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Riceviamo e pubblichiamo:
Comunicato Stampa

giovedI’ 25 GIUGNO si chiude la prima parte della stagione 2015 del maggio

La prima parte della Stagione 2015 del Maggio della Musica si conclude giovedì 25 giugno 2015 (ore 20.30, Salone Margherita di
Napoli) con il recital di Irina Kravchenko, vincitrice lo scorso anno della prima edizione del contest “Il Maggio del Pianoforte”
promosso dall’associazione guidata da Luigia Bara i e Sergio Meomartini, per la direzione artistica di Michele Campanella. La
pianista russa, classe 1987, eseguirà su invito di Campanella un programma interamente dedicato a Ludwig van Beethoven con le
Sonate n. 16, 17 e 18.
Dopo il concerto di giovedì, la Stagione 2015 del Maggio riprenderà il 20 se embre con l’O e o d’Archi dell’Orchestra Regionale
della Toscana. Dal 4 o obre al 15 novembre si terrà nella Chiesa Anglicana di Napoli la seconda edizione del “Maggio del
Pianoforte”, per il quale sono stati selezionati i seguenti interpreti, tu i nati dopo il 1980, per un confronto tra diverse scuole
pianistiche: gli italiani Marco Sanna e Giovanni Nesi, il ceco Pavel Voràcek, il georgiano Shalva Khotenashvili, la francese
Maroussia Gentet e la spagnola Marta Espinòs (a decretare il migliore interprete sarà il pubblico in sala). Chiusura il 22
novembre con il secondo appuntamento del “Festival brahmsiano” con E ore Causa alla viola e Monica Leone al pianoforte.
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Maggio della Musica – Stagione 2015
Giovedì 23 giugno 2015, ore 20.30
Salone Margherita – via Verdi 6, Napoli
Irina Kravchenco, pianoforte
Ludwig van Beethoven (1750 – 1827)
Sonata n. 16 in sol maggiore, op. 31 n. 1
Sonata n. 17 in re minore, op. 31 n. 2
Sonata n. 18 in mi bemolle maggiore, op. 31 n. 3
Costo del biglie o: 20 euro (posto unico; si consiglia la prenotazione)
Info: Associazione Musicale “Maggio della Musica”
via Filippo Palizzi, 95 – 80127 Napoli – tel: 081.560.47.00 – fax: 081.192.85.810
email: maggiodellamusica@libero.it / h p://www.maggiodellamusica.it
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