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MUSICA Il popolare direttore d’orchestra incontrerà gli studenti e terrà un concerto con la sua Orchestra Giovanile “Cherubini”

Muti a dicembre a San Pietro a Majella
DI

MIMMO SICA

NAPOLI. Elsa Evangelista, confermata fino al 2017 alla direzione del Conservatorio San Pietro a
Majella, ha illustrato in conferenza stampa l’intenso e variegato calendario di attività per i tre mesi
conclusivi dell’anno. Questi appuntamenti, da lei fortemente voluti, suggellano un percorso di costante crescita artistica della prestigiosa istituzione napoletana. All’incontro, svoltosi nella Sala
Martucci, sono intervenuti il direttore generale Beni Culturali,
Cultura Spettacolo Politiche Sociali della Regione Campania Rosanna Romano, il direttore dell’A.di.s.u. “L’Orientale” Umberto Accettullo, e il presidente della International Musicological Society e responsabile delle relazioni internazionali del Conservatorio Dinko Fabris.
Erano presenti, inoltre, i rappresentanti degli Istituti di cultura
straniera a Napoli (Institut Français, Goethe Institut, Instituto Cervantes) e due giovani musicisti
formatisi al San Pietro a Majella
che hanno intrapreso brillanti carriere internazionali: Renzo Schin,
primo contrabbasso Orchestra
Cherubini e la violinista Federica
Severino.
«Il progetto artistico e culturale -

il più grande
direttore d’orchestra italiano
vivente, maestro Riccardo
Muti, che terrà
un concerto
con la sua Orchestra Giovanile “Cherubini”, preceduta
da una prova
aperta per tutti
gli studenti».
La direttrice,
__ Elsa Evangelista con Riccardo Muti
quindi, ha parlato degli altri
ha dichiarato Evangelista - è arti- principali appuntamenti del pecolato secondo le linee program- riodo ottobre-dicembre ricondumatiche della didattica, della ri- cendoli sostanzialnìmente a quatcerca e della produzione musica- tro punti.
le che contraddistinguono il nuo- Domani, alle ore 17, ci sarà
vo corso del Conservatorio di Na- l’apertura della rassegna “Inconpoli, il cui patrimonio storico-ar- tri con i protagonisti” a cura di
tistico unico al mondo è stato di- Daniela Tortora e Dinko Fabris.
chiarato, lo scorso 17 settembre, Il compito di inaugurarla è stato
Bene di interesse Storico-Archi- affidato al pianista di fama montettonico italiano dal Ministero dei diale Alfred Brendel che presenBeni e delle Attività Culturali e terà il suo volume Abbecedario
del Turismo attraverso la Sovrin- di un pianista appena tradotto dal
tendenza per i Beni Architettoni- tedesco per Adelphi, introdotto
ci e paesaggistici, storici, artistici dal germanista Domenico Mued etno-antropologici di Napoli ai gnolo. Con cadenza periodica i
sensi del Decreto Legislativo 22 curatori daranno la possibilità non
gennaio 2004. Il momento cen- solo ad allievi e docenti dell’Istitrale e più importante del proget- tuto, ma all’intera città, di ascolto è l’incontro del 9 dicembre con tare le esperienze e i lavori di in-

terpreti, musicisti, musicologi e
altri studiosi, appunto “protagonisti” della ricerca più attuale, attraverso la presentazione di pubblicazioni, incisioni discografiche o progetti di ricerca appena
realizzati o in corso, particolarmente innovativi e stimolanti.
L’8 e il 9 ottobre, alle ore 21, e il
10, alle ore 18, nel teatro di Corte del Palazzo Reale, in collaborazione con “L’Orientale”, sarà
rappresentata “L’Aida di Scafati”, esilarante parodia in prima
esecuzione moderna. “L’Aida” di
Verdi fu rappresentata a Napoli
per la prima volta nel 1873 e per
l’occasione, immancabile, fu allestita nel teatrino La Fenice la
sua parodia (fu definita “vaudeville” all’epoca) col titolo “L’Aida di Scafati”, composta da Matteo Luigi Fischietti su libretto di
Enrico Campanelli.
Il 27 e il 28 il Conservatorio celebrerà il terzo centenario della
nascita di Jommelli (1714-1774)
con un triplice evento intitolato
“Niccolò Jommelli e Saverio
Mattei: la costruzione della
“Scuola Musicale di Napoli”.
Una mostra documentaria articolata in dieci sezioni, un concerto,
un convegno internazionale saranno dedicati alla figura di Niccolò Jommelli, che dopo essere
stato allievo degli antichi conser-

