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CAMPANIA

Concerto in streaming

«L'Arte del Plettro»
a Santa Caterina da Siena

Musicisti
Ugo Orlandi
e Mauro
Squillante,
protagonisti
nella chiesa
di Santa
Caterina
da Siena

La Fondazione Pietà de' Turchini prosegue la sua
attività in live streaming con «L'Arte del Plettro»
dalla Chiesa di Santa Caterina da Siena dalle 19,
protagonisti Ugo Orlandi e Mauro Squillante,
mandolini e mandoloni. Il concerto, che prevede
sonate di Domenico Scarlatti, Gianfrancesco de
Majo, Giuliano, Lauro, Barbella e Gervasio, sarà
preceduto dalle 17 da un incontro dibattito con
gli interventi di Francesco Nocerino, degli
interpreti, introdotti da Federica Castaldo con il
coordinamento di Anna Rita Addessi
dell'Università Alma Mater Studiorum e di
Paologiovanili Maione del San Pietro a Majella. Il
mandolino, associato erratamente a immagini
oleografiche ottocentesche che ne hanno fatto
un simbolo, non sempre elogiativo, della città di
Napoli, è stato piuttosto strumento di rango
lungo tutto il Settecento e non solo all'ombra del
Vesuvio. Se Vivaldi, Paisiello, Mozart e Beethoven
hanno rivolto attenzione allo strumento a
plettro, molti autori hanno composto per il
mandolino la sua famiglia e, più ancora, hanno
chiesto ad'chi e tastiere di «imitarne» il
caratteristico tremolo, come testimoniano
alcune sonate di Domenico Scarlatti. Echi e
colori della Commedia dell'Arte saranno evocati
dalla «Sonata intitolata Arlecchino,
Arlecchinessa, Rosetta e Pulcinella» di quel
virtuoso di violino ammirato 25o anni or sono da
un Mozart adolescente in visita a Napoli. Il genio
salisburghese, ispirandosi a «Saper bramate» di
Paisiello, vorrà il mandolino obbligato per la
«Serenata» del Don Giovanni, ma ancor più ne
farà una novella cetra nel lied «Komme liebe
Zieter, K351».

Dario Ascoli
6) RIPRODUZIONE RISERVATA
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Musica: 'Incontri con il mandolino' con Orlandi e
Squillante
Pietà de' Turchini di Napoli in streaming incontro e concerto

06 novembre 2020    

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - Si terrà sul canale YouTube e sulla pagina Fb della Fondazione Pietà de
Turchini, sabato prossimo, 7 novembre, dalle ore 17, la conversazione "Incontri con il mandolino alla Pietà
de' Turchini"; l'iniziativa dedicata allo strumento simbolo della musica napoletana è organizzata dalla
Fondazione Pietà de' Turchini diretta da Federica Castaldo e promossa dall'Università di Bologna "Alma
Mater Studiorum" nell'ambito del progetto internazionale "Il mandolino a Napoli nel Settecento" a cura
della musicologa Annarita Addessi del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo
bolognese. Si comincia alle ore 17, in live streaming con un incontro/dibattito che, sul tema, accoglie gli
interventi di Francesco Nocerino (musicologo e organologo) e dei musicisti Ugo Orlandi (del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) e Mauro Squillante (del Conservatorio Giuseppe Martucci di
Salerno), introdotti da Federica Castaldo della Fondazione Pietà de' Turchini e coordinati da Anna Rita
Addessi dell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" e da Paologiovanni Maione del Conservatorio
S. Pietro a Majella di Napoli. "Un appuntamento - sottolinea Federica Castaldo - che aveva previsto su
invito dell'Istituto Italiano di Cultura una tappa anche a Vienna che si recupererà nel 2021. Il tutto si
inquadra nel pluriennale progetto europeo, promosso dalla nostra Fondazione con l'Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, che ha l'obiettivo di mettere a confronto alcuni tra i maggiori esperti del
mandolino e della musica napoletana del '700, per ridare il ruolo che merita ad uno strumento e un
repertorio importanti per la storia musicale, culturale e sociale del XVIII secolo". Dopo l'incontro la
programmazione continua con "L'arte del plettro", alle ore 19, titolo del concerto di Ugo Orlandi e Mauro
Squillante, acclamati virtuosi dello strumento, impegnati in un repertorio che propone l'esecuzione di
musiche di Tommaso Motta, Domenico Scarlatti, Domenico Colla, Gabriele Leone, Emanuele Barbella,
Giovanni Francesco Giuliani, Giacomo Merchi, Giuseppe Giuliano, Carlo Munier, Silvio Ranieri, Hans Gal.
(ANSA).
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25la Città

