
 

 

 

Ughi e Canino in concerto al Teatro Acacia, strepitosa 
apertura per il Maggio della Musica 
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Un successo annunciato il concerto al Teatro Acacia che il 5 aprile ha 

visto in scena due grandi protagonisti della scena musicale: Uto Ughi 

e Bruno Canino 

Come era prevedibile la manifestazione ha ben presto registrato il sold out: 

parte cosi alla grande la nuova stagione dell’Associazione  Maggio della 

Musica, presieduta da Luigia Baratti, che ha voluto celebrare il ritorno in 

sala con questo  concerto evento di due artisti noti e molto amati. 

Stefano Valanzuolo, nuovo direttore artistico della rassegna, ha brevemente 

illustrato la stagione che vanta 22 concerti; dopo l’inaugurazione, il 2 maggio 

nuovamente all’Acacia con il concerto del pianista Michele Campanella, storico 

direttore del Maggio, la manifestazione proseguirà nella sua sede storica, Villa 

Pignatelli  tra maggio e giugno per la classica, ed a luglio  per il jazz,  protraendosi 

ad ottobre e novembre con una novità, offerta in omaggio agli abbonati: 6 spettacoli 

nel bellissimo Galoppatoio della Reggia di Portici (che fu sede di Mozart Box, sempre 

con la direzione artistica di Valanzuolo). Tanti i nomi prestigiosi in cartellone tra i 

quali quello dell’eccentrico pianista croato Ivo Pogorelich, musicista di fama 

internazionale, sebbene controversa, ascoltato anche al Teatro San Carlo, che si 

esibirà il 4 maggio, in un concerto dedicato a Chopin, suo autore di riferimento. 

Nel loro concerto straordinario il violinista Uto Ughi ed il pianista Bruno Canino si 

sono magistralmente esibiti in un programma di alto livello, con pezzi di Vitali, 

Beethoven, Čajkovskij e Saint-Saëns, e, nonostante la prova già molto impegnativa, 

non si sono sottratti agli scroscianti applausi del pubblico regalando bis altrettanto 

applauditi, tra cui brani dalla Carmen di Bizet, un cavallo di battaglia di Ughi che ne 

incise la trascrizione per violino, un clamoroso successo. 
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Per il secondo anno la Bcc Napoli sarà al fianco del Maggio della Musica – come ha 

annunciato il Presidente Amedeo Manzo,  nell’ottica un nuovo modello di 

mecenatismo, “un processo tracciato che consentirà di sviluppare una spirale 

positiva tra impresa, efficienza e cultura». 

 


