
  

Napoli Giorno & Notte

Orto Botanico
Riecco i “Concerti per Federico”

di Paolo Popoli 

Nato  a  Vico  Equense  nel  2000,  
Aka7even torna a Napoli con 230 mi-
lioni  di  stream,  la  finale  di  “Ami-
ci20” e due date (la prima sold-out) 
per il primo tour partito due giorni 
fa a Roma per proseguire in estate. 
Oggi e domani (ore 21), il doppio live 
alla Casa della Musica: ospiti Lele 
Blade e Lda, opening act con Gabrie-
le Esposito, Agon e Yoseba. L’artista 
urban-pop è  sul  palco con la  sua 
band e un gruppo di ballerini. Tra i 
brani, “Yellow”, “Perfetta così”, “Mil-

le parole” e il nuovo singolo “Come 
la prima volta”.  Ai fan, via social,  
Aka7even chiede di portare ai con-
certi un palloncino bianco. «Ci sarà 
un omaggio speciale, ma vi lascio 
un po’ di suspence – dice – Lo show 

è prodotto da Max Kleinz (Cosmo-
phonix  Production).  Lo  abbiamo  
modulato su diverse scene con un fi-
lo conduttore: momenti in acusti-
co, altri di pura adrenalina, io stes-
so che suono batteria e pianoforte». 
Il ritorno nella sua terra ha un sapo-
re speciale: «Il riferimento a cui più 
mi sono ispirato nella vita è Pino Da-
niele, oltre a essere cresciuto con 
mostri  sacri  come  Gigi  d’Alessio.  
Penso che la nuova scena rap e trap 
campana sia una ventata di novità: 
con Luchè e i ragazzi della Slf ci le-
ga una forte stima artistica».

Stasera e domani, 
sempre alle 21, 

concerto dell’artista 
urban-pop con ospiti 

Lda e Lele Blade

Villa Pignatelli
Un pianista sedicenne per il “Maggio”

In concerto al Complesso 
monumentale Donnaregina (ore 19), 
Vincenzo Incenzo, cantautore, 
regista e autore di più di 700 brani 
per big come Renato Zero, Lucio 
Dalla, Antonello Venditti, Sergio 
Endrigo e tanti altri. Incenzo 
presenta le canzoni del suo terzo 
album “Zoo”, anticipato dai singoli 
“Pornocrazia” e “Ciao Repubblica”. 
Voce e pianoforte, il cantautore 
romano darà vita a un percorso 
nella sua musica, assieme ad alcuni 
dei numerosi successi firmati per 
altri artisti, pagine che hanno fatto 
la storia del cantautorato italiano e 
colonna sonora delle vite di molti 
ascoltatori. — p.p.

8:00 — 24:00

hSan Francesco di Paola
L’incontro tra due epoche e 
due stili musicali, quelli di 
Gioachino Rossini e di 
Maurice Ravel, è il preludio 
alla coda della primavera 
musicale di “Convivio 
armonico”. Il Quartetto 
dell’Ensemble Lirico Italiano 
propone le ultime quattro 
Sonate del pesarese e quella 
celebre per violino e 
violoncello del francese (ore 
19,30). Questo il primo dei 
tre appuntamenti conclusivi 
della ventunesima edizione 
della rassegna promossa da 
Area Arte, che proseguirà il 
12 giugno nella Sala dei 
Musici nella Chiesa dell’Ecce 
Homo ai Banchi Nuovi e il 25 
a Santa Caterina a Formiello.

hEx Ospedale di Santa 
Maria della Pace
Nella Sala del Lazzaretto in 
via dei Tribunali, la 
tradizione della canzone 
napoletana classica con il 
coro universitario “Joseph 
Grima” diretto da Luigi 
Grima con Stefano 
Innamorati al pianoforte. Il 
concerto (ore 19, a ingresso 
libero) è il primo 
appuntamento di una serie 
di iniziative per integrare la 
rassegna “Nel segno di 
Apollo” curata dal Museo 
delle Arti Sanitarie. Nella sala 
è allestita la mostra “Pianeta 
pandemia”. 

hTeatro Elicantropo
Prenderà il via domani da 
Palazzo Scarpetta “ La 
ricerca del tempo ritrovato 
2022”, progetto dedicato 
all’attività di formazione e 
perfezionamento per attori, 
organizzato da Anonima 
Romanzi Teatro Elicantropo.
Fino al 2 luglio, quattro 
settimane di formazione 
suddivise in 24 giorni di 
didattica per 30 ore 
settimanali. Info 081 
296640, 349 1925942 
teatroelicantropo.com

h Istituto Righi
Domani alle 17,30 
nell’istituto di viale 
Kennedy, “Anime dissolte: 
Odisseo, Tiresia e altri 
demoni di periferia” 
di Angelo Palumbo 
(Guida editori). Modera 
Mariagiovanna Capone, 

Casa della Musica

Il primo doppio live di Aka7even
“I miei fan con un palloncino bianco”

Al via “Il Maggio del pianoforte” 2022 promosso dal 
Maggio della Musica. Quattro i giovani e promettenti 
solisti di scena tutte le domeniche di giugno in Villa 
Pignatelli. Alle 11, il primo a esibirsi è Antonio Alessandri, 
16 anni, già ospite della Rai per un concerto di 
Beethoven con i “Pomeriggi musicali”. L’enfant prodige 
esegue Concerto in stile italiano di Johann Sebastian 
Bach, Sonata n. 18 di Ludwig van Beethoven, i quadri 
musicali di “Estampes” di Claude Debussy e la Fantasia 
quasi sonata “Après une lecture de Dante” di Franz Liszt, 
uno dei brani più difficili del repertorio pianistico.

Donnaregina

Vincenzo Incenzo
ecco le canzoni
del terzo album

Pietà de’ Turchini

Mare Nostrum
nel concerto
“Oblivion”

Quarta edizione di “Orto Sonoro, un suono per ogni 
pianta” al Real Orto Botanico di Napoli con l’Orchestra 
Scarlatti Junior e con la compagine amatoriale Scarlatti 
per Tutti. Si suona a partire dalle 17,30. Più gruppi 
musicali si esibiranno tra i viali e gli spazi dello storico 
giardino napoletano per un dialogo tra musica e natura. 
Alla Grande Serra, alle 19, gli strumentisti si riuniranno 
diretti dai Gaetano Russo e Giuseppe Galiano per un 
breve concerto sinfonico di chiusura. L’appuntamento 
fa parte della rassegna “Concerti per Federico” 
dell’università Federico II con la Nos. Ingresso libero.

Gli appuntamenti

kUrban-pop Aka7even sul palco stasera e domani alla Casa della Musica con Lele Blade e Lda

Ore 19
Complesso monumentale

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ore 19
S. Caterina da Siena

Il mezzosoprano Josè Maria Lo 
Monaco (nella foto) e l’ensemble 
Mare Nostrum diretti da Andrea 
De Carlo sono i protagonisti di 
“Oblivion”, alle 19 nella Chiesa di 
Santa Caterina da Siena per la 
Fondazione Pietà de’ Turchini. 
«Questo concerto è dedicato 
all’amore – spiega De Carlo –
e parte dalla Sicilia per unire 
epoche e universi musicali diversi 
solo in apparenza, realizzando un 
continuum da Claudio Monteverdi 
ad Astor Piazzolla». 
In scaletta, l’opera del 
Quattrocento “Ayo visto lo 
mappamundi” attribuito a 
Juan Cornago, canti tradizionali 
siciliani, le composizioni di 
Monteverdi e il tango di Piazzolla.
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