QUOTIDIANO DI SALERNO E PROVINCIA

L'APPUNTAMENTO

Ecco gli incontri
con il mandolino
Mauro Squillante
sarà in streaming
Ci sarà Mauro Squillante del
Conservatorio "Giuseppe Mar-
tucci" di Salerno insieme a
Francesco Nocerino, musico-
logo e organologo, e Ugo Or-
landi del Conservatorio "Giu-
seppe Verdi" di Milano a inau-
gurare gli incontri con la musi-
ca che si terranno a partire da
oggi, ore 17, sul canale YouTu-
be e sulla pagina Facehook del-
la Fondazione Pietà de' Turchi-
ni. La conversazione ha come
titolo "Incontri con il mandoli-
no alla Pietà de' Turchini". L'i-
niziativa dedicata allo stru-
mento simbolo della musica
napoletana è organizzata dalla
Fondazione Pietà de' Turchini
diretta da Federica Castaldo
nell'ambito del progetto inter-
nazionale "Il mandolino a Na-
poli nel Settecento" a cura del-
la musicologa Annarita Addes-
si. L'incontro di oggi, in live
streaming, sarà introdotto da
Federica Castaldo, mentre gli
interventi saranno coordinati
da Anna Rita Ad dessi e da Pao-
logiovanni Maione. «Un ap-
puntamento - sottolinea Fede-
rica Castaldo - che aveva previ-
sto su invito dell'Istituto Italia-
no di Cultura una tappa anche
a Vienna che si recupererà nel
2021. Il tutto si inquadra nel
pluriennale progetto europeo,
promosso dalla nostra Fonda-
zione con l'Università Alma
Mater Studiorum di Bologna,
che ha l'obiettivo di mettere a
confronto alcuni tra i maggiori
esperti del mandolino e della
musica napoletana del Sette-
cento, per ridare il ruolo che
merita a uno strumento e un
repertorio importanti per la
storia musicale, culturale e so-
ciale del XVIII secolo». Dopo
questo incontro la program-
mazione continua con "L'arte
del plettro", alle ore 19, titolo
del concerto di Ugo Orlandi e
Mauro Squillante, acclamati
virtuosi dello strumento, impe-
gnati in un repertorio che pro-
pone l'esecuzione di musiche
di Motta, Scarlatti, Colla, Leo-
ne, Barhella, Giuliani, Merchi,
Giuliano, Munier, Ranieri e
Gal.
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Gli effetti del Dpcm Poche proteste, a Reggio Calabria negozi rimasti aperti 

Al via il secondo atto delle chiusure
ROMA- Primo giorno di lock-
down sull'Italia a zone rosse,
arancioni e gialle, in versio-
ne più mitigata rispetto alla
chiusura totale dello scorso
marzo ma pur sempre con
forti restrizioni, eppure le
città - anche quelle in zona
rossa come Torino e Milano
- non si sono arrese, le per-
sone non si sono chiuse
troppo in casa. Il deserto
non c'è stato e in maniera
soft, con qualche protesta
antiserrata a Reggio Cala-
bria e ad Alassio, si è cerca-
to di tenere accesa la «fiam-
mella» dei piccoli consumi,
dei riti quotidiani. Un salto
in libreria, la passeggiata
magari breve, il caffè nella
formula d'asporto. Uscire
con i bambini gode di salva-

