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Venerdì, 24 giugno 2022

Napoli Giorno & Notte
8:00 — 24:00

Mercadante

Gli appuntamenti

Napoli Teatro Festival
Ore 21

h Institut Français

Alla presenza dell’artista
francese Clément Cogitore,
proiezione in terrazza (ore
21) del docufilm di Philippe
Béziat sul backstage
dell’opera settecentesca
“Les Indes Galantes”
prodotta dall’Opéra
Bastille nel 2019 per il
350esimo anniversario
della sua fondazione.

Buttà & Picco
due pianoforti
per Morricone
È stata la pianista ufficiale di
Ennio Morricone, il maestro
premio Oscar ha affidato alla sua
sensibilità artistica molte pagine
delle sue colonne sonore.
Gilda Buttà, interprete di spicco
nonché ex moglie di Michel
Petrucciani, torna su questo
straordinario repertorio in un
dialogo per due pianoforti con un
collega d’eccezione, Cesare Picco.
“C’era una volta in America”
e “La leggenda del pianista
sull’Oceano” saranno eseguiti con
altri brani meno battuti in una
nuova veste di momenti solistici e
sperimentazioni. Il concerto, per
il Campania Teatro Festival, è alle
21 al Mercadante.
— p.p.

h Museo di Pietrarsa

k Performer Drusilla Foer: tra gli ospiti più attesi dell’estate al Belvedere di San Leucio

Il festival

Hotel Parker’s
Corso Vittorio Emanuele
Ore 18

Napoli Città Libro Off
evento James Bond
con lo “007” di Iossa
NapoliCittàLibro Off, kermesse
permanente dell’associazione
Liber@Arte, con il patrocinio della
Camera di Commercio, propone
un evento dedicato all’agente 007
James Bond, con la presentazione
del libro “007 Operazione suono”
(Rogiosi) di Michelangelo Iossa:
stasera alle 18 al Bond Bar del
Grand Hotel Parker’s (Corso
Vittorio Emanuele 135). Insieme
all’autore interverrà Maurizio
Marinella, che ha creato il
modello indossato dal Bond di
Ralph Fiennes nel film “Skyfall”
del 2012: una cravatta in twill di
seta blu con doppio tondino vuoto
e pieno ricamato in azzurro.

h Salerno

Drusilla Foer, i concerti, le risate
che estate al Belvedere di San Leucio
di Ilaria Urbani
Dal rap di VillaBanks a Drusilla
Foer fino all’indie folk dei Kings of
Convenience. Musica, humour e
comicità al Belvedere di San Leucio (Caserta), patrimonio dell’umanità Unesco, per “Un’estate da BelvedeRe 2022”, diretto da Massimo
Vecchione. Al via stasera alle 21
con il concerto del ventunenne rapper ravennate VillaBanks, nome
d’arte di Vieri Igor Traxler. Giovedì
30 parola alla comicità con Biagio
Izzo che con Mario Porfito, Francesco Procopio e Rita Corrado mette

Stasera il via (alle 21)
col rapper VillaBanks
Altri ospiti: Rkomi,
Nutini, Da Vinci, Izzo,
King of Convenience
in scena “Un giorno all’improvviso”, testo di Eduardo Tartaglia, regia dello stesso Izzo. Sullo sfondo
la notte del primo scudetto del Napoli. Il 15 luglio omaggio a Ennio
Morricone con la Qato Orchestra,
diretta da Piero Gallo. Il 16 è la volta
del rapper Rkomi, il 19 invece arri-

va Drusilla Foer con il suo recital
“Eleganzissima”. Il 22 luglio parola
di nuovo alla musica con il concerto di Gigi Finizio “Sotto un tappeto
di stelle”: il cantante con i suoi successi propone i brani del doppio album “Io torno” uscito prima della
pandemia, l’ultimo singolo è “Angeli nel tempo”. Il 25 luglio arriva
Paolo Nutini, il cantante scozzese
di origini toscane ha appena pubblicato nuovi brani dopo 8 anni di
assenza. Il 27 in programma Valerio Lundini & i Vazzanikki, il 29 i
King of Convenience, il 31 Lazza e
poi il 2 settembre Sal Da Vinci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Villa Pignatelli, ore 19.30
Quartetto Werther per il “Maggio”

Certosa S. Martino, ore 17
Suoni, colori, emozioni per tre serate

“Musica in Villa” chiude la sessione serale in Villa Pignatelli
(ore 19,30) con il Quartetto Werther, uno dei gruppi
cameristici più interessanti del panorama emergente
italiano. L’ensemble, che si è esibito finora a Napoli in una
sola occasione, propone “Quartettsatz” di Gustav
Mahler, Quartetto per archi e pianoforte op. 47 di Robert
Schumann e Quartetto per archi e pianoforte op. 13 di
Richard Strauss. La rassegna promossa dal Maggio della
Musica con la Direzione regionale Musei Campania
dedica la serata al ricordo del critico musicale Marco Del
Vaglio, scomparso prematuramente nove mesi fa. p.p .

Alla Certosa di San Martino, la rassegna per solo piano
“Racconti di suoni, colori e emozioni” in collaborazione
tra la Direzione regionale Musei e il Centro Italiano di
musica da Camera con la curatela di Dario Candela.
Tre appuntamenti dedicati a Chopin, il primo oggi alle 17
con Francesco Pio Bakiu, il secondo domani alla stessa ora
con Gianantonio Frisone per un parallelo con Granados
e Rachmaninoff, poi domenica alle 11 con Claudia Nieto
ed Elena Capasso. Il primo recital è introdotto da un
approfondimento sulla sezione dell’Ottocento
Napoletano. Biglietto d’ingresso al museo.
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Secondo appuntamento di
Sunset Live a cura
dell’associazione culturale
Brodo con il concerto al
tramonto della Uanema
Swing Orchestra,
nell’anfiteatro con vista sul
Golfo di Napoli. Ingresso a
partire dalle ore 19.
Al Teatro Verdi (ore 20),
l’orchestra sinfonica
nazionale della Rai diretta
da John Axelrod in un
concerto dedicato alla
sinfonia “Italiana” di
Mendelssohn, la sinfonia di
“Norma” di Bellini e pagine
da “Vespri siciliani” di Verdi,
“Manon Lescaut” di Puccini
e “Guglielmo Tell” di
Rossini.

h Acciaroli

Al via “(R)Estate con
Feltrinelli” nella libreria di
Acciaroli: alle 19,30 Roberto
Saviano presenta e firma le
copie di “Solo è il coraggio”
(Bompiani) dedicato alla
figura di Giovanni Falcone.
Attesi, prossimamente,
Simonetta Agnello Hornby,
Lorenzo Marone, Roberto
Colella e Marco Marsullo.

h Casertavecchia

Per la prima edizione del
Festival delle Arti Miste
organizzata da Teatro
Pubblico Campano,
La Mansarda e
Mutamenti/Teatro Civico
14 di Caserta, concerto alle
21,30 nei Giardini Contessa
Iolanda del duo fisarmonica
e voce composto Nino
Conte e Laura Pagliara: un
viaggio musicale attraverso
il teatro napoletano, la
musica dei Balcani e le
influenze francesi ed il
teatro musicale.

