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Torna maggio e ritorna a Napoli, anche se con un po’ di anticipo a causa, sottolinea Sergio Meomartini, presidente dell’associazione
“Amici del Maggio”, «della concomitanza con i Mondiali di calcio in Brasile, evento dai riflessi imprevedibili e che si svolgerà tra il
mese di giugno e di luglio, periodo in cui si è sempre concentrato buona parte del cartellone dei concerti».
Torna maggio dunque ed ecco rifiorire, ma da aprile, il Maggio dei Monumenti – Maggio della Musica, con la sua rassegna
concertistica, giunta alla diciassettesima edizione.
Dal 24 aprile al 16 ottobre 2014 si svolgerà quindi la Stagione Concertistica 2014 dell’associazione musicale “Maggio della
Musica” presieduta da Luigia Baratti, realizzata con il contributo del main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas, del Mibact, della
Regione Campania, degli sponsor tecnici Santarpino pianoforti e Villa Marinella e dell’associazione “Amici del Maggio” presieduta
da Sergio Meomartini.
Alla direzione artistica ritroviamo il maestro Michele Campanella, che nella conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2014
della kermesse il 10 aprile 2014 nella sede centrale della BNL a Napoli, ha sottolineato come quello che prenderà il via il 24 aprile
2014 sia «un programma non monotono, ma vario anche dal punto di vista degli interpreti, tra cui spiccano alcuni giovani esecutori
e altri che mancano da Napoli da svariati anni». Oltre a tante novità. Come il Maggio del Pianoforte ad esempio che vedrà esibirsi,
in una sorta di concorso molto particolare, sei giovani pianisti messi a confronto con il pubblico, che ne sarà ‘giudice’. L’idea è infatti
di far votare, attraverso una scheda con sintetiche domande cui dare sintetiche risposte numeriche, direttamente il pubblico degli
ascoltatori e chi dei pianisti otterrà più voti parteciperà alla prossima stagione concertistica del Maggio della Musica. Un modo
anche per verificare verso cosa si sposta o si ferma l’attenzione del pubblico che ascolta dal vivo l’esecuzione di un brano, anche la
prestanza o i gesti dell’artista ad esempio o solo la maestria nell’esecuzione. Tra le novità della stagione di concerti 2014 anche
una performance di jazz ed una di ‘arie liriche’, solitamente inusuali per il Maggio della Musica.
Un cartellone di altissima qualità nonostante, l’osservazione di Meomartini, «la situazione difficile e del Paese e per le associazioni
culturali. Stiamo quindi moltiplicando gli sforzi, ottimizzando le risorse, ma mai a scapito della qualità. Anzi il nostro obiettivo è
offrire sempre cultura di alto livello e questo ripaga poiché il numero dei soci resta invariato e anzi registra un incremento seppur
lieve. A conferma ci sono i risultati della stagione 2013 importanti per affluenza di pubblico e per attestazioni e attenzioni
mediatiche».
La diciassettesima edizione della rassegna proporrà perciò i canonici diciassette concerti, con possibilità di abbonamento, che
avranno come eccezionale palcoscenico i luoghi di interesse storico e artistico del capoluogo campano grazie alla collaborazione con
la Soprintendenza Speciale per il Polo Museale della città di Napoli.
L’inaugurazione della Stagione Concertistica 2014 è in programma giovedì 24 aprile 2014 alle ore 20.30 nella Veranda
neoclassica di Villa Pignatelli a Napoli e propone un appuntamento di grande rilievo con il Quartetto del Teatro alla Scala. Il
Maggio 2014 ospiterà poi due protagonisti della scena internazionale da tempo assenti dalle scene napoletane: Philippe
Entremont, il 15 maggio 2014, e Joaquín Achúcarro, il 5 giugno 2014. Il 12 giugno 2014 sarà di scena per la prima volta a Napoli
uno tra i pianisti più interessanti della sua giovane generazione, il ceco Jan Bartos che proporrà il poco eseguito Smetana. Diverse
