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“D’Istanza Creativa”, successo a Napoli per
i Talenti Vulcanici della Pietà de’ Turchini
diretti da Stefano Demicheli
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Lunedì 19 Ottobre 2020

D’istanza Creativa è il titolo della 23a stagione musicale della Fondazione
Pietà de’ Turchini, presieduta e diretta da Federica Castaldo che ha iniziato
la sua programmazione con i Talenti Vulcanici. L’ensemble diretto da
Stefano Demicheli, reduce dal conferimento del prestigioso Premio Abbiati,
ha presentato con successo a Napoli nella Chiesa di Santa Caterina da
Siena, la prima assoluta del concerto intitolato “Antonio Manna, il basso
napolitano”.

Una nuova produzione della Fondazione che affida il ruolo da protagonista
alla voce del giovane e talentuoso Nicola Ciancio e che fa tesoro delle
ricerche musicologiche di Paologiovanni Maione dedicate a Manna.
Straordinario cantante attivo tra la fine del 600 e gli inizi del 700, acclamato
solista per la Real Cappella di Napoli e per la Hofkapelle di Vienna, fu
scelto da Hendel per il ruolo da protagonista nella serenata “Aci, Galatea e
Polifemo” e fu sodale di Farinelli nell’Erminia di Alessandro Scarlatti.

Numerosi i bis concessi, convinti e ripetuti gli applausi del pubblico
presente a Napoli alla prima a cui si aggiungono le decine di commenti
entusiasti dei tanti che hanno potuto assistere al concerto in diretta
streaming dal canale You Tube della Fondazione Pietà de’ Turchini.

Un successo che rende merito agli organizzatori nell’aver saputo affrontare
la criticità del momento mitigando le distanze imposte dalla ragionevolezza
con la forza dell’istanza creativa dei musicisti in scena. Un organico
numeroso mirabilmente diretto dal maestro Stefano Demicheli, e che per
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Potrebbe interessarti anche

l’occasione ha accolto tra le fila la straordinaria violoncellista australiana
Catherine Jones.

Dopo l’inaugurazione con i Talenti Vulcanici, il cartellone della Pietà de’
Turchini prosegue con l’Ensemble Armoniosa nell’anteprima assoluta di
“Around Bach” e con “L’arte del plettro” nella proposta di due acclamati
virtuosi del mandolino, Ugo Orlandi e Mauro Squillante.

Si continuerà poi con la terza edizione della rassegna “A più Voci” con la
consulenza artistica di Salvatore Murru. Due fine settimana interamente
dedicati alla polifonia che iniziano con una prima esecuzione in tempi
moderni della splendida “Missa Carolus Sextus” di Angelo Ragazzi ad
opera dell’ensemble vocale In-canto di Partenope diretto da Davide Troìa.

Tra le ospitalità di eccellenza, si segnala a fine novembre l’Ensemble Mare
Nostrum diretto da Andrea De Carlo, che presenta “Oblivion” con la
mezzosoprano Josè Maria Lomonaco e Javier Girotto al sax.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Covid a Napoli, protesta degli ambulanti

IL LOCKDOWN

De Luca contro Dema e Ricciardi: 
«E ora confronto pubblico sui dati»

 
● Covid, Campania, Veneto, Liguria, Toscana, Umbria e Abruzzo, cosa cambia. Alle 15 la
cabina di regia con l'Iss ● Campania area gialla, indagine sui dati Covid inviati al governo

IL RICORDO

Stefano D'Orazio, la commozione di Riccardo Fogli a Storie Italiane:
«Per tutti un maestro da seguire»

 
● D'Orazio, Roby Facchinetti a Domenica In: «Momento difficile, ieri sono rimasto in
silenzio a piangere» ● D'Orazio, Canzian in lacrime a Domenica In lascia lo studio. Anche
Mara Venier commossa

IL CASO

Vaccino antifluenzale, 11 dosi
per ogni farmacia: esaurite in un'ora

 
● Covid a Napoli, richieste record di vaccini: «Solo 11 dosi a farmacia, così la ressa è
assicurata» ● Il Covid ha ucciso l'influenza. Gli esperti: «I casi nel mondo sono crollati del
98%»
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Napoli, Pietà de’ Turchini – Concerto dei Talenti Vulcanici con la voce di
Nicola Ciancio
y 23 Ottobre 2020
� Paola De Simone

ą Recensioni



Don Antonio Manna, detto “il Camerini” o, come talvolta appare nei libretti, “Abbate Camerino” perché,

pare, originario di quell’antico borgo marchigiano. Il cognome riconduce, in verità, a un assai prolifico

ceppo di maestri e musicisti della Napoli barocca (i compositori Gennaro, Gaetano e il violinista Nicola)

ma oggi, nel suo caso, in molti si potrebbero domandare: chi era costui?

