
Tutto esaurito per il concerto

dedicato a Beethoven che dopo

venti anni riunisce il pianista

Michele Campanella e il violinista

Salvatore Accardo, il 2 maggio,

all'Auditorium di Castel

Sant'Elmo di Napoli per

l'apertura della atagione del

«Maggio della Musica». Il

concerto, realizzato in

collaborazione con la Soprintendenza Speciale per il Polo

Museale Napoletano, sara' l'occasione per sentir dialogare due

antichi strumenti: il Guarneri del Gesu' del 1733 di Salvatore

Accardo e il pregiato pianoforte scelto appositamente per

l'esibizione da Campanella e fornito da Roberto Valli, lo

'Steinway & Sons D-274 n.70768', costruito nel 1892 ad

Amburgo su telaio americano. In programma tre sonate per

pianoforte e violino di Ludwig van Beethoven: l'insolita 'Sonata

n.4 in la minore op.23' (1801), 'Sonata n.7 in do minore op.30

n.2' (1802), brano che segna il definitivo distacco di Beethoven

dal modello mozartiano, e 'Sonata n.10 in Sol maggiore op.96'

(18129. Alle ore 11.00 dello stesso giorno i due grandi musicisti

napoletani terranno una Lectio Magistralis per la chiusura del

progetto 'Prove Aperte per le Scuole'.

30 aprile 2013

IL 2 MAGGIO ALL'AUDITORIUM DI CASTEL SANT'ELMO
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3 Terrorismo, sgominata
cellula in Puglia «Incitavano
alla jihad contro Usa e Italia»
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insieme dopo vent'anni
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