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(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla Fondazione 
Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica (Early Music Day). 
Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina da 
Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione. "Una ricorrenza speciale - 
sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione - che non abbiamo voluto disertare 
nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare. Nel rispetto delle limitazioni anti-
Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma digitale all'indirizzo Turchini.it/live". 
    Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 
500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho diretto da Walter Testolin in un'esecuzione 
che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del 
compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente considerato il più grande musicista del Rinascimento 
si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" 
e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et casta".  La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, 
con il "Concerto per violoncello e archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) 
nell'esecuzione di Catherine Jones (al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli. "Un concerto - sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori 
esempi del corpus di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente 
cospicua ma uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità". (ANSA). 



A Napoli Giornata Musica Antica con opere Desprez e
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Due concerti della Pietà de' Turchini per la 9° Early Music Day
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(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla
Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica
(Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella
Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione.
"Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione - che non
abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare.
Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma
digitale all'indirizzo Turchini.it/live". Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in
omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho
diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei
tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente
considerato il più grande musicista del Rinascimento si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e
"Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et
casta". La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per violoncello e
archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di Catherine Jones
(al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto -
sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus
di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma
uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità". (ANSA).
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A Napoli Giornata Musica Antica con 
opere Desprez e Porpora 
Due concerti della Pietà de' Turchini per la 9° Early Music Day 

 
NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla 
Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica 
Antica (Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 
marzo, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-
streaming dalla Fondazione. "Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica Castaldo direttore 
artistico della Fondazione - che non abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni 
difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare. Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il 
pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma digitale all'indirizzo Turchini.it/live". 
Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in omaggio all'arte di Josquin 
Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho diretto da Walter 
Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei tenori 
dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo Desprez, 
unanimemente considerato il più grande musicista del Rinascimento si eseguono il "Miserere 
mei Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, 
il mottetto "Inviolata, integra et casta". La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 
17.30, con il "Concerto per violoncello e archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora 
(Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di Catherine Jones (al violoncello barocco) e 
dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto - sottolinea il maestro 
Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus di musica 
strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma 
uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità".  
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Eventi, a Napoli la Giornata della Musica 
Antica con le opere di Desprez e Porpora 

 
Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla Fondazione Pietà de’ Turchini 
di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica (Early Music Day). Ai due 
compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella Chiesa di Santa 
Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione. “Una 
ricorrenza speciale – sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione – che non 
abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad 
operare. Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla 
nostra piattaforma digitale all’indirizzo Turchini.it/live”. Il primo appuntamento è alle ore 11.30 
con “Sublime ingegno”, in omaggio all’arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) 
proposto dall’ensemble De labyrintho diretto da Walter Testolin in un’esecuzione che si 
arricchisce per l’occasione della partecipazione dei tenori dell’ensemble InCanto di Partenope. 
Del compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente considerato il più grande musicista 
del Rinascimento si eseguono il “Miserere mei Deus”, il “Kyrie” e “Agnus Dei” da Missa “L’Homme 
armé Super voces Musicales” e, infine, il mottetto “Inviolata, integra et casta”. La celebrazione 
dell’Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il “Concerto per violoncello e archi in Sol 
maggiore” di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 – 1768) nell’esecuzione di Catherine Jones 
(al violoncello barocco) e dell’ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. “Un 
concerto – sottolinea il maestro Demicheli – che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori 
esempi del corpus di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non 
particolarmente cospicua ma uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità”. 
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(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla
Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica
(Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella
Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione.
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abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare.
Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma
digitale all'indirizzo Turchini.it/live". Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in
omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho
diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei
tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente
considerato il più grande musicista del Rinascimento si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e
"Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et
casta". La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per violoncello e
archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di Catherine Jones
(al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto -
sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus
di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma
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A Napoli Giornata Musica Antica con opere Desprez e
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Due concerti della Pietà de' Turchini per la 9° Early Music Day
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(ANSA) - NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla
Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica
(Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, nella
Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming dalla Fondazione.
"Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione - che non
abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare.
Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma
digitale all'indirizzo Turchini.it/live". Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime ingegno", in
omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho
diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della partecipazione dei
tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente
considerato il più grande musicista del Rinascimento si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e
"Agnus Dei" da Missa "L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et
casta". La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per violoncello e
archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di Catherine Jones
(al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto -
sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus
di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma
uniformemente caratterizzata da alta o altissima qualità". (ANSA).
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sabato 20 marzo 2021 - Ultima ora 
NAPOLI, 20 MAR - Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla 
Fondazione Pietà de' Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della 
Musica Antica (Early Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati 
domani, 21 marzo, nella Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al 
pubblico in live-streaming dalla Fondazione. "Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica 
Castaldo direttore artistico della Fondazione - che non abbiamo voluto disertare nonostante 
le condizioni difficilissime nelle quali siamo costretti ad operare. Nel rispetto delle 
limitazioni anti-Covid, il pubblico potrà assistervi collegandosi alla nostra piattaforma 
digitale all'indirizzo Turchini.it/live". Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con "Sublime 
ingegno", in omaggio all'arte di Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto 
dall'ensemble De labyrintho diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce 
per l'occasione della partecipazione dei tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del 
compositore franco-fiammingo Desprez, unanimemente considerato il più grande musicista 
del Rinascimento si eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei" da Missa 
"L'Homme armé Super voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et casta". 
La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per 
violoncello e archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) 
nell'esecuzione di Catherine Jones (al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti 
Vulcanici diretti da Stefano Demicheli. "Un concerto - sottolinea il maestro Demicheli - che 
ascriviamo senza ombra di dubbio tra i migliori esempi del corpus di musica strumentale di 
Nicola Antonio Porpora. Una produzione non particolarmente cospicua ma uniformemente 
caratterizzata da alta o altissima qualità". (ANSA). 