Ebbene, fra l’ultimo Seicento e l’intero primo quarto del Settecento, per quanto finito poi nell’ombra

dell’immaginario mitografico diviso fra l’eroico dei più celebri castrati come il Farinelli che pure cantò al

suo fianco e il buffo dominato dai registri più gravi e caricati, Antonio Manna fu voce di basso

magnifica, dalle doti tecniche straordinarie per salti e arpeggi, per singolare estensione e raffinata

espressione. Ad attestarlo, ruoli e pentagrammi a lui destinati soprattutto fra Serenate e Cantate

celebrative. Elogiato da Alessandro Scarlatti al vertice della Real Cappella di Napoli, organico di cui il

Manna fece parte sin dal 1697 come soprannumerario al quarto posto ma fra i più quotati nell’arco di

un quarto di secolo, fu difatti interprete delle pagine religiose o profane per lo più allegoriche scritte dai

massimi compositori del tempo, Händel compreso, entro il circuito sacro, nobiliare e di corte ma non

teatrale – essendo sacerdote – fra la Partenope vicereale, la Roma nell’era dei cardinali Pamphili e

Ottoboni, la Vienna di Carlo VI, risultando fra il 1700 e il 1705 al servizio e fra i più pagati della

Cappella Imperiale.

A ricordarne con efficace impatto il calibro, il timbro e a restituire in prima assoluta un’idea di quelle

che furono le sue speciali abilità canore è stato l’applauditissimo concerto d’apertura della XXIII

stagione musicale “D’istanza Creativa” della Fondazione Pietà de’ Turchini di Napoli presieduta da

Mariafederica Castaldo, intitolato appunto “Antonio Manna: il basso napolitano”. Un evento inedito

radicato come da regola interna sulle ricerche musicologiche di Paologiovanni Maione, quindi

costruito su alcuni tasselli del repertorio di tale musico virtuoso per poi consegnarne il testimone alla

voce esordiente di Nicola Ciancio, giovanissimo quanto interprete di assoluto interesse nell’occasione

al suo debutto in recital accanto ai Talenti Vulcanici, ossia l’ensemble paneuropeo a geometria

variabile creato nel 2011 e di volta in volta rinnovato tramite audizioni dallo stesso Centro di Musica

Antica, tra l’altro quest’anno vincitore del XXXIX Premio della Critica Musicale “Franco Abbiati” quale

migliore iniziativa musicale unitamente al loro direttore di sempre, il cembalista torinese Stefano
Demicheli.

Un concerto a progetto andato dunque a confermare ulteriormente gli alti esiti qualitativi fin qui messi

a segno dalla felice impresa e senza fallire un sol colpo fra contenuti e risultati ai fini della riscoperta sia

scientifico-editoriale che produttiva, discografica e performativa dedicata a profili monografici o

repertori rari tratti dal Sei e Settecento strumentale e teatrale, di scuola napoletana in primis, nel solco

di operazioni analoghe effettuate dalla Pietà de’ Turchini già in precedenza e con altri organici, quali la

fortunata Serenata händeliana Aci, Galatea e Polifemo eseguita più volte dal nostro Manna nel ruolo

del ciclope e la prima in tempi moderni della Serenata Erminia di Alessandro Scarlatti nel 2011

riportata nello stesso Palazzo di Stigliano in via Toledo dove fu cantata per la prima volta il 13 giugno
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1723 «da’ primi quattro virtuosi che si ritrovano in questa città, cioè – come raccontano le cronache del

tempo – Carlo Broschi (detto Fariniello) soprano, che con molt’applauso rappresentò la parte d’Erminia,

come altresì Andrea Pacini contralto, Tancredi, Annibale Pio Fabri tenore, Polidoro e D. Antonio Manna

basso, che rappresentava la parte di Pastore […]». A seguire, con i Talenti, si ricordano almeno Gli Orti
Esperidi di Metastasio-Porpora su revisione di Gaetano Pitarresi (nel 2013) con la Venere di Maria

