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Maggio della Musica: giovedì 18 maggio a Villa Pignatelli, lo straordinario Quartetto della Scala e Fabrizio 
Meloni per il festival brahmsiano 
di Massimiliano Cerrito 
 
Ieri sera giovedì 18 maggio alle ore 20.15 nella veranda neoclassica di Villa 
Pignatelli (via Riviera di Chiaia 200, Napoli), si è svolto il Concerto dello 
straordinario Quartetto della Scala, “di rara eccellenza tecnica e musicale” secondo 
Riccardo Muti, e di Fabrizio Meloni, primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e 
della Filarmonica della Scala dal 1984, che ha ripreso l’integrale dei lavori 
cameristici brahmsiani, promossa dal Maggio della Musica nel triennio 2015-17 ed 
affidata ad alcuni dei più importanti musicisti della scena nazionale. La serata ha 
proposto di Johannes Brahms, il  “Quartetto per archi n.3 op.67” (1876), 
caratterizzato da un notevole freschezza, e “Quintetto per clarinetto e archi op.115” (1892), definito da Massimo Mila 
“un’opera straordinaria, una delle più alte di tutta la letteratura musicale”. Una grande espressività, un grande carattere, 
una bravura enorme ha caratterizzato le tre esecuzioni ascoltate ieri sera, si tre nonostante fossero solo due i  brani in 
programma, il bis si è inserito prepotentemente e mai così bene nel conteso musicale scelto. Il quintetto di Mozart, nel 
suo moto andante ha concluso alla perfezione quella che si prospettava come una serata di grande musica. Attese 
rispettate e momenti di grande bellezza e eleganza stilistica de quartetto accompagnato per l’occasione dal grande 
Fabrizio Meloni. Stupendo il  Quintetto per clarinetto e archi op.115. Ogni attacco studiato alla perfezione, ogni 
momento decisivo per il movimento sottolineato con gusto e piacere dai quattro solisti della Scala. Tutti bravissimi, su 
tutti il M° Polidori al violoncello. Tantissimo pubblico per un occasione speciale tantissimi minuti di applausi, sono 
stati chiaramente la misura di un successo nitido. Una serata di grande musica, la stagione del Maggio della Musica si 
dimostra sempre e di più ogni anno come una delle migliori proposte musicali della scena classica Campana. Alla 
prossima! 
 
 


