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Ventiquattro concefti
nei luoghidell'afte

ENTIQUATTRoconcerti in quattro giorni. Con I'auto
revole direzione del pianista Michele Campanella,
le interpretazioni dei maggiori musicisti da lui

chiamati in città; le note di Strauss, Brahms, Schubert, e
I'interwento di attori e autori come Anna Bonaiuto, An-
drea Renzi, Maurizio De Giovanni. Tutti coinvolti in una
rassegna itineranté che con i suoi pianoforti, archi e fiati
aprirà - letteralmente - luoghi carichi d'arte e storia del
centro antico, ma spesso sconosciuti. Appuntamento a
Napoli, dal 21, aIZ4 settembre prossimi, con la musica da
camera. E con eventi tutti gratuiti, da 40 minuti I'uno. Il
Festival Rrcciniano incontra la città di Pergolesi e Paisiel-
lo, e nasce - proprio da un'