Grazia Schiavo, il bellissimo progetto (nel 2015) sul virtuoso alla moda Nicola Grimaldi, detto Nicolini

interpretato dal controtenore Carlo Vistoli e inciso per l’Arcana-Outhere, gli “Stabat” di Logroscino e di

Sellitti, il primo piano sulle “Famosissime armoniche”. Il tutto, accanto alla promozione mai

sufficientemente lodata dei musicisti più giovani, presenti sia nella formazione in itinere di un organico

che affianca tutor e tirocinanti, sia nella prima linea dei solisti prescelti. Esemplare, a tal merito, il

capitolo in oggetto che nella piccola orchestra rigorosamente dotata di strumenti antichi vantava la

presenza di una primadonna del violoncello barocco, Catherine Jones, rivelatasi fra i punti di forza del

gruppo e musicista di rara sensibilità tecnico-espressiva quale solista del Concerto per violoncello ed

archi in sol maggiore di Porpora. A ciò si aggiungano l’estrema puntualità analitica e il gusto vivace di

Stefano Demicheli nella conduzione al clavicembalo, motore primo dell’ensemble nell’esatta scelta di

tempi e dinamiche, per lo spiccato senso delle diminuzioni, nell’attento gioco di tensioni e respiri fra i

piani vocale e strumentale.

Il resto del tracciato era dunque disegnato su misura del repertorio di Antonio Manna che, rientrato a

Napoli nel 1708, canta nella Cappella Reale, assume il ruolo di governatore del Monte dei Musici e

continua a esibirsi in varie occasioni nuziali, nascite o genetliaci dando forma e voce a una molteplicità

di ruoli. Fra i tanti, il Tempo nella Serenata È più caro il piacer dopo le pene su libretto di Giuvo e

musica di Fago (1708), Imeneo nella Serenata a tre voci di Domenico Sarro (1709) eseguita in casa di

Don Gennaro D’Andrea, reggente della Gran Corte della Vicaria e del Collaterale (1709), Polifemo nella

citata Aci, Galatea e Polifemo (1711) e in lavori di Perti, Mancini, Conte, Ziani, Bononcini.

Particolarissimo inoltre il legame con la sorprendente scrittura di Scarlatti, nelle parti di Sebeto

(Serenata Il genio austriaco, 1713), di Ossequio (Prologo a La virtù trionfante dell’odio e dell’amore,

1716), di Giove (La gloria di primavera, 1716) e, soprattutto, del tuonante Lucifero sotto il nome di

Borea (accanto alla Carità cantata dal mitico Nicolò Grimaldi) nel melodramma sacro La religione
giardiniera eseguito nel 1698 nella Real Chiesa di S. Pietro Martire (oggi attigua all’omonimo Convento-

sede della Facoltà di Lettere) dove pare sedesse addirittura Händel al continuo, tanto poi da trarre

ispirazione proprio dalla parte ascoltata dal Manna/Borea – come ipotizzato sulla base dei numerosi

punti in comune – per il suo Manna/Polifemo.

Una trama di titoli, nomi e collegamenti tra le fonti qui indispensabile per comprendere quali fossero

nell’occasione il reale impegno tecnico, la fibra e il peso storico riposti nella notevolissima prova di

Nicola Ciancio, basso-baritono nato a Battipaglia nell’agosto 1993, inizialmente formatosi nella classe

del soprano Valeria Esposito al Conservatorio “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza, poi passato sotto

la guida del fenomenale Filippo Morace conseguendo la laurea di I livello in Canto presso il