vatori napoletani di Sant’Onofrio
a Capuana e della Pietà de’ Turchini, divenne uno dei più grandi compositori del panorama musicale europeo del Settecento. La
mostra, non solo idealmente, ma
anche attraverso la concreta implementazione di una rete di comunicazione museale e di festival musicali europei, sarà legata
alle iniziative che sulla figura di
Jommelli sono state intraprese
nell’ambito del Festival di Pentecoste di Salisburgo, dove è stata protagonista l’esecuzione del
Demofoonte, sotto la direzione di
Riccardo Muti.
Al convegno internazionale, organizzato con la Regione Campania, previsto per il 27 e il 28 ottobre, che sarà inaugurato da interventi di Gerardo Marotta, Roberto De Simone e Francesco Canessa, parteciperanno una ventina di studiosi italiani e di Portogallo, Spagna, Francia e Germania, con la collaborazione del
Pontificio Istituto di Musica Sacra, del Goethe Institute di Napoli, dell’Institute Française de
Naples e dell’Istituto Cervantes
di Napoli. L’appuntamento conclusivo è il 13 dicembre con
l’“Omaggio al trentennale della
scomparsa di Vincenzo Vitale”,
capostipite della scuola pianistica napoletana.

BONUCCELLI PER IL PRIMO EVENTO STAGIONALE

TRA I PROTAGONISTI DELLA GIORNATA IL PIANISTA STEFANO BATTAGLIA

NAPOLI. Presso la Chiesa
Luterana di Napoli, stasera alle
ore 20.30, è in programma
l’inaugurazione della XIX
edizione dei “Concerti di
autunno”. Il primo
appuntamento della stagione
propone un omaggio a Richard
Strauss nel 150° anniversario
della nascita. L’esecuzione è
affidata a Dario Bonuccelli
(nella foto), giovane interprete
specialista del repertorio
pianistico del grande
compositore tedesco. Tre i brani

NAPOLI. La musica incontra il
cinema stasera al “Napoli Film
Festival”. La rassegna cinematografica napoletana è partita molto bene ieri con la prima giornata che ha visto il pienone per l’avvio dei concorsi di “Schermo Napoli”, in attesa del primo “Incontro ravvicinato” con Giorgio Pasotti (nella foto), Francesco Prisco e Gianfelice Imparato. Stasera, invece, il cinema Vittoria si
trasformerà in una sala da concerto per il pianoforte di Stefano
Battaglia che renderà un omag-

Al via i “Concerti d’autunno” Anche buona musica al “Napoli Film Festival”

AL CINEMA

CINEMA A NAPOLI
AMBASCIATORI
Via Crispi, 33 0817613128 - Napoli
Pasolini
ORARI: 17.00 / 19.15 /
21.30
AMERICA HALL
Via T. Angelini 21 0815788982 - Napoli
La buca
ORARI: 16.30
Un ragazzo d'oro
Orari: 16.30 / 18.30 /
20.30 / 22.30
DELLE PALME MULTISALA
Via Vetriera, 12 081418134 - Napoli
Anime Nere
Orari: 17.00 / 19.00 /
21.00
La nostra terra

in scaletta: “Stimmungsbilder
op. 9”, “Sonata op. 5” e “5 pezzi
op. 3”. Il concerto è ingresso
libero.

