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Tre talenti per la prima volta insieme davanti al pianoforte a Napoli per
aiutare la ricerca medica.
Saranno Stefano Bollani, Michele Campanella e Roberto Cominati i protagonisti di Musicalmente
per Telethon, l'iniziativa voluta dalla Bnl - Gruppo Bnp Paribas e organizzata per domenica prossima
dall'associazione Maggio della musica, che ha scelto come location Castel Sant'Elmo, l'edificio
trecentesco voluto da Carlo I d'Angiò. I tre si esibiranno gratuitamente e i 25 euro del biglietto
d'ingresso saranno interamente devoluti alla onlus che dal 1990 raccoglie fondi per aiutare la cura
delle malattie genetiche. "Sarà un vero e proprio esperimento - spiega Campanella, che è anche il
direttore artistico del Maggio della musica di Napoli - per una serie di ragioni: Bollani si è affermato
come jazzista e solo da poco si sta cimentando al pianoforte, mentre con Cominati abbiamo percorso
strade parallele, in quanto veniamo da scuole diverse". La vera sorpresa della serata, intitolata 'Pianoforti',
sarà il brano suonato a quattro mani di Bollani e Campanella, che come sottolinea quest'ultimo
"richiederà grande capacità di improvvisazione, visto che ci saranno solo un paio di ore per provarlo,
anche perchè stare in due davanti al pianoforte presuppone grande conoscenza reciproca, è come un
matrimonio".
La scelta potrebbe ricaedere su 'Ma mere l'Oye' di Ravel, ma la certezza arriverà solo nei prossimi
giorni. La parte nota della scaletta prevede le 'Improvvisazioni' di Bollani, mentre
Campanella eseguirà 'Children's corner' di Claude Debussy e Cominati chiuderà con la 'Ciaccona' di
Bach-Busoni e la 'Chanson boheme de l'opera Carmen' di Bizet nella trascrizione per
pianoforte di Moskowski. L'evento chidue idealmente il Maggio della musica partenopeo, che da oltre
dieci anni prosegue nell'intento di coniugare arte e musica con le bellezze architettoniche e paesaggistiche
del territorio. "La Bnl conferma il suo ruolo di main partner di questa manifestazione", ricorda il direttore
di area, Giuseppe Biscione, che sottolinea poi l'impegno dell'istituto di credito per Telethon, come
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dimostrano gli oltre 221 milioni di euro devoluti dal 1992 a oggi, quasi il 50% della raccolta totale.
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