Conservatorio di Musica di Salerno con il massimo dei voti e la lode. Al suo attivo ha già diversi ruoli

vinti fra audizioni e concorsi. L’ultimo e di maggior prestigio, appena conquistato, lo vedrà in

palcoscenico per il ruolo rossiniano di Lord Sidney nel prossimo Viaggio a Reims al ROF ma intanto, il



focus su Antonio Manna, ne ha mostrato tinta e risorse non facilmente riscontrabili nel suo registro

che, stando alle potenzialità rilevate, ben risponde ai requisiti del “basso cantante” autentico,

dall’emissione piena e saldamente sostenuta ma chiara, pulita e naturale nelle zone di passaggio, agile

nel fuoco della tecnica, nel controllo intervallare e nei salti continui, fino ai legati delicatamente sfumati

nel colore o nella tonalità. Forse proprio come Manna, terso ed elegante tanto nel gestire il canto al

grave quanto nelle puntature in corda prossima al tenore, rivelando grande affinità con la scrittura per

basso dell’intero periodo barocco e fino al belcanto del primo Ottocento italiano. Il nuovo talento

salernitano intona infatti con dovizia di accenti tutti i recitativi ritagliando quindi con cura di dettagli le

due pagine di Alessandro Scarlatti in programma (“Quante i boschi han piante” dalla Serenata Erminia
scritta per il matrimonio di Maria Luisa Caracciolo de’ Principi di Santobuono con Ferdinando Colonna

Principe di Stigliano e “Nel mar che bagna al bel Sebeto” dalla Cantata a voce sola di Basso e basso

continuo), distinguendosi a seguire per prestanza e temperamento a fronte dell’intensità di furia e

paragone nelle arie “Idre arpie, draghi e leoni” dalla Iole di Porpora e nell’händeliana “Precipitoso il mar

che freme” assegnata a Polifemo, nonché per generosa e fiorita cantabilità a lunghi fiati nei due estratti

dalla Serenata L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie di Giovanni Bononcini

(“Quanto abbraccia il mar”, “Per molti lustri”). Infine, un paio di saggi di scuola veneziana giocati sul

diverso respiro ma parimenti a firma del vice-maestro di cappella dell’imperatore Giuseppe I,

Marc’Antonio Ziani, dunque legati alla stagione viennese del Manna: la bellissima aria “Colma d’affanni

amari” dall’Oratorio Il sepolcro nell’orto, valorizzata con sapienza esaltandone il morbido scavo fra le

pieghe dolenti e gli armonici ambrati (difatti replicata al termine con un ulteriore estratto dall’Euleo
festeggiante di Bononcini), quindi la sortita di vendetta “Miei fidi armatevi” da Il faraone sommerso,

staccata con acuminato piglio ritmico. Arie, queste ultime due, utili a lasciar intravedere senz’altro per il

giovane talento di Nicola Ciancio anche un buon futuro vivaldiano.

Tanti gli applausi al termine ripagati da tre bis, due per riascoltare il basso e uno a ripresa del Porpora

per la Jones. 

Fondazione Pietà de’ Turchini – Centro di Musica Antica
XXIII Stagione musicale “D’istanza Creativa”

ANTONIO MANNA: IL BASSO NAPOLITANO

Nicola Ciancio, basso
Talenti Vulcanici

Stefano Demicheli, cembalo e direzione

Alessandro Scarlatti “Quante i boschi han piante” dall’Erminia
Nicola Fago “Contro i colpi di fortuna”

Nicola Antonio Porpora “Idre arpie, draghi e leoni” da La Iole
Angelo Ragazzi Sonata a 4 n. 1

Alessandro Scarlatti “Nel mar che bagna al bel Sebeto”
Giovanni Bononcini “Quanto abbraccia il mar” da L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno

dall’Indie
Georg Friedrich Händel “Precipitoso il mar che freme” da Aci, Galatea e Polifemo



Nicola Antonio Porpora Concerto per violoncello ed archi in sol maggiore
Marc’Antonio Ziani “Colma d’affanni amari” da Il sepolcro nell’orto

Marc’Antonio Ziani “Miei fidi armatevi” da Il faraone sommerso
Giovanni Bononcini “Per molti lustri” da L’Euleo festeggiante nel ritorno d’Alessandro Magno dall’Indie

Napoli, Chiesa di Santa Caterina da Siena, 17 ottobre 2020

6 Antonio Manna / Catherine Jones / Fondazione Pietà de' Turchini / Nicola Ciancio / Paologiovanni Maione / Stefano Demicheli
/ Talenti Vulcanici