le formazioni ospiti della rassegna: il 30 aprile 2014 Roberto Prosseda terrà un concerto dedicato a Mendelssohn con Gabriele
Pieranunzi e Francesco Fiore; l’8 maggio 2014 Michele Campanella eseguirà con i fratelli Diego e David Romano il “Trio op.50” di
Pëtr Il'ič Čajkovskij; il 29 maggio 2014 salirà sul palcoscenico il Quartetto d’archi del Teatro di San Carlo. La rassegna proporrà
due serate di canto dedicate ai repertori dell’Ottocento italiano e russo, rispettivamente con i soprano Angela Papale (22 maggio
2014) e Marina Zyatkova (12 ottobre 2014). Spazio infine al jazz con Javier Girotto e l’AtemSaxfon Quartet (3 maggio 2014). Dal
20 settembre al 5 ottobre 2014 si terranno presso la Chiesa Anglicana di Napoli i sei concerti della nuova iniziativa “Il Maggio del
Pianoforte” con i giovani solisti selezionati attraverso il bando pubblicato lo scorso mese di marzo sul sito dell’associazione.
Un plauso all’organizzazione da Vincenzo De Vivo, direttore artistico del Teatro di San Carlo di Napoli: «Il programma – ha detto –
integra l’offerta culturale con autorevolezza».
La Stagione 2014 si concluderà il 16 ottobre presso il Salone centrale della BNL di Napoli, dall’acustica eccellente quanto una
sala da concerto, con la terza serata del progetto dedicato all’integrale dei “Quartetti” di Ludwig van Beethoven eseguiti dal
Quartetto Savinio, dedicata esclusivamente ai soci degli “Amici del Maggio”.
BNL Gruppo BNP Paribas conferma così il più che decennale sodalizio con la kermesse. In particolare, all’interno della rassegna,
BNL sostiene quattro concerti, tra cui quello inaugurale. «BNL ha voluto essere ancora una volta al fianco della manifestazione per
continuare a supportare la cultura come fattore di crescita e di sviluppo per l’individuo e la collettività, sostenendola nelle sue
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molteplici forme» l’annotazione di Giovanni Biscione, direttore Area Retail Campania e Calabria di Bnl Gruppo BNP PARIBAS.
La Banca è socia della Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia e contribuisce allo sviluppo e all’organizzazione delle sue
attività. Prestigiosi gli eventi musicali sostenuti e promossi da BNL nel corso dell’anno: dal sostegno alla stagione concertistica di
musica sinfonica e da camera dell’Accademia di Santa Cecilia, alle diverse iniziative, a livello territoriale, come il Maggio della
Musica. «Arte e musica rappresentano per BNL un binomio di lunga tradizione. Un’attenzione che nel corso ci cento anni di attività
è passata dal semplice mecenatismo a una vera e propria partnership che coinvolge direttamente la Banca nell’organizzazione di
importanti iniziative culturali» la conclusione di Biscione.
Valeria Chianese

Programma Stagione Concertistica 2014 ‘Maggio dei Monumenti – Maggio della Musica’

Giovedì 24 aprile, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
Quartetto del Teatro alla Scala
Musiche di G. Verdi, L. v. Beethoven,
P.I. Čajkovskij

Mercoledì 30 aprile, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
Gabriele Pieranunzi, violino
Francesco Fiore, viola
Roberto Prosseda, pianoforte
Musiche di F. Mendelssohn

Sabato 3 maggio, ore 20.30 *
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
Javier Girotto, sassofono
AtemSaxfon Quartet
Improvvisazioni

Giovedì 8 maggio, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
David Romano, violino
Diego Romano, violoncello
Michele Campanella, pianoforte
Musiche di P.I. Čajkovskij

Giovedì 15 maggio, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
Philippe Entremont, pianoforte
Musiche di L.v. Beethoven, F. Chopin

Giovedì 22 maggio, ore 20.30
Veranda Neoclassica di Villa Pignatelli
Angela Papale, soprano
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