condotto, e in giro nei par-
chi si è visto, così come la
passeggiata con il cane, pur-
ché entro le 22. E poi i mer-
cati all'aperto sono stati una
«risorsa» di normalità per
molte persone, gli uffici han-
no avuto mano libera nel la-
sciare parte del lavoro in
presenza. Hanno anche pre-
so corpo forme personali di
«resistenza» al virus che
avanza, come quella di Ani-
ta, la dodicenne di Torino
che questa mattina si è sedu-
ta sulle scale della sua scuo-
la, la media statale Calvino
del complesso Tommaseo,
ha tirato fuori dallo zaino ta-
blet e libri e ha seguito «in
presenza» la sua lezione a di-
stanza. Che dire poi del man-
dolino, cosa c'è di più resi-

liente della volontà della
«Fondazione Pietà dei Tur-
chini» di Napoli insieme
all'Università Alma Mater di
Bologna di mandare avanti -
trasferito su Youtube - il pro-
getto internazionale di stu-
dio su questo strumento del
Settecento partenopeo.

mio
i contagi crescono, record di morti
===== 

Si raffredda la polemica
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Primo giorno di chiusure
LE REAZIONI L'Italia si è fermata ma non come a marzo

ROMA - Primo giorno di lockdown sull'Ita-
lia a zone rosse, arancioni e gialle, in versio-
ne più mitigata rispetto alla chiusura totale
dello scorso marzo ma pur sempre con forti
restrizioni, eppure le città- anche quelleinzo-
na rossa come Torino e Milano - non si sono
arrese, le persone non si sono chiuse troppo
in casa. Insomma il deserto non c'è stato e in
maniera soft, con qualche protesta antiserra-
ta a Reggio Calabria e ad Alassio, si è cercato
di tenere accesa la fiammella dei piccoli con-
sumi, dei riti quotidiani. Un salto in libreria,
lapasseggiatamagaribreve, il caffè nella for-
mula d'asporto. Uscire con i bambini gode di
salvacondotto, e in giro nei parchi si è visto,
così come la passeggiata con il cane, purché
entro le 22. E poi i mercati
all'aperto sono stati unarisor-
sadi normalitàpermolteper-
sone che sono rimaste quasi
stupite nel trovarli più ricchi
di merciebancarelle, gli uffi-
ci hanno avuto mano libera
nel lasciare parte del lavoro
in presenza e hanno parteci-
pato arallentaremanon a fer-
mare del tutto le pulsazioni
di vitaurbana. Le città non so-
no diventate città fantasma.
Hanno anche preso corpo
forme personali di «resistenza» al virus che
avanza, come quella di Anita, la dodicenne

di Torino che questa mattina si è seduta sulle da ad esempio solo per «vendere le scarpe da
scale della sua scuola, la media statale Calvi-
no del complesso Tommaseo, ha tirato fuori
dallo zaino tablet e libri e ha seguito «in pre-
senza» la sua lezione a distanza. Che dire poi
del mandolino, cosa c'è di più resiliente della
volontà della «Fondazione Pietà dei Turchi-
ni» di Napoli insieme all'Università Alma
Mater di Bologna di mandare avanti - trasferi-
to su You tube - il progetto internazionale di
studio su questo strumento tipico del Sette-
cento partenopeo. Disobbedienza a Reggio
Calabria: qualche negozio di quelli che dove-
vano rimanere chiusi per effetto del Dpcm si
è invece ostinato ad aprire, ma sono stati po-
chieperpauradelle multe anche i clienti si so-
no tenuti alla larga. Bar e pasticcerie hanno
bloccato i loro ingressi: è vietato entrare, ma
si può ordinare l'asporto. «Certo, non è come
nei giorni normali - dice il titolare di una pa-
sticceria su viale Aldo Moro -. La perdita di
clientela c'è, rispetto all'afflusso che aveva-
mo quotidianamente. Tuttavia è necessario
farlo per il bene di tutti. Speriamo che serva».
Città a due volti, Torino, con il centro spopo-
lato e la gente di sempre al mercato di Porta
Palazzo, dove i banchi degli alimentari ven-
dono regolarmente. Sembra un giorno come
gli altri e non mancano gli assembramenti in
via Milano. Qualche negozio resta aperto
sfruttando le eccezioni previste dal Dpcm.
Un negozio di calzature ha tirato su la serran-
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ANSA

