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Mercoledì 30 aprile e sabato 3 maggio doppio appuntamento con il “Maggio della Musica”
Posted on aprile 28, 2014

Dopo l’apertura con il Quartetto del Teatro alla Scala lo scorso 24 aprile, la Stagione 2014 del “Maggio
della Musica” prosegue con due appuntamenti di grande rilievo nella Veranda Neoclassica di Villa
Pignatelli (Napoli).
Mercoledì 30 aprile, alle ore 20.30, è in programma un concerto interamente dedicato alla limpidezza
classica e alla sensibilità romantica di Felix Mendelssohn Bartholdy.
L’esecuzione è affidata ad un trio specializzato nell’opera del tedesco, formato da tre notevoli solisti della scena
italiana ed internazionale: Gabriele Pieranunzi al violino, Franceso Fiore alla viola e Roberto Prosseda al
pianoforte, quest’ultimo considerato tra i maggiori esperti del compositore di Amburgo.
Il concerto propone in apertura “Quattro Lieder (trascrizione per viola e pianoforte di Francesco Fiore)”, e a
seguire “Sonata per violino e pianoforte in Fa maggiore”, “Variations sérieuses op. 54 per pianoforte” e “Trio in do
minore per violino, viola e pianoforte”.
Sabato 3 maggio, alle ore 20.30, in collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas, main sponsor del “Maggio”,
la rassegna diretta da Michele Campanella offrirà una parentesi dedicata al jazz con uno tra i suoi più
straordinari ed eclettici interpreti: Javer Girotto.
Il sassofonista argentino di adozione italiana si esibirà con l’Atem Saxophone Quartet nel concerto
“Improvvisazioni”, rivisitando alcune sue celebri composizioni in una combinazione che intreccia i vari registri
della famiglia del sassofono con i flauti andini sulle melodie del jazz, del tango, della classica e della tradizione
popolare.
Costo del biglietto per entrambi i concerti: 20 euro.
Per ulteriori informazioni
Associazione Maggio della Musica
via Filippo Palizzi, 95
80127 Napoli
Tel: 081 560 47 00
e-mail: maggiodellamusica@libero.it
sito web: www.maggiodellamusica.it
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