani uno strumento limitato, senza rendersi conto del potenziale

di quel semplice tubo forato. Tanti applausi al direttore esecutore. Ma davvero tanti. Così tanti che non

esauriscono il concerto. Servono due bis per convincere un pubblico mai domo che l’incanto è nito. Fuori li

aspetta via Toledo, col suo panorama acustico che non fa una piega. (antonio mastrogiacomo)
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La Pietà de' Turchini a Palazzo Zevallos: doppio centro con le 

mirabilia di un Barocco di sublime bellezza a segno con 

successo nei due concerti "gioiello" affidati, rispettivamente, 

agli ensemble italiani Il Giardino Armonico di Giovanni 

Antonini e La Risonanza di Fabio Bonizzoni 
27.05.2017|Paola De Simone 
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Un Barocco strumentale dalla magia folgorante, ascoltato a Palazzo Zevallos di Stigliano e in 

collaborazione con Gallerie d'Italia grazie alla Fondazione Pietà de' Turchini in due diversi capitoli 

e a pochi giorni di distanza nel carnet di un'unica stagione, con pari targa italiana, con vivissimo, 

meritato successo e, diciamo pure, con esiti da sindrome di Firenze  o di Stendhal per la sublime 

bellezza dello stile, il pregio dei tanti dettagli virtuosi e la perfezione assoluta dell'insieme. 
Un doppio centro, in entrambi i casi e alla luce di una valutazione che va dalla disamina di 

ogni singolo suono alla visione armonica nel suo complesso, di qualità costante e sempre altissima. 
In prima battuta, c'era Il Giardino Armonico diretto da Giovanni Antonini (nella prima e terza foto), 

tra gli ensemble di punta del panorama internazionale sia in termini di rigore esecutivo su strumenti 

originali, sia per il valore delle interpretazioni di volta in volta ritagliate. Il tracciato proposto in 

ascolto dal gruppo, nell'occasione, era polarizzato intorno alla figura di Vivaldi e alla sua Venezia, 

dunque con un cuore vivaldiano diviso fra il Concerto in do minore per violoncello archi e 

continuoaffidato al protagonismo di Marcello Scandelli, violoncellista meraviglioso per la sua 

speciale intensità timbrico-espressiva, il Concerto "La notte" per flauto e il Concerto in Do 

maggiore RV 443 per flautino più archi e continuo con il fondatore Antonini nel ruolo di un solista 

in superbo volo oltre il pentagramma ed oltre la stessa fisicità dello strumento per 

distillare un'infinità di suoni purissimi, di accenti sorprendenti, di diminuzioni e fioriture 

funamboliche ma, anche, di respiri e silenzi mozzafiato. Quindi, intorno, le pagine strumentali del 

primo Seicento di Giovanni Gabrieli e del secondo Seicento di Giovanni Legrenzi, di Giovanni 

Bassano, Dario Castello e fino ai pienamente settecenteschi Pietro Nardini e Baldassarre Galuppi, 

modulando in varia soluzione le peculiarità di un organico dalla serrata intesa fra tutti i parametri in 

gioco e del quale corre l'obbligo citare, almeno, l'ottimo primo violino Stefano Barneschi, musicista 

di bel suono e di non comune temperamento. Al termine, applausi intensi e bis sullo sfondo in video 

dei dettagli preziosi di una tela caravaggesca dedicata ai Musici presente nel museo della galleria e, 

a liaison, alle spalle anche del successivo concerto scelto in chiusura del ciclo “Bach to 

Naples”.  Ospite, l'Ensemble di non minore calibro e prestigio La Risonanza di Fabio Bonizzoni 

(nella seconda, quarta e quinta foto) che, martedì scorso, ha restituito in formula esemplare alcuni 

dei più alti capolavori strumentali di Bach, tra l'altro da tempo assenti dalle maggiori sale 



concertistiche partenopee. In programma, tre dei sei Concerti 

brandeburghesi e la Suite o Ouverture n. 2 in si minore.   
 

