
Maggio della Musica, giovedì 8 Campanella e duo
Romano in concerto

NAPOLI- Giovedì 8 maggio alle ore 20.30 nella Villa Pignatelli di Napoli, per la Stagione concertistica
2014 del “Maggio della Musica”, in collaborazione con il main sponsor BNL Gruppo BNP Paribas è in
programma il concerto che vedrà protagonisti il pianista Michele Campanella,  direttore artistico della
rassegna, con il duo formato dai fratelli David e Diego Romano, rispettivamente spalla dei secondi violini
e secondo violoncello dell’Orchestra Sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.  I  tre solisti
napoletani  suoneranno  il  Trio  in la  minore  op.  50  “alla  memoria  di  un grande  artista” di  Pëtr  Il’ič
Čajkovskij. “Una meravigliosa composizione”, sottolinea Campanella in merito all’opera scritta dall’artista
russo durante un soggioro a Roma, tra il dicembre del 1881 e il gennaio del 1882, in ricordo di Nikolai
Rubinstein.  Il  “Trio”,  unico  lavoro di  Čajkovskij  per  violino,  violoncello  e  pianoforte,  si  divide  in due
movimenti:  il  primo,  “Pezzo  elegiaco”,  di  atmosfera  romantica  e  noto  per  la  celebre  apertura  al
violoncello;  il secondo,  “Tema con variazioni”,  di natura poco usuale e considerato tra le più difficili
pagine pianistiche scritte dal russo. Il “Maggio della Musica” proseguirà giovedì 15 maggio con l’unica
data  in  Italia  del  2014  del  grande  pianista  Philippe  Entremont,  da  tempo  assente  dalle  scene
napoletane, impegnato in un recital dedicato ad alcune delle più importanti composizioni pianistiche di
Mozart, Beethoven e Chopin.
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