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Con il contributo di BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor del “Maggio della Musica” 2013, giovedì

27 giugno, alle ore 20.00, presso la Veranda neoclassica di Villa Pignatelli la rassegna musicale ospita in

concerto Enrico Dindo e Michele Campanella.

Il pianista napoletano, direttore artistico del “Maggio”, accompagnerà uno dei più grandi violoncellisti della scena

internazionale, vincitore del Premio Rostropovich e solista per le maggiori orchestre al fianco di direttori quali

Chailly, Noseda, Chung, Muti, Gergiev e lo stesso Rostropovich, che di lui scrisse: “Violoncellista di straordinarie

qualità, artista compiuto e musicista formato, possiede un suono eccezionale che fluisce come una splendida

voce italiana”.

Il programma della serata, nella quale Dindo suonerà il suo Pietro Giacomo Rogeri (ex Piatti) del 1717, è

dedicato al repertorio classico-romantico.

In apertura,  i due interpreti eseguiranno la “Sonata per violoncello e pianoforte D.  821 detta Arpeggione” di

Franz Schubert, opera del 1824 e considerata tra i brani più celebri della maturità artistica del compositore

austriaco, e nota soprattutto per il suo fascino sottile di soffusa malinconia e per le agilità virtuosistiche.

A seguire, tre brani di Robert Schumann: “Adagio e allegro op. 70”, in orgine scritto per pianoforte e corno, i

“Fantasiestücke op. 73” con il loro vorticoso crescendo di tensioni e conflitti,  e “Fünf Stücke im Volkston op.

102”,  ovvero  “Cinque  pezzi  in  tono  popolare”,  composti  nel  1849  e  brani  di  grande  sempicità  formale  che

richiamano con la loro immediata cantabilità i sentimenti e i momenti comuni della vita.

Prossimo appuntamento del “Maggio della Musica”, giovedì 4 luglio alle ore 21.00 presso l’Auditorium

di Castel Sant’Elmo, il concerto della Tribunal Mist Jazz Band dal titolo “America-Napoli … e … ritorno”,

appuntamento di chiusura della sessione estiva della rassegna.

Biglietti: 20 euro (posto unico)
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