Orari: 17.00 / 19.00 /
21.00
Pasolini
Orari: 17.00 / 19.00
FILANGIERI MULTISALA
Via Gaetano Filangeri, 43,
0812512408 - Napoli
La buca
Orari: 16.30 / 18.30 /
20.30 / 22.30
Barbecue
Orari: 16.30 / 18.30 /
20.30 / 22.30
LA PERLA MULTISALA
Via Nuova Agnano, 35
5701712-2301079
La buca
Orari: 16.00
Un ragazzo d'oro
Orari: 17.30 / 19.20 /
21.10 / 22.45
L'Ape Maia
Orari: 16.30 / 18.00

MED MAXICINEMA THE
SPACE CINEMA
NAPOLI
Viale Giochi del Mediterraneo n°46 - 80125 Napoli
Lucy
Orari: 15.40 / 18.00 / 20.20
/ 22.45
L'Ape Maia
Orari: 16.15 / 18.30 /
20.45 / 23.00
Colpa delle stelle
Orari: 15.30
Un ragazzo d'oro
Orari: 17.30 / 20.30 /
22.50
Posh
ORARI: 15.30 / 17.55 /
20.20 / 22.45
Tartarughe Ninja
Orari: 15.50
Resta anche domani

Orari: 18.10 / 20.300
METROPOLITAN
Via Chiaia, 149
081-415562 - 899030820
Colpa delle stelle
Orari: 15.40 / 18.00 / 20.20
/ 22.45
Un ragazzo d'oro
Orari: 16.15 / 18.30 /
20.45 / 23.00
L'incredibile storia di
Winter il delfino 2
Orari: 15.30
Lucy
Orari: 17.30 / 20.30 /
22.50
Pongo il cane milionario
ORARI: 15.30 / 17.55 /
20.20 / 22.45
La preda perfetta
Orari: 15.50
Sex tape - Finiti in rete
Orari: 18.10 / 20.30

gio in musica al cinema di Pier
Paolo Pasolini. Il jazzista milanese con lo spettacolo “Pier Paolo Pasolini, il sogno di una cosa

MODERNISSIMO.IT
Via Cisterna dell'Olio, 59
- 0815800254 - Napoli
La buca
Orari: 18.00 / 20.15 / 22.00
Anime Nere
Orari: 18.30 / 20.30 /
22.30
La nostra terra
Orari:18.30 / 20.30
PLAZA MULTISALA
Via Kerbaker, 85 0815563555 - Napoli
Lucy
Orari:16.30 / 18.30 / 20.30
Tartarughe Ninja
Orari:16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30/ 22.30
L'Ape Maia
Orari:16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30
VITTORIA
Via M. Piscicelli, 8/12 -

chiamata poesia”, celebrerà infatti i 50 anni dalla realizzazione
de Il Vangelo secondo Matteo,
suonando dal vivo una colonna
sonora del film da lui reinterpretata: alle sue spalle, durante il
concerto, scorreranno sul grande
schermo le immagini dell’opera
dello scrittore e regista. «Pasolini - spiega Battaglia - è stato l’ultimo personaggio capace di riunire in sé ed esprimere gli stessi
contenuti attraverso percorsi così vari e variati, per questo paragonabile solo a Leonardo».

0815795796 - Napoli
Anime Nere
Orari:16.30 / 18.30 / 20.30
/ 22.30
CINEMA IN PROVINCIA

Tartarughe Ninja
Orari: 18:10 22:40
UCI CINEMAS CASORIA
Tartarughe Ninja
Orari: 17:10 20:00 22:50
Sex tape - Finiti in rete
THE SPACE CINEMA
NOLA VULCANOBUONO Orari: 17:30 20:00 22:30
La buca
L'incredibile storia di
Orari: 22.15
Winter il delfino 2
Pongo il cane milionario
Orari: 17.50 / 20.10 /
Orari: 18.00 20.30 23.00
22.30
La preda perfetta
Lucy
Orari: 17.30 / 20.00
Orari: 19:20 21:20
L'incredibile storia di
La buca
Orari: 17:00 19:15 21:30 Winter il delfino 2
Orari: 17.30 / 20.0
L'Ape Maia
Orari: 16.50
Un ragazzo d'oro
Orari: 20.15
La preda perfetta
Orari: 17:50 20:10