õ Articolo precedente

Articolo successivo ö

Ř Connessi su Instagram

https://www.ilmattino.it/video/covid_napoli_protesta_degli_ambulanti-5575382.html
https://www.ilmattino.it/video/covid_napoli_protesta_degli_ambulanti-5575382.html
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/campania_area_gialla_oggi_de_luca_confronto_pubblico_dati_sistema_sanitario_ultime_notizie-5575381.html
https://www.ilmattino.it/napoli/politica/campania_area_gialla_oggi_de_luca_confronto_pubblico_dati_sistema_sanitario_ultime_notizie-5575381.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/covid_regioni_zone_rosse_diretta_iss_campania_veneto_liguria_toscana_umbria_abruzzo_cosa_cambia_ultima_ora_9_novembre_2020-5575195.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/campania_area_gialla_indagine_sui_dati_covid_inviati_al_governo-5574479.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/stefano_d_orazio_morto_pooh_ricordo_riccardo_fogli_maestro_da_seguire-5575378.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/stefano_d_orazio_morto_pooh_ricordo_riccardo_fogli_maestro_da_seguire-5575378.html
https://www.ilmattino.it/televisione/stefano_d_orazio_morto_roby_facchinetti_news_oggi-5573754.html
https://www.ilmattino.it/televisione/red_canzian_domenica_in_oggi_8_novembre_2020_stefano_d_orazio-5573703.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_napoli_campania_farmacie_vaccino_antifluenzale-5575371.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_napoli_campania_farmacie_vaccino_antifluenzale-5575371.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_a_napoli_oggi_vaccini_in_farmacia_ultime_notizie-5566731.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/sanita/covid_influenza_cosa_succede_casi_crollati_nel_mondo_ultime_notizie_news-5547262.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/venezia_tubi_colpiscono_camion_uomo_infilzato_ultime_notizie_news-5575355.html
https://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/venezia_tubi_colpiscono_camion_uomo_infilzato_ultime_notizie_news-5575355.html
https://utils.cedsdigital.it/promo_shop.php?what=link&id_testata=4&ad=dx
https://guidalloshopping.com/
https://www.ilmattino.it/spettacoli/televisione/vita_diretta_incidente_diretta_mentre_parla_inviato_alberto_matano_reagisce-5572297.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/televisione/vita_diretta_incidente_diretta_mentre_parla_inviato_alberto_matano_reagisce-5572297.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/rita_pavone_dramma_segreto_verissimo_da_quando_si_ammalato_non_mi_importato_piu_di_niente_silvia_toffanin_commossa-5572247.html
https://www.ilmattino.it/spettacoli/musica/rita_pavone_dramma_segreto_verissimo_da_quando_si_ammalato_non_mi_importato_piu_di_niente_silvia_toffanin_commossa-5572247.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_campania_unita_di_crisi_zona_gialla_arancione_ultime_notizie-5572068.html
https://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/coronavirus_campania_unita_di_crisi_zona_gialla_arancione_ultime_notizie-5572068.html
https://www.guidalloshopping.com/deumidificatore-respirare-aria-pura/


��

)RQGD]LRQH�3LHW��GHÕ�7XUFKLQL��L
7DOHQWL�YXOFDQLFL�H�mLO�EDVVR
QDSROHWDQRz

���2772%5(����� /,1. (0%(' (0$,/

,�PXVLFLVWL�GLUHWWL�GD�6WHIDQR�'HPLFKHOL�SHU�OÈLQDXJXUD]LRQH�D�1DSROL�GHOOD�VWDJLRQH
PXVLFDOH�LQWLWRODWD�'ÈLVWDQ]D�&UHDWLYD�_�&RUULHUH7Y

'ÕLVWDQ]D�&UHDWLYD�§�LO�WLWROR�GHOOD���D�VWDJLRQH�PXVLFDOH�GHOOD�)RQGD]LRQH�3LHW��GHÕ
7XUFKLQL�GL�1DSROL��SUHVLHGXWD�H�GLUHWWD�GD�)HGHULFD�&DVWDOGR�FKH�KD�LQL]LDWR�OD�VXD
SURJUDPPD]LRQH�FRQ�L�7DOHQWL�9XOFDQLFL��/ÕHQVHPEOH�GLUHWWR�GD�6WHIDQR�'HPLFKHOL�
UHGXFH�GDO�FRQIHULPHQWR�GHO�SUHVWLJLRVR�3UHPLR�$EELDWL��KD�SUHVHQWDWR�FRQ�VXFFHVVR�D
1DSROL�QHOOD�&KLHVD�GL�6DQWD�&DWHULQD�GD�6LHQD��OD�SULPD�DVVROXWD�GHO�FRQFHUWR�LQWLWRODWR