 

 



 
 

Intanto in primo piano, iniziando con il Quinto brandeburghese, lo stile prezioso e l'agilità digitale 

dello stesso fondatore Bonizzoni al clavicembalo entro una raffica di note staccate con un 

impressionante equilibrio fra velocità, chiarezza, tornitura e intensità entro i tre tempi e sul tessuto 

sempre ben teso quanto definito delle voci di sostegno o concertanti con impiego magistrale, oltre 

che fondamentale data l'acustica ridondante, di un contrabbasso suonato veramente ad arte dal 

bravissimo Nicola Dal Maso. Del Sesto brandeburghese si premia in special modo la sezione del 

continuo mentre nel Terzo, posto in chiusura, svettava il violinista Carlo Lazzaroni. Al centro, poi, 

l'Ouverture n. 2: un miracolo di eleganza e sostanza, di caratterizzazione metrica e coreutica, di 

equilibri timbrici e di fitte rispondenze, con notevole impegno di Marco Brolli al flauto traverso - 

perfetto nella finale Badinerie - e, ovviamente, del mai fin troppo lodato Fabio Bonizzoni, 

applauditissimo con l'intero ensemble sia al termine del programma che dei due bis generosamente 

regalati al pubblico in overbooking.             
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Napoli: la Pietà dei Turchini ripropone

l'oratorio Nativitas a vent'anni dalla prima esecuzione

Nativitas di Gaetano Panariello

di  salvatore Morra

RECENSIONE

19 DICEMBRE 2017

 

Santa Maria Incoronatella, NapoliSanta Maria Incoronatella, Napoli

Nativitas di Gaetano PanarielloNativitas di Gaetano Panariello
15 Dicembre 2017

All'antica o non all'antica? è un falso dilemma. Lo si
verifica molteplici volte: il vero problema  si pone
nel saper interpretare al di là della partitura, senza
discriminare il messaggio del compositore. Nella
chiesa Santa Maria Incoronatella alla Pietà dei
Turchini di Napoli, all'ascolto dell'oratorio Nativitas
di Gaetano Panariello, la domanda trova risposta,
quando, sulle ultime battute "dominu cristu" del
coro a cappella, il mistero della nascita si trasforma
in intrecci prima omofonici poi imitativi con il coro di
voci bianche su "Ave Maria piena di Grazia", seguiti
da passaggi strumentali con colorature di legni,
rintocchi ostinati del pianoforte, la spavalderia degli
archi pizzicati, effetti d'acqua su nastro magnetico,
simbolo di vita: moderno come una canzone, antico
nel cuore, ma con quelle pennellate misteriose, a
volte acide del nostro secolo, il tutto sotto le mani
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volte acide del nostro secolo, il tutto sotto le mani
sapienti del direttore Antonio Maione. Possiamo per
un attimo restare disorientati, ma tanto è efficace
l'insieme con nove strumentisti, tre voci soliste e due
cori, che subito ci allineiamo alla nuova prospettiva
di natività. A vent'anni di distanza dalla sua prima
esecuzione assoluta commissionata dalla
Fondazione Pietà de’ Turchini, quest'oratorio, su
testo dello stesso Panariello, viene riproposto sotto
nuova veste dalla stessa Fondazione con il suo coro
diretto da Davide Troìa, quello di voci bianche di San
Rocco, notevolmente migliorato dall'ultimo ascolto di
qualche anno fa, insieme al coro del 48° Circolo
diretto da Salvatore Murru, per il progetto in
collaborazione con il MIBAC "Note da Salvare". La
struttura stilistica della composizione, chiusa in
forme, e forse anche il suo tratto interiore principale,
l'atto del partorire, disegnano una mappa entro la
quale filastrocche, onomatopea, giochi retorici e
ritmi, spesso a rievocare l'infanzia, lievitano, affiorano
in una sonorità commovente. Riempiono la chiesa i
momenti più intimi e lirici: l'aria del contralto,
Candida Guida, Te solo adoro, è un incanto di
intonazione e fraseggio cullanti, emozionante sullo
"Stringerti al seno". Qualche difficoltà di fraseggio
incontra il duo basso, Filippo Morace, e tenore,
Leopoldo Punziano, dove deve uscire tutto il rigore
abissale dell'oratorio in latino. Bravi nei soli il
clarinetto, Scotto Galletta, ed il flautista Antonio
Nicolaci, insieme a quei momenti semplicemente
quartettistici degli archi: Giuseppe Guida, Antonio
Salerno, Mario dell'Angelo, Giovanni Sanarico e
Antonio Lambiase al contrabbasso, che Panariello
cesella, intrecciati al pianoforte, Carlo Gargiulo e alle
percussioni, Pasquale Benincasa, come pagine
segrete di una lettera. A conferma che la macchina,
alla Fondazione Pietà de’ Turchini, funziona.
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