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METEO
a Napoli
Scegli una città
Napoli
Scegli un tipo di locale

Al via il 23 aprile la rassegna con la direzione artistica di Michele
Campanella. Lo storico cafè cha tant napoletano diventa concert house

TUTTI
Inserisci parole chiave (facoltativo)

di MARIO BASILE

Cerca
16 aprile 2015

Da cafè chantant a concert house. Il Salone
Margherita apre alla classica con gli
appuntamenti della stagione del "Maggio
della Musica" (23 aprile-22 novembre).
Diciotto concerti in tutto, divisi in due
sessioni: primaverile e autunnale. La
rassegna, promossa dall'omonima
associazione guidata da Luigia Baratti, punta
ancora sulla direzione artistica di Michele
Campanella. Che sarà protagonista dello
spettacolo inaugurale (giovedì 23 aprile, alle
20.30) in cui condividerà il palco con il
violinista Massimo Quarta. Programma tutto
dedicato alle Sonate di Beethoven, tra cui la
"Primavera" e la "Kreutzer".
Il Salone Margherita ospiterà tutti i concerti inseriti nella tranche primaverile della
rassegna, dove ci sarà tanto spazio per il pianoforte. Tra i solisti della tastiera: la cilena
Edith Fischer (29 aprile), Maurizio Zanini (7 maggio), Ratko Delorko che proporrà un
recital monografico su Gershwin (11 giugno) e Monica Leone (14 maggio).
L'edizione di quest'anno presenta anche il "Festival Brahmsiano", esecuzione integrale
dei lavori cameristici di Brahms, spalmato in tre stagioni. Protagonisti in questo 2015, i
solisti del Sestetto Stradivari, Ettore Causa e ancora Campanella e Leone (il 3 giugno e il
22 novembre). Tra gli altri ospiti, l'Ottetto d'Archi dell'Orchestra della Toscana (20
settembre), il baritono Furio Zanasi (21 maggio). E ancora, una serie di giovani promesse:
dal violinista Roman Kim al Quartetto Prometeo fino alla pianista russa Irina Kravchenko,
vincitrice nel 2014 della prima edizione del contest "Il Maggio del Pianoforte".
Un concorso, aperto ai nuovi talenti della tastiera, che torna anche quest'anno e su cui si
concentrerà la sessione autunnale della stagione del Maggio, con i concerti dei sei
finalisti: dal 4 ottobre al 15 novembre, nella Chiesa Anglicana di Napoli. Le iscrizioni al
contest sono aperte fino al 30 aprile.

Piace a te, Paola Vona e altre 33.500 persone.
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