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ZCZC6617/SXR ONA44524 R SPE S44 QBXO ACCARDO E CAMPANELLA INSIEME PER 
'MAGGIO DELLA MUSICA' A NAPOLI INAUGURERANNO RASSEGNA IL 2 MAGGIO A 
CASTEL SANT'ELMO (ANSA) - NAPOLI, 23 APR - Sedici concerti nei monumenti di Napoli, il 
ritorno in duo dopo venti anni di Michele Campanella e Salvatore Accardo, con tre sonate per 
pianoforte e violino di Ludwig van Beethoven nella serata inaugurale a Castel sant'Elmo: e' la 
Stagione concertistica 2013 del 'Maggio della Musica' (dal 2 maggio al 27 novembre), la terza 
firmata dal direttore artistico Campanella in collaborazione con la Soprintendenza per il Polo 
Museale Napoletano. Per il sedicesimo anno realizzata dall'associazione musicale 'Maggio della 
Musica', presieduta da Luigia Baratti, main sponsor Bnl Gruppo Bnp Paribas e Verspieren, la 
rassegna e' organizzata con Ministero dei Beni e della Attivita' Culturali, Regione Campania, Villa 
Marinella e Arena Pianoforti. Molti i nomi di pregio ospiti: il pianista Danil Trifonov, Rolf Dieter 
Arens, esponente di spicco della scuola tedesca che proporra' un omaggio a Verdi, Wagner e Liszt, il 
Fine Arts Quartet, il violoncellista Enrico Dindo, i giovani talenti Massimiliano Ge'not e Andrea 
Obisio. In virtu' del gemellaggio siglato con il Festival dei Palazzi di San Pietroburgo, il 'Maggio' 
ospitera' il prestigioso trio della citta' russa. Al Quartetto Savinio e' invece affidata l'integrale dei 
quartetti di Beethoven. Spazio anche a proposte trasversali con la Tribunal Mist Jazz Band, la 
formazione sarda dei Concordu e tenores di Orisei e lo spettacolo 'Un piccolo flauto magico' su 
musiche di Mozart firmato da Luigi Maio. ''A dispetto della crisi, i nostri dati sono in controtendenza 
- ha spiegato il presidente degli Amici del Maggio, Sergio Meomartini - Registriamo un 10 per cento 
di incremento tra gli abbonati e il progetto Prove aperte per le Scuole e' passato da tre a nove 
appuntamenti''. Il 2 maggio alle ore 11, lectio magistralis che vedra' in cattedra Campanella e 
Accardo.(ANSA). YDU-CER 23-APR-13 17:01 NNN 


