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NATA PE SoSTENERE "TEI.ETHoN,,

"mcrctonc" picrnistica

cl

Villa Pignatelli

di Mariagrazia PoggÍagliolmi
di Telethon' È per
NAPOLI. AI via Ia "maratona pianistica" a sostegno
concerto
"Pianoforti"
l'atteso
con
stas€ra, alle ore 2l, I'appuntamento
di Villa
neoclassica
Veranda
presso
la
organizzato,
a scopo umanitario,
Bnl'
con
Musica"
della
pigot*Ui, dall'associazione musicale "Maggio
Sovrintendenza
della
la
collaborazione
èirppo Bnp Paribas e con
Etnoantropologico e per il
Speciale per il patrimonio Storico, Artistico'
edizione una
all'ottava
Polo Museate della città di Napoli' Giunge
scientifica
ricerca
nella
Telethon
per
sostenere
manifestazione nata
- ha sottolineato Sergio
edizione
<Ogni
genetiche.
malattie
sulle
Meomartini alla guida insieme a tuigia Baratti dell'associazione
raccolto tra i 4 ed i Smila
"Maggio della Musica" - hanno mediamente
questo concerto
durante
anche
che accada lo stesso

e,r.oliperia*o

I protagonisti della
dedicato ad uno strumento specifico: il pianoforter'
Michele
livello:
serata saranno quattro musicisti di altissimo
Francesco
e
Soprano
Fabrizio
Campanella, Francesco Nicolosi,
Vitale' maestro
Caramiello, tutti formatisi alla scuola di Vincenzo
un programma ricco
simbolo della scuola di Napoli. Il concerto offrirà
Chopin'
Schumann'
tra
musicale
ed articolato. Un viaggio
CamilleSaint'Saens;perarrivareadartistid'oltreoceanocomeGeorge

Vieira ed EarI White'
Gershwin, CoIe Porte, Ernesto Lecuona' Amaral
op' 26 di Robert
Vienna'
di
suonerà
"Carnevale
Il maestro Campanella
tema "Là ci
sul
Schumann; Francesco Nicolosi presenterà "Variazioni
Fabrizio
ancora
ed
Mozart;
di
Giovanni
darem la mano" dal Don
going on" di Gershwin'
Soprano darà vita ad "IIow long has this been
Android" di
a
ed
"Paranoid
a "From this moment on" di Porter

Radiohead;mentrespetteràaFrancescoCaramiellol'onoredichiudere
di
il concerto "Pianforti" suonando, tra Í vari brani' "A Ia Antigua"

è Denise
Ernesto Lecuona- Pienamente contenta della manifestazione
(sono lieta di ospitare ancora
Pignatelti:
Villa
della
direttrice
Pagano,
la Pagano'c'è
unà volta una manifestazione come questa 'dichiara
a
di
mettere
personale
parte
del
da
adesione
stata una totale
aI di là degli
disposizione lo spazio con una apertura straordinaria'
volta' un
orari del museo. La Villa Pignatetli si mostra così' ancora una
Napolin'
di
per
città
la
riferimento
punto
di
un
luogo ideale,
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