ginnastica», come consenti-
to dalle nuove norme. Mila-
no si è svegliata in lockdown
sì, ma non spettrale e deserta
come la scorsa primavera.
Le librerie, i negozi di fiori,
le profumerie, l'abbiglia-
mento intimo o per bambini
possono restare aperti, come
le ferramenta, oltre agli ali-
mentari, farmacie e negozi
di tecnologia. I bar - che pos-
sono fare asporto - in diversi

casi hanno scelto di non tira-
re giù la saracinesca. Se il centro appare più
vuoto, con piazza Duomo, corso Vittorio
Emanuele e piazza San Babila attraversate
dal via vai dipochepersone, altre vie sono leg-
germente più popolate di gente che va al lavo-
ro. Molti uffici non hanno imposto lo smart
working. Anche una delle principali vie del-
lo shopping milanese, corso Buenos Aires,
non ha di certo il pienone ma comunque non
è vuota. E ancora, ordinanze creative in cam-
po controlapandemia, come quelle del sinda-
co di SanFelice a Cancello, nel casertano, do-
ve il contagio corre, 416 le persone positive
su 17mila abitanti. Allora il primo cittadino,
Giovanni Ferrara, per evitare che il suo comu-
ne, già osservato speciale, possadiventare zo-
narossa, ha vietato «ai minori di anni 16 di cir-
colare dopo le ore 19, se non accompagnati
daun familiare di maggiore età».

La versione «light»

della stretta

ha permesso agli
italiani dí popolare

ancora strade

e negozi
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Il «day after» in Italia
Prove di resistenza
alle chiusure del Dpcm

ROMA

wnvpro s Primo giorno di lock-
down sull'Italia a zone rosse,
arancioni e gialle, in versione
più mitigata rispetto alla chiu-
sura totale dello scorso marzo
ma pur sempre con forti restri-
zioni, eppure le città - anche
quelle in zona rossa come Tori-
no e Milano - non si sono arre-
se, le persone non si sono chiu-
se troppo in casa. Insomma il
deserto non c'è stato e in ma-
niera soft, con qualche prote-
sta antiserrata a Reggio Cala-
bria e ad Alassio, si è cercato di
tenere accesa la «fiammella»

dei piccoli consumi, dei riti
quotidiani. Un salto in libreria,
la passeggiata magari breve, il
caffè nella formula d'asporto.
Uscire con i bambini gode di
salvacondotto, e in giro nei
parchi si è visto, così come la
passeggiata con il cane, purché
entro le 22. E poi i mercati
all'aperto sono stati una «risor-
sa» di normalità per molte per-
sone, gli uffici hanno avuto ma-
no libera nel lasciare parte del
lavoro in presenza.
Hanno anche preso corpo

forme personali di «resisten-
za» al virus che avanza, come
quella di Anita, la dodicenne di

II centro di Milano semideserto nel primo giorno di lockdown ANSA

Torino che questa mattina si è
seduta sulle scale della sua
scuola, la media statale Calvi-
no del complesso Tommaseo,
ha tirato fuori dallo zaino ta-
blet e libri e ha seguito «in pre-
senza» la sua lezione a distan-
za. Che dire poi del mandolino,
cosa c'è di più resiliente della
volontà della «Fondazione Pie-
tà dei Turchini» di Napoli in-
sieme all'Università Alma Ma-
ter di Bologna di mandare
avanti - trasferito su Youtube -
il progetto internazionale di
studio su questo strumento ti-
pico del Settecento parteno-
peo.

Disobbedienza a Reggio Ca-
labria: qualche negozio di quel-
li che dovevano rimanere chiu-
si per effetto del Dpcm si è in-
vece ostinato ad aprire. Bar e
pasticcerie, hanno bloccato i
loro ingressi: è vietato entrare,
ma si può ordinare l'asporto.
Città a due volti, Torino, con il
centro spopolato e la gente di
sempre al mercato di Porta Pa-
lazzo. Qualche negozio resta
aperto sfruttando le eccezioni
previste dal Dpcm. Un negozio
di calzature ha tirato su la ser-
randa ad esempio solo per
«vendere le scarpe da ginnasti-
ca», come consentito dalle
nuove norme.
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Il «day after» in Italia
Prove di resistenza
alle chiusure del Dpcm

