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Domenica 22 gennaio 2017 alle ore 11:00 Cinema Filangieri – Napoli – Il Maggio della Musica verso la stagione
2017 Ventesima edizione della rassegna Preludio con la “finalissima” del Maggio del Pianoforte 2016
Domenica 22 gennaio 2017 alle ore 11:00 al cinema Filangieri di Napoli
(ingresso: 15 euro), si svolgerà la “finalissima” del Maggio del Pianoforte 2016,
terza edizione della competizione internazionale riservata ai pianisti under 35 e
promossa dal Maggio della Musica. I primi classificati ex aequo alle finali dello
scorso autunno, Giorgio Trione Bartoli e Ruben Micieli, si “sfideranno” con
pagine di Chopin, Liszt, Brahms e Ravel. Il pubblico in sala voterà il miglior
interprete, che sarà invitato a esibirsi nella stagione 2017 dell’associazione
concertistica presieduta da Luigia Baratti. L’appuntamento è un preludio della
ventesima edizione del Maggio della Musica, che con la direzione artistica di
Michele Campanella proporrà fino a novembre diciassette concerti alla Villa
Pignatelli di Napoli, con innovative formule di abbonamento e d’ingresso per i
giovani. Una leggenda del pianoforte, l’ottantottenne austriaco Jorg Demus,
inaugurerà la stagione, che ospiterà Suyoen Kim e Annika Treutler, Alexander
Gadjiev, il clarinettista siriano Kinan Azmeh (per la prima volta a Napoli),
l’Orchestra Gioachino Rossini per una speciale versione del “Barbiere di
Siviglia”, e per la chiusura dell’integrale brahmsiana del triennio 2015-17 il Quartetto della Scala, il Sestetto Stradivari,
Fabrizio Meloni, Monica Leone e lo stesso Campanella, che il 5 giugno festeggerà in concerto il suo settantesimo
compleanno. Dall’8 ottobre si terrà il Maggio del Pianoforte 2017. Si annuncia una nuova versione delle “Letture in
Musica” con l’attore Massimo Andrei. Dedicato alla diffusione della musica colta nei luoghi d’arte del capoluogo
campano, il Maggio della Musica è realizzato con il contributo del Mibact e della Regione Campania, in collaborazione
con il Polo museale della Campania e con il sostegno degli “Amici del Maggio” presieduti da Sergio Meomartini.
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