       20 marzo 2021 

A Napoli Giornata Musica Antica 
con opere di Desprez e Porpora 

 

Josquin Desprez e Nicola Antonio Porpora sono gli autori scelti dalla Fondazione Pietà dè 
Turchini di Napoli per la IX edizione della Giornata Europea della Musica Antica (Early 
Music Day). Ai due compositori sono dedicati i concerti programmati domani, 21 marzo, 
nella Chiesa di Santa Caterina da Siena e offerti gratuitamente al pubblico in live-streaming 
dalla Fondazione. 
"Una ricorrenza speciale - sottolinea Federica Castaldo direttore artistico della Fondazione 
- che non abbiamo voluto disertare nonostante le condizioni difficilissime nelle quali siamo 
costretti ad operare. Nel rispetto delle limitazioni anti-Covid,  il pubblico potrà assistervi 
collegandosi alla nostra piattaforma digitale all'indirizzo Turchini.it/live". 
Il primo appuntamento è alle ore 11.30 con  "Sublime ingegno", in omaggio all'arte 
di  Josquin Desprez (e a 500 anni dalla sua morte) proposto dall'ensemble De labyrintho 
diretto da Walter Testolin in un'esecuzione che si arricchisce per l'occasione della 
partecipazione dei tenori dell'ensemble InCanto di Partenope. Del compositore franco-
fiammingo Desprez, unanimemente considerato il più grande musicista del Rinascimento si 
eseguono il "Miserere mei Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei"  da Missa "L'Homme armé Super 
voces Musicales" e, infine, il mottetto "Inviolata, integra et casta". 
 
La celebrazione dell'Early Music Day prosegue alle ore 17.30, con il "Concerto per violoncello 
e archi in Sol maggiore" di Nicola Antonio Porpora (Napoli, 1686 - 1768) nell'esecuzione di 
Catherine Jones (al violoncello barocco) e dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da Stefano 
Demicheli.  "Un concerto - sottolinea il maestro Demicheli - che ascriviamo senza ombra di 
dubbio tra i migliori esempi del corpus di musica strumentale di Nicola Antonio Porpora. 
Una produzione non particolarmente cospicua ma uniformemente caratterizzata da alta o 
altissima qualità".  
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DOMANI DUE MOMENTI MUSICALI PROMOSSI DALLA FONDAZIONE PIETÀ DE' TURCHINI DI NAPOLI

La Giornata Europea della Musica Antica

I

Ir< : ue preziosi momenti musi-
cali in live-streaming sono
promossi domani dalla

Fondazione Pietà de' Turchini di
Napoli in occasione della IX edi-
zione della Giornata Europea del-
la Musica Antica (Early Music
Day). «Una ricorrenza speciale -
sottolinea Federica Castaldo di-
rettore artistico della Fondazione
- che non abbiamo voluto diser-
tare nonostante le condizioni dif-
ficilissime nelle quali siamo co-
stretti ad operare. Nel rispetto del-
le limitazioni anti-Covid, il pub-
blico potrà assistere solo colle-
gandosi alla nostra piattaforma
digitale all'indirizzo
Turchini.it/live». Il primo ap-
puntamento è fissato alle ore
11.30, con "Sublime ingegno" in
omaggio all'arte di Josquin De-
sprez (e a 500 anni dalla sua mor-
te) con l'ensemble De labyrintho
- Musica della Rinascenza diret-

