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Mercoledì 12 aprile – veranda neoclassica di Villa Pignatelli – inaugurazione della rassegna “Maggio della
Musica” con il meraviglioso Concerto del pianista Jorg Demus
di Massimiliano Cerrito
Ieri sera Mercoledì 12 aprile, alle ore 20.15 nella veranda neoclassica di Villa Pignatelli si è
inaugurata la rassegna “Maggio della Musica” con il concerto del pianista Jorg Demus. In
programma, abbiamo ascoltato:
Johann Sebastian Bach, Fantasia Cromatica e Fuga BWV 903
Wolfgang Amadeus Mozart, Adagio in si minore K. 540
Wolfgang Amadeus Mozart, Fantasia in re minore K. 397
Ludwig van Beethoven, Sonata in do minore op. 111
Claude Debussy, La terrasse des audiences du clair de lune
Claude Debussy, Clair de lune
Claude Debussy, La cathedrale engloutie
César Franck, Preludio, Corale e Fuga
Emozionante, la parola che su tutte inquadra e racconta il Concerto di ieri sera, alle 20,30 è
apparso sulla scena il M°Demus, 88 anni, senza dubbi e con incedere deciso si è seduto sul
pianoforte ed è iniziata la magia. Un fiume in piena, note che si succedevano con rigore,
passione, forza espressiva. Un programma enciclopedico, da Bach a Franck e Debussy, due ore di grande musica. Non
poteva iniziare meglio questa stagione condotta dal Presidente Meomartini e dal Direttore Artistico Michele
Campanella, che con la presenza del M° Demus introduce una delle stagioni musicali più belle e interessanti della città
di Napoli. Emozioni, si tante, ieri sera, nelle note in cui ci perdevamo e ritrovavamo tutti noi li presenti ed io
comprendevo davvero il perché di tanto amore per questa stupenda musica. Il lavoro, la passione che c’è dietro alla
preparazione di un Concerto così è enorme, non esiste altro di pari livello nelle arti. Tutto deve essere perfetto per quei
minuti che si succederanno e le emozioni devono essere percepite pure e colte senza se e senza ma! Ieri più volte ho
sentito il brivido di quella musica e gli 88 anni di demus sono trascorsi ieri sera tutti insieme in quelle due ore, si è
compreso appieno, una vita una passione totale per la musica e nel rispetto di questi autori. Le esecuzioni di Bach,
Mozart, Beethoven incredibili di una forza prorompente, mentre con Debussy la dolcezza è apparsa infinita, non
avremmo mai voluto finisse quel Chiaro di Luna…Infine Franck strepitoso, e due bis concessi, richiesti dai tantissimi
applausi da parte del folto pubblico intervenuto, una sala davvero gremita, un notturno di Chopin ed una ninna nanna
scritta dallo stesso Demus ha concluso il Concerto che rimarrà nelle nostre menti e nel nostro cuore. Un grande inizio
alla prossima!!!
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