KWWSV���YLGHR�FRUULHUH�LW�VSHWWDFROL�IRQGD]LRQH�S
2Q�WKLV�VLWH�ZH�DQG�RXU�SDUWQHUV�XVH�WHFKQRORJLHV�VXFK�DV�FRRNLHV�WR�FROOHFW�DQG�SURFHVV�SHUVRQDO�GDWD�IURP
GHYLFHV��H�J��,3�DGGUHVV��LQ�RUGHU�WR�HQVXUH�WHFKQLFDO�IXQFWLRQDOLW\��WR�VKRZ�\RX�DGYHUWLVHPHQWV�EDVHG�RQ�\RXU
WDVWHV�DQG�SUHIHUHQFHV��WR�PHDVXUH�SHUIRUPDQFH��DQG�WR�DQDO\VH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�RXU�DXGLHQFHV��:LWK�\RXU
FRQVHQW�ZH�DQG�RXU�SDUWQHUV�PD\�XVH�DFFXUDWH�WUDFNLQJ�RI�\RXU�GHYLFHV�DQG�JHRJUDSKLF�ORFDWLRQ�WR�UHILQH�WKH
VHUYLFHV�DQG�FRQWHQW��LQFOXGLQJ�DGYHUWLVLQJ��ZH�RIIHU�\RX��,I�\RX�FRQVHQW�E\�FOLFNLQJ�WKH��$JUHH��EXWWRQ��\RX
DXWKRUL]H�XV�DQG�RXU�SDUWQHUV�WR�SURFHVV�\RXU�GDWD�DV�GHVFULEHG��,I�\RX�ZLVK�WR�GHQ\�\RXU�FRQVHQW�WR�RQH�RU
PRUH�SURFHVVLQJ�RSHUDWLRQV�RU�WR�RQH�RU�PRUH�SDUWQHUV��\RX�FDQ�FKDQJH�\RXU�SUHIHUHQFHV�E\�FOLFNLQJ�RQ�WKH
�3UHIHUHQFHV��EXWWRQ��<RXU�FKRLFH�ZLOO�DSSO\�WR�WKLV�ZHEVLWH�RQO\��3OHDVH�QRWH�WKDW�VRPH�SURFHVVLQJ�RI�SHUVRQDO
GDWD�PD\�QRW�UHTXLUH�\RXU�FRQVHQW�DQG�EH�SXUVXHG�E\�D�OHJLWLPDWH�LQWHUHVW�RI�WKH�RZQHU�EXW�\RX�PD\�REMHFW�WR
WKH�SURFHVVLQJ�RI�\RXU�SHUVRQDO�GDWD�E\�DFWLQJ�RQ�\RXU�SUHIHUHQFHV��,I�\RX�ZDQW�WR�NQRZ�PRUH��SOHDVH�UHDG�RXU
FRRNLH�SROLF\�

3UHIHUHQFHV $JUHH

https://video.corriere.it/
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/%3Ciframe%20framespacing='0'%20frameborder='no'%20scrolling='no'%20src='https://video.corriere.it/video-embed/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f?playerType=embed&tipo_video=embed_norcs'%20width='540'%20height='340'%20allowfullscreen%3E%3C/iframe%3E
mailto:?body=https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f&subject=Fondazione%20Piet%C3%A0%20de%E2%80%99%20Turchini,%20i%20Talenti%20vulcanici%20e%20%C2%ABil%20basso%20napoletano%C2%BB%20-%20Corriere%20TV
https://www.corriere.it/privacy.shtml


