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Link sponsorizzati
Musicalmente Per Telethon 2010
é"U"to 11 dicembre 2010 un presiigioso quarteito di pianisti a Villa
Pignatelli
saiato 1 1 dicembre, alle ore 21 , nella splendida Veranda Neoclassica di
viÉ Èlgnatelri, si terià Musicalmente per Telethon 2o1o - Pianoforti'e
Àanifeitazione voluta dalla BNL Gruppo Bnp Paribas per Telethon
daIIa
oré^,niu"t^da|l'Associazione Musicale Maggio de|Ia Musica e
Artistico'
Storico,
per
il
Patrimonio
Speciale
loirrintendenza
Élnoantropologico e per il Polo Museale della città di Napoli'

La hq.me oage visualeSolo i migliori siti e le Pagine
web più PoPolari!
www kadaza.it
Ss_elìaaSle AIps
Possiamo realizzare il tuo progetto
Leggi questo caso di successo:
www. comta ste. com/S uccess-Ca se- G

DaannisirinnovalapartnershiptralaBNLeilcomitatoTelethonperla

Ambiente e Energia
L'lmpegno della Nostra Società è
Quello di trovare Nuove Soluzioni.

genetiche.

www.datalabge.com

raccolia dei fondi a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie

serata
Anche quest'anno, il gruppo bancario ha deciso di organizzare una
Telethon'
fondazione
della
musicale per sostenere io scopo

Uneventocheormaièdiventatounappuntamentofìssodeldicembre
napoletano.

ll ùaggio della Musica quest'anno, celebrandone,l'ottava edizione'
prese-riterà una raffìnata serata dedicata al pianoforte'
quattro
Una vera e propria maratona pianistica che vedrà alternarsi
musicisti di altissimo livello Michele campanella, Francesco Nicolosi,
É"Uritio Soprano, Francesco Caramiello che hanno un punto in comune:
sono
tutti allievi o si sono formati alla scuola di Vincenzo Vitale, maestro
simbolo della scuola di NaPoli.

llprogrammaèvarioeparticolare:dacampanellaeNicolosisiascolteranno
delle
Olani"Oi Schumann e Chopin' a pochi giorni dalla conclusione
numerose

celebrazioni che si sono svolte per il bicentenario della loro nascita.

DaFabrizioSopranoeFrancescoCaramiello,musicistidipiùgiovane

generazione, un brano di Camille Saint- Saéns e una serie di pezzi di
amati dal
artisti d,oltreoceano, americani e cubani alcuni dei quali molto
.
Ernesto
anche
ma
Porter,
Cole
óuOOii"o altri meno noti: George Gershwin,
Lecuona, Amaral Vieìra, Earl Wild'

NellospecificoilmaestroCampanellasuoneràCarnevalediVienna,op.26
di

tema "Là ci
Robert schumann, Francesco Nicolosi presenterà Variazioni sul
Fabrizio
darem la mano" dal Don Giovanni di Mozarl di Fryderyk chopin,
'org
going
on' di
been
this
has
l-lc'l
Gershvrrr
Sopt.no suonerà di George
Cole

Porter From this moment on.
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Antigua, La comparsa, Mazurka in glissando; di Amaral Vieira Tarantelle
tbz e Ha-Ha fantasià para piano op 273; e' infine' di Earl
t"nìà.qt"
"p
of "Snow White" by Frank Churchill'
WitO, ieminbcences
Per ulteriori informazioni:
Associazione Maggio della Musica
Via Domenico Fontana 39
80128 Napoli

Tel/fax:081 6131338

e-mail: maggiodellamus*@libero. it
sito web: www.magqiodellamusica.ìt
Ufficio StamPa
Ratfaella Tramontano

Cell.:338 8312413

e-mail: raffaella.tramont*@libero. it
Viola Tizzano
Cell.:339 8146592
e-mail: violatizz-@hotmail.it
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