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Napoli - Salone Margherita: Maggio della Musica 2015: concerto
di Furio Zanasi e Massimo Viazzo
19 maggio 2015
La stagione 2015 del “Maggio della Musica” intende proseguire la linea artistica tracciata
negli ultimi anni da me guidati ribadendo in via prioritaria l’impegno per la
valorizzazione degli artisti italiani, accanto alla scelta di musicisti provenienti da paesi
esteri di rara presenza in Italia e riproponendo, in seconda edizione, il capitolo speciale
del “Maggio del Pianoforte” dedicato sia agli esordienti, sia ad un pubblico che, nella
specificità della formula, diventa “giuria”. Il tutto, entro la cornice prestigiosa dei luoghi
d’arte aperti agli eventi concertistici. L’inaugurazione del 23 aprile 2015 vedrà uno dei
più prestigiosi esponenti della scuola violinistica italiana, Massimo Quarta, da me
accompagnato, in tre celeberrime Sonate di Beethoven. Il 29 aprile avremo il piacere di
ascoltare la straordinaria pianista cilena Edith Fischer che torna a Napoli dopo decenni di
assenza in un programma con musiche di Bach, Ravel e Chopin. Il concerto del 7 maggio
sarà tenuto da Maurizio Zanini, uno dei pianisti più interessanti della sua generazione: eseguirà due capolavori di
Beethoven e Schubert. Il 21 maggio il duo Furio Zanasi (baritono) e Massimo Viazzo (pianoforte) proporranno il ciclo
di Lieder schubertiano Schwanengesang, uno dei massimi traguardi della musica occidentale. A seguire, il 28 maggio,
debutterà a Napoli il fenomeno violinistico Roman Kim con un programma che illustrerà al meglio le sue straordinarie
doti virtuosistiche. Con il concerto del 3 giugno MAGGIO DELLA MUSICA 2015 Fondato nel 1997 XVIII
EDIZIONE NAPOLI 23 aprile - 22 novembre 2015 2 si apre il ciclo dedicato alla musica da camera di Johannes
Brahms che avrà ampio spazio nella programmazione del 2016-2017. La serata proporrà il Trio op. 8 ed il Quartetto op.
25 con la presenza di David Romano (violino), Raffaele Mallozzi (viola), Diego Romano (violoncello) e del
sottoscritto. Segue, l’11 giugno, il concerto del pianista di origine croata ma di adozione tedesca Ratko Delorko che
dedicherà il suo recital a Gershwin, grande compositore americano oramai accolto nel Parnaso della musica classica. Il
18 giugno avremo il piacere di ospitare uno dei quartetti italiani più rinomati, il Quartetto Prometeo, con due opere
sublimi di Schubert e Schumann. A chiudere la stagione primaverile, la vincitrice della prima edizione del “Maggio del
Pianoforte 2014” Irina Kravchenko, che si cimenterà nel ciclo di tre Sonate dell’op. 31 di Beethoven. La ripresa
autunnale è dedicata in gran parte alla rassegna di pianisti debuttanti a Napoli che partecipano alla seconda edizione del
“Maggio del Pianoforte”. La specificità della manifestazione, oltre alla giovane età dei protagonisti, consiste
nell’opportunità per il nostro pubblico di fungere da giuria popolare. Sarà infatti il pubblico stesso a proclamare il
vincitore tra i sei concorrenti (le date previste: 4, 11, 18, 25 ottobre, 7 e 15 novembre). Il 20 settembre il “Maggio”
ospiterà otto musicisti provenienti dall’ORT, Orchestra della Toscana, la migliore Istituzione Concertistico-Orchestrale
attiva nell’attuale panorama nazionale, guidati dalla loro magnifica spalla Andrea Tacchi. Ci faranno ascoltare l’Ottetto
per archi, capolavoro di Mendelssohn. A chiudere l’anno 2015 sarà il ritorno a Napoli del napoletanissimo violista
Ettore Causa che onora la scuola italiana come docente di viola all’Università americana di Yale. Insieme alla pianista
Monica Leone, si esibirà per il secondo concerto del ciclo Brahms nelle Sonate op. 38 (originale per violoncello), op. 78
(originale per violino) ed op. 120 n. 2 nella versione per viola. Michele Campanella.
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