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Per il Maggio della Musica: domenica 25 giugno, l’eccellente Sestetto Stradivari per la chiusura del Festival
brahmsiano a Villa Pignatelli
di Massimiliano Cerrito
Questo pomeriggio domenica 25 giugno, alle ore 18, nella veranda neoclassica di
Villa Pignatelli in via Riviera di Chiaia 200 a Napoli, il Sestetto Stradivari
costituitosi nel 2001 e formato da membri dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale
di Santa Cecilia, ha concluso il Festival brahmsiano promosso nel triennio 2015-17
dal Maggio della Musica per volontà del M° Michele Campanella. David Romano e
Marlène Prodigo violini, Raffaele Mallozzi e David Bursack viole, e Diego Romano
e Sara Gentile violoncelli, hanno eseguito di Johannes Brahms “Quintetto n. 1 in Fa
maggiore per archi, op. 88” e “Sestetto n. 2 in Sol maggiore per archi, op. 36”. Un
pomeriggio di grande musica ha concluso questo importante ed ottimo ciclo su
Brahms, il sestetto Stradivari composto da bravissimi e talentuosi elementi ha
concluso con grande eleganza e passione il triennale lavoro fatto sulle opere per
archi e pianoforte, con la essenziale partecipazione di Michele Campanella e Monica
Leone. Due brani di potenza e forza incredibile ogni passo di questi brani è un fluire
di note che non possono non avvolgere e trasportare l’ascoltatore in una dimensione musicale di grande bellezza e gioia.
Ogni attacco calcolato, ogni crescendo misurato assieme e con un empatia di gruppo davvero eccezionale. I fratelli
Romano sono una grande risorsa per la musica della Scuola Napoletana, bravissimi, così come il M° Mallozzi e tutti
gli altri componenti che insieme rappresentano un ensamble dal grande carattere e dalle enorme potenzialità. Un folto
pubblico di grande competenza ha tributato il meritato successo a questi musicisti che portano il loro talento in giro per
il mondo con grande meriti e tanto successo. Applausi a non finire e un bis di Brahms per concludere in maniera
coerente e perfetta.
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