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Pomeriggi musicali al Castello

Le Rubriche di
AmadeusOnline:

Fra Aprile e Giugno a Napoli una rassegna pianistica con l’alto
patrocinio della Presidenza del Consiglio, del Parlamento Europeo e la
Commissione Europea
(Comunicato Stampa)
Nell'ambito delle iniziative proposte dall'Istituto Internazionale "Domenico
Scarlatti", per lo studio del '700 Musicale Napoletano, con l'alto patrocinio della
Presidenza del Consiglio, del Parlamento Europeo Ufficio per l'Italia della
Commissione Europea Rappresentanza italiana, si svolgerà una rassegna pianistica
dal titolo "pomeriggi musicali al Castello". Nella suggestiva cornice del Maschio
Angioino, la musica rivivrà nella sala della loggia ad opera di giovani talenti
napoletani. Matrice comune, il Conservatorio di San Pietro a Majella, la grande
passione per la musica ed un innato talento che ha permesso i concertisti in
programma di diplomarsi con il massimo dei voti e conseguire eccellenti risultati in
competizioni nazionali ed internazionali. Napoli ha visto da sempre suoi concittadini
grandi protagonisti della musica di tutti i tempi uno per tutti "Domenico Scarlatti" a
cui è dedicata questa rassegna per ricordare 250 anni della sua morte. I Programmi
saranno variegati ma vedranno la centralità nella musica di Domenico Scarlatti, le
Sonate per clavicembalo saranno riproposte ritraducendo i codici interpretative per
renderli più fruibili agli odierni ascoltatori pur non tradendo lo spirito che ha generato
capolavori immortali che hanno resistito al tempo e alla superficialità dell'uomo.
Scopo della rassegna sarà quindi molteplice, valorizzare giovani talenti napoletani,
esaltare le bellezze architettoniche e paesaggistiche di Napoli, che ben si riassumono
nella sala della loggia del Maschio Angioino e, far rivivere capolavori a torto spesso
dimenticati dei grandi musicisti napoletani. Tutto all'insegna di una napoletanità che
nessuno potrà mai toglierci e che ci è invidiata da tutti, riappropriarsi della cultura
che ci è stata sottratta, deve essere scopo primario non solo degli operatori del
settore ma di tutti i cittadini che credono e vogliono ridare a Napoli il giusto posto che
ha avuto e dovrà ritornare ad avere: Grande Capitale Mondiale della Cultura. Con il
Patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli e della II
Municipalità. Il primo concerto Venerdì 6 Aprile 2007 alle ore 17,30 sarà
protagonista il pianista Andrea Percopo.

Per ordinare gli arretrati
telefonare al numero
02/45467813 o mandare un fax
al numero 02/252007333.
Per gli abbonamenti collegatevi
al sito deagostini.miabbono.com

I Nostri Partner:

Pomeriggi Musicali al Castello I Edizione.
Direzione artistica Enzo Amato.
Napoli, Aprile - Giugno 2007
Castel Nuovo - Maschio Angioino
Sala della Loggia
Ore 17,30 ingresso libero
Venerdì 6 Aprile
Andrea Percopo
Pianoforte musiche di D. Scarlatti, Rachmaninoff, Liszt.
Venerdì 4 Maggio
Anna Terracciano
Pianoforte musiche di D. Scarlatti, Beethoven, Brahms.
Venerdì 1 Giugno
Massimo Tomei
Pianoforte musiche di D. Scarlatti, Rachmaninoff, Liszt.
Venerdì 22 Giugno
Luca Maria Liccardi
Pianoforte musiche di D. Scarlatti, Beethoven, Liszt.
ASSOCIAZIONE DOMENICO SCARLATTI
Napoli-Roma-Milano-Parigi-New York
Ente di rilevante interesse educativo e culturale per la Regione Campania L.R. 49/85
Premio alla Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1998
Attività sul '700 musicale napoletano con l'alto patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Parlamento Europeo
Ufficio per l'Italia
Commissione Europea
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