111

to da Walter Testolin in un'ese-
cuzione che si arricchisce per
l'occasione della partecipazione
dei tenori dell'ensemble "InCan-
to di Partenope".
Personaggio centrale nella storia
della musica, il compositore fran-
co-fiammingo Josquin Desprez
(1450 circa-1521) fu senza dub-
bio il più grande dei musicisti del
Rinascimento e l'innovatore prin-
cipale del linguaggio musicale
dell'epoca. Nella sua opera la re-
lazione stretta tra musica e signi-
ficati testuali dà origine a un sen-
tire del tutto nuovo, vicino alle
più profonde necessità dell'Uo-
mo quanto all'incommensurabi-
lità del mistero spirituale.
In programma il "Miserere mei
Deus", il "Kyrie" e "Agnus Dei"
da Missa "L'Homme armé Super
voces Musicales" e, infine, il
mottetto "Inviolata, integra et ca-
sta". La celebrazione dell'Early

Music Day prosegue nel pome-
riggio, alle ore 17.30, con il
"Concerto per violoncello e archi
in Sol maggiore" di Nicola An-
tonio Porpora (Napoli, 1686-
1768) nell'esecuzione di Cathe-
rine Jones (al violoncello baroc-
co) e dell'ensemble Talenti Vul-
canici diretti da Stefano Demi-
cheli (nella foto). «Un concerto -
sottolinea il maestro Demicheli -
che ascriviamo senza ombra di
dubbio tra i migliori esempi del
corpus di musica strumentale di
Nicola Antonio Porpora. Una
produzione non particolarmente
cospicua ma uniformemente ca-
ratterizzata da alta o altissima
qualità». Entrambi i concerti, gra-
tuiti per gli spettatori, avranno co-
me sfondo la chiesa di Santa Ca-
terina da Siena a Napoli e sono
trasmessi in diretta streaming al-
l'indirizzo web Turchini.it/live.
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Giornata della musica antica

Con Pietà de' Turchini
due concerti online

a musica antica si affida alle più
moderne tecnologie per non essere

  ridotta al silenzio dalla pandemia: è
così che la Fondazione Pierà de' Turchini
perla Giornata europea della musica antica
propone oggi due streaming gratuiti su
Turchini.it/live. Alle 11,30 Sublime ingegno
che celebra Josquin Desprez a 500 anni
dalla morte, con il De labyrintho - Musica
della Rinascenza diretto da Walter Testolin
impreziosito dalle voci dei tenori
dell'ensemble InCanto di Partenope. Più
napoletano l'evento delle 17,30 con il
Concerto per violoncello e archi in Sol
maggiore di Nicola Antonio Porpora,
nell'interpretazione storicamente informata
di Catherine Jones (violoncello barocco) e
dell'ensemble Talenti Vulcanici diretti da
Stefano Demicheli. Entrambi nella Chiesa di
Santa Caterina da Siena. (d. a.)
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Giornata della musica antica

I Turchini per Desprez
Due momenti musicali in
live-streaming sono promossi
oggi tl al la Fondazione Pietà de'
Turchini di Napoli in occasione
della nona Giornata europea
dellamusicaanticasulla
piattaforma Turchini.it/live. Il
primo appuntamento è h ssato alle
11.30, con «Sublime ingegno» in omaggio all'arte
di Josquin Desprez (e a 500 anni tl al la sua morte)
con l'ensemble De labyrintho - Musica della
Rinas enzadirettodaWalterTestolinchesi
arricchisce per l'occasione della partecipazione
dei tenori dell'ensemble In Canto di Partenope.
Alle 17.30, il concerto per violoncello e archi in
Sol maggiore di Nicola Antonio Porpora (Napoli,
1686-1768) nell'esecuzione di CatherineJones
(al violoncello barocco, in foto) e dell'ensemble
Talenti Vulcanici diretti da Stefano Demicheli.

Fortunato e la storia
dell'ultimo tara laro
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Giornata Musica Antica
con opere Desprez
e Porpora

Josquin Despftz e Nicola
Antonio Porpora sono glj
autori scelti dalla
zione Pietà de' Turchini
di Napoli per la IX edizio-
ne della Giornata Euro-
pea della Musica Antica
AEarly Music Day), Ai.dge
:compositori sono dedica.::..
4-concerti di oggi, nel
Chiesa di Santa Caterina.r
da Siena e offerti gratu-
itamente al pubblico in•
live-streaming.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

Pieta' dei Turchini

0
6
0
9
4
6

Quotidiano


	A Napoli Giornata Musica Antica con opere Desprez e Porpora
	Due concerti della Pietà de' Turchini per la 9  Early Music Day

	Eventi, a Napoli la Giornata della Musica Antica con le opere di Desprez e Porpora
	A Napoli Giornata Musica Antica con opere di Desprez e Porpora