ROMA

wnorm Primo giorno di lock-
down sull'Italia a zone rosse,
arancioni e gialle, in versione
più mitigata rispetto alla chiu-
sura totale dello scorso marzo
ma pur sempre con forti restri-
zioni, eppure le città - anche
quelle in zona rossa come Tori-
no e Milano - non si sono arre-
se, le persone non si sono chiu-
se troppo in casa. Insomma il
deserto non c'è stato e in ma-
niera soft, con qualche prote-
sta antiserrata a Reggio Cala-
bria e ad Alassio, si è cercato di
tenere accesa la «fiammella»

dei piccoli consumi, dei riti
quotidiani. Un salto in libreria,
la passeggiata magari breve, il
caffè nella formula d'asporto.
Uscire con i bambini gode di
salvacondotto, e in giro nei
parchi si è visto, così come la
passeggiata con il cane, purché
entro le 22. E poi i mercati
all'aperto sono stati una «risor-
sa» di normalità per molte per-
sone, gli uffici hanno avuto ma-
no libera nel lasciare parte del
lavoro in presenza.
Hanno anche preso corpo

forme personali di «resisten-
za» al virus che avanza, come
quella di Anita, la dodicenne di

II centro di Milano semideserto nel primo giorno di lockdown ANSA

Torino che questa mattina si è
seduta sulle scale della sua
scuola, la media statale Calvi-
no del complesso Tommaseo,
ha tirato fuori dallo zaino ta-
blet e libri e ha seguito «in pre-
senza» la sua lezione a distan-
za. Che dire poi del mandolino,
cosa c'è di più resiliente della
volontà della «Fondazione Pie-
tà dei Turchini» di Napoli in-
sieme all'Università Alma Ma-
ter di Bologna di mandare
avanti - trasferito su Youtube -
il progetto internazionale di
studio su questo strumento ti-
pico del Settecento parteno-
peo.

Disobbedienza a Reggio Ca-
labria: qualche negozio di quel-
li che dovevano rimanere chiu-
si per effetto del Dpcm si è in-
vece ostinato ad aprire. Bar e
pasticcerie, hanno bloccato i
loro ingressi: è vietato entrare,
ma si può ordinare l'asporto.
Città a due volti, Torino, con il
centro spopolato e la gente di
sempre al mercato di Porta Pa-
lazzo. Qualche negozio resta
aperto sfruttando le eccezioni
previste dal Dpcm. Un negozio
di calzature ha tirato su la ser-
randa ad esempio solo per
«vendere le scarpe da ginnasti-
ca», come consentito dalle
nuove norme.
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Musica: 'Incontri con il mandolino' con Orlandi e
Squillante
Pietà de' Turchini di Napoli in streaming incontro e concerto

06 novembre 2020    

(ANSA) - NAPOLI, 06 NOV - Si terrà sul canale YouTube e sulla pagina Fb della Fondazione Pietà de
Turchini, sabato prossimo, 7 novembre, dalle ore 17, la conversazione "Incontri con il mandolino alla Pietà
de' Turchini"; l'iniziativa dedicata allo strumento simbolo della musica napoletana è organizzata dalla
Fondazione Pietà de' Turchini diretta da Federica Castaldo e promossa dall'Università di Bologna "Alma
Mater Studiorum" nell'ambito del progetto internazionale "Il mandolino a Napoli nel Settecento" a cura
della musicologa Annarita Addessi del dipartimento di Scienze della Comunicazione dell'Ateneo
bolognese. Si comincia alle ore 17, in live streaming con un incontro/dibattito che, sul tema, accoglie gli
interventi di Francesco Nocerino (musicologo e organologo) e dei musicisti Ugo Orlandi (del
Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano) e Mauro Squillante (del Conservatorio Giuseppe Martucci di
Salerno), introdotti da Federica Castaldo della Fondazione Pietà de' Turchini e coordinati da Anna Rita
Addessi dell'Università di Bologna "Alma Mater Studiorum" e da Paologiovanni Maione del Conservatorio
S. Pietro a Majella di Napoli. "Un appuntamento - sottolinea Federica Castaldo - che aveva previsto su
invito dell'Istituto Italiano di Cultura una tappa anche a Vienna che si recupererà nel 2021. Il tutto si
inquadra nel pluriennale progetto europeo, promosso dalla nostra Fondazione con l'Università Alma
Mater Studiorum di Bologna, che ha l'obiettivo di mettere a confronto alcuni tra i maggiori esperti del
mandolino e della musica napoletana del '700, per ridare il ruolo che merita ad uno strumento e un
repertorio importanti per la storia musicale, culturale e sociale del XVIII secolo". Dopo l'incontro la
programmazione continua con "L'arte del plettro", alle ore 19, titolo del concerto di Ugo Orlandi e Mauro
Squillante, acclamati virtuosi dello strumento, impegnati in un repertorio che propone l'esecuzione di
musiche di Tommaso Motta, Domenico Scarlatti, Domenico Colla, Gabriele Leone, Emanuele Barbella,
Giovanni Francesco Giuliani, Giacomo Merchi, Giuseppe Giuliano, Carlo Munier, Silvio Ranieri, Hans Gal.
(ANSA).
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Con il tablet e i libri seduta sulle scale