m$QWRQLR�0DQQD��LO�EDVVR�QDSROLWDQRz��8QD�QXRYD�SURGX]LRQH�GHOOD�)RQGD]LRQH�FKH
DIãGD�LO�UXROR�GD�SURWDJRQLVWD�DOOD�YRFH�GHO�JLRYDQH�H�WDOHQWXRVR�1LFROD�&LDQFLR�H�FKH�ID
WHVRUR�GHOOH�ULFHUFKH�PXVLFRORJLFKH�GL�3DRORJLRYDQQL�0DLRQH�GHGLFDWH�D�0DQQD�
6WUDRUGLQDULR�FDQWDQWH�DWWLYR�WUD�OD�ãQH�GHO�����H�JOL�LQL]L�GHO������DFFODPDWR�VROLVWD�SHU�OD
5HDO�&DSSHOOD�GL�1DSROL�H�SHU�OD�+RINDSHOOH�GL�9LHQQD��IX�VFHOWR�GD�+HQGHO�SHU�LO�UXROR�GD
SURWDJRQLVWD�QHOOD�VHUHQDWD�×$FL��*DODWHD�H�3ROLIHPRØ�H�IX�VRGDOH�GL�)DULQHOOL�QHOOÕ(UPLQLD
GL�$OHVVDQGUR�6FDUODWWL��1XPHURVL�L�ELV�FRQFHVVL��FRQYLQWL�H�ULSHWXWL�JOL�DSSODXVL�GHO
SXEEOLFR�SUHVHQWH�D�1DSROL�DOOD�SULPD�D�FXL�VL�DJJLXQJRQR�OH�GHFLQH�GL�FRPPHQWL
HQWXVLDVWL�GHL�WDQWL�FKH�KDQQR�SRWXWR�DVVLVWHUH�DO�FRQFHUWR�LQ�GLUHWWD�VWUHDPLQJ�GDO
FDQDOH�<RX�7XEH�GHOOD�)RQGD]LRQH�3LHW��GHÕ�7XUFKLQL�

� ��  �

���QRYHPEUH�����

[[[

,YD�=DQLFFKL�ULFRYHUDWD
SHU�LO�&RYLG��m+R�OD

���QRYHPEUH�����

[[[

$XURUD�5DPD]]RWWL�LQ
WY��m6RQR�SRVLWLYD�DO

���QRYHPEUH�����

[[[

m/RYH�,V�/LNHO\�W
:LQGz��LO�EUDQR�

javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://video.corriere.it/spettacoli/iva-zanicchi-ricoverata-il-covid-ho-polmonite-bilaterale-so-che-ce-faro/aa139204-2283-11eb-bd01-ee72f0d01280
https://video.corriere.it/spettacoli/iva-zanicchi-ricoverata-il-covid-ho-polmonite-bilaterale-so-che-ce-faro/aa139204-2283-11eb-bd01-ee72f0d01280
https://video.corriere.it/spettacoli/aurora-ramazzotti-tv-sono-positiva-covid-non-sapevo-cosa-aspettarmi-mi-venuta-tosse-ho-capito-che-era-lui/1ce46f14-2280-11eb-bd01-ee72f0d01280
https://video.corriere.it/spettacoli/aurora-ramazzotti-tv-sono-positiva-covid-non-sapevo-cosa-aspettarmi-mi-venuta-tosse-ho-capito-che-era-lui/1ce46f14-2280-11eb-bd01-ee72f0d01280
https://video.corriere.it/spettacoli/love-is-likely-to-the-wind-brano-pianista-italo-turco-francesco-taskayali/e28e6dba-21e4-11eb-a759-aabb3b0952b2
https://video.corriere.it/spettacoli/love-is-likely-to-the-wind-brano-pianista-italo-turco-francesco-taskayali/e28e6dba-21e4-11eb-a759-aabb3b0952b2
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f
https://video.corriere.it/spettacoli/fondazione-pieta-de-turchini-talenti-vulcanici-il-basso-napoletano/17120872-153c-11eb-b371-ea3047c1855f


5(*7á&á�57� á056$*4$/

#����������

3HU�VDSHUQH�GL�SL�

WHO�������������LQIR#WXUFKLQL�LW��ZZZ�WXUFKLQL�LW

KN�/QPFQ�FK�5WM

https://www.instagram.com/3533914457
mailto:info@turchini.it
http://www.turchini.it/
https://www.ilmondodisuk.com/author/marcolin0/

