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Musicatmente Per Telethon 2010

Sabato 11 dicemhre 2o1o un prestígioso quadelTo di pianisli a viila Pignateili

(TT-Ì1)
-'{i tt'-

.' /t,y r"- )t'/,'tt.,';.'

Sabato ll dicembre, alle ore 21, nella splendida Veranda Neoclassica di Villa

Pignatelli, si terà Musicalmente per Telethon 2010 - Pianoforti'

manifestazione voluta dalla BNL Gruppo Bnp Paribas per Telethon e

otganizala dall'Associazione Musicale Maggio della Musica e dalla

Sqvrint€ndenza Speciale p€r il Patrlmonlo Storico, Arflstico,

ÉtnoantropologÌco e per il Polo Museale della cifta di Napoli'

Da anni si rinnova la partnership tra la BNL e il comilato Telethon per la ra€olla

dei fondi a sostegno della ricer€ scientifì€ sulle malattie genetiche'

Anche quest'anno, il gruppo bancario ha deciso di organizare una strata

musiÉle per sostenere lo scopo della fondazione Telethon.

Un evento che omai è diventato un appuntamenlo fisso del dicembre

napolelano.

ll lMaggio della lvlusica quest'anno, celebrandone l'ottava €dizione, presenterà

una raffinata serata dedicata al pianoforte

Una vera e propria maratona pianistie che vedrà altemarsi quattro musicisti di

altissimo livello Michele Campanella, Francesco Nicolosi, Fabrizio Soprano,

Fancesco Caramiello che hanno un punto in comune: sono tutti allievi o si

sono fomati alla scuola di Vincenzo Vitale, maestro simbolo della scuola di

Napoli.

ll programma è vario e particolare: da Campanella e Nicolosi si ascolteranrc

branì di Schumann e chopin, a pochi giorni dalla condusione delle numerose

celebrazìoni che si sono svolte per il bicentenario della ìoro nascita'

Da Fabrizio Soprano e Francesco Caramiello, musicìsli di più giovane

generazione, un brano di Camille Saint- Saèns e una serìe di pezi di artisti

d'oltreoceano. americani e cubani alcuni dei quali molto amati dal pubblico altri

meno noti: George Gershwin, Cole Porter' ma anche Érnesto Lecuona,

Amaral Vieira, Earl Wild.

Nello specifco il maestro Campanella suonera Canevale di Vienna, op 26 di

RobeÉ Schumann, Francesco Nicolosi presenterà Vaiazioni sul tema "Là ci

darem la nano" dat Don Gíovanni di Mozaft di Fryderyk Chopin' Fabrizio

Soprano suonerà di George Gershwin, How long has thís been going on' di

Cole PoÉer, From this moment ot, di Radiohead, Pannoid Andrcid'

Chiudera la serata Francesco Caramietlo suonando di Emesto Lecuona' A /a

Antigua, La camparea, Mazutka in glíssando; di Amaral Vieia Tercntelle

fantasquè, op. 162 e Ha-Ha fantasia para piano op 273-' e, Ìnfine, di Earl Wild'

Remnrscences of "Snow White" by Frank Churchill

Per ulteriori infomazioni:

Associazione Maggio della Musica

Via Domenico Fontana 39

80128 NaPoli

Tel/fax: 081 6131338

e-mail: maggiodellamusica@libero.it

sito web: w.maqgiodellamusica.it
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Le categoíe della guida

Antoloqie musicali (1 9)

Classica a NaPoli (84)

colonne sonore (7)

Curiosita musicali (34)

Dal lvondo della Musica (91 2)

Donne in musica (28)

DVD musicali (3)

Fra Ottocenlo e Novecento (8)

lncisioni storiche (10)

La nota stonata (7)

Libri in Musica (32)

Musica antica (2)

Musica barocca (7)

Musica camerìstica (19)

Musica del Novecento (31)

Musica dell'Ottocento (17)

Musica etnica (24)

Musica iazz (1 1 )

Musica oggi (8) /
lvlusica oPeristìca (6)

i,îusica organistica (B)

Musica Per chitarra (3)

Musica Pianistica (20)

Musica rinascimentale (3)

Musica sacra (46)

Prima del concerto (1415)

Protagonisti della musica (1 1 )

Recensioni concerti (771)

Ufficio Stampa

Raffaella Tramontano

Cell.:338 8312413

e-mail: raffaella.tramontano@libero it

Viola Tizzano

Cell.:339 8145592

e-mail: violatizzano@hotmail'it
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