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Sabato 5 maggio la rassegna Maggio dei Monumenti-Maggio della 
Musica sarà inaugurata da Michele Campanella senza il Quartetto 
d’Archi della Scala
Posted on maggio 2, 2012 

                              

Slitta a data da destinarsi, per problemi tecnici, il concerto di apertura della quindicesima edizione del 
Maggio dei Monumenti-Maggio della Musica.
Il 5 maggio (ore 21) nella Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli non si ascolterà il Quartetto 
d’Archi della Scala, come precedentemente annunciato (la nuova data verrà comunicata quanto prima), 
ma il maestro Michele Campanella (che della rassegna è anche direttore artistico).
Il pianista suonerà, di Wolfgang Amadeus Mozart Variazioni sul tema “Ah,vous dirai-je-Maman” K.  
265 (1781), di Franz Joseph Haydn Variazioni in fa minore (1793), di Ludwig van Beethoven 32 
Variazioni in do minore (1808).
E ancora, nella seconda parte della serata, di Johannes Brahms Variazioni e Fuga su tema di Händel  
op.24 (1862).
Un concerto d’eccezione perché, come è scritto nel programma di sala, “l’ascolto di quattro serie di  
variazioni offre l’opportunità di indagare su quattro personalità di altissimo profilo della musica  
mitteleuropea, ma ancora di più di osservare come la forma variazione si sia sviluppata in modo  
impressionante attraverso il talento, l’intuizione e la dottrina di quattro grandi compositori”.
E’ questo il primo di quattordici appuntamenti previsti in questa seconda edizione del Maggio dei 
Monumenti-Maggio della musica diretta da Campanella.
La rassegna ormai nota a livello nazionale per essere l’unica a tenere i propri concerti in luoghi d’arte, 
grazie alla collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale e che vanta come sponsor 
la BNL Gruppo BNP Paribas.
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