Singolare protesta ieri di una dodicenne di Torino alunna della scuola media

statale Calvino del complesso Tommaseo. La ragazzina si è seduta sulle scale

esterne della sua scuola e ha tirato fuori dallo zaino tablet e libri e ha seguito,

così, ‘in presenza’ la sua lezione a distanza. È il suo modo per ricordare che lei,

e tanti altri ragazze e ragazzi costretti a sperimentare metodi di istruzione

‘smaterializzata’, ancora non hanno intenzione di mollare il miraggio della

ripresa della vita come prima, in classe. Resilienti anche gli allievi della

‘Fondazione Pietà’ dei Turchinì di Napoli che, insieme all’ Università di

Bologna, hanno deciso di mandare avanti, su You tube, un progetto di studio

sul mandolino settecentesco napoletano.
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ALLE ORE 17SUYOUNBE LA CONVERSAZIONE "INCONTRI CON IL MANDOUNO ALLA PIETÀ DE' TURCHINI"

Orlandi-Squillante, concerto in streaming
NAPOLI. Si terrà sul canale YouTube e sulla
pagina Facebook della Fondazione Pietà de
Turchini, dalle ore 17, la conversazione
"Incontri con il mandolino alla Pietà de'
Turchini". L'iniziativa dedicata allo

strumento simbolo della musica napoletana è
organizzata dalla Fondazione Pietà de'
Turchini diretta da Federica Castaldo e
promossa dall'Università di Bologna "Alma
Mater Studiorum" nell'ambito del progetto
internazionale "Il mandolino a Napoli nel

Settecento" a cura della musicologa Annarita
Addessi del dipartimento di Scienze della
Comunicazione dell'Ateneo bolognese.

Si comincia alle ore 17, in live streaming con
un incontro / dibattito che, sul tema, accoglie
gli interventi di Francesco Nocerino
(musicologo e organologo) e dei musicisti Ugo
Orlandi (del Conservatorio Giuseppe Verdi

di Milano) e Mauro Squillante (del

Conservatorio Giuseppe Martucci di
Salerno), introdotti da Federica Castaldo
della Fondazione Pietà de' Turchini e
coordinati da Anna Rita Ad dessi

dell'Università di Bologna "Alma Mater
Studiorum" e da Paologiovanni Maione del

Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli.
"Un appuntamento - sottolinea Federica

Castaldo — che aveva previsto su invito
dell'Istituto Italiano di Cultura una tappa
anche a Vienna che si recupererà nel 2021".

Dopo l'incontro la programmazione continua

con "L'arte del plettro", alle ore 19, titolo del

concerto di Ugo Orlandi e Mauro Squillante,
acclamati virtuosi dello strumento, impegnati
in un repertorio che propone l'esecuzione di
musiche di Tommaso Motta, Domenico
Scarlatti, Domenico Colla, Gabriele Leone,
Emanuele Barbella, Giovanni Francesco
Giuliani, Giacomo Merchi, Giuseppe

Giuliano, Carlo Munier, Silvio Ranieri, Hans
Gal.

gia eletti use to xharìno`Come-randdo
•

,nnoia racconta "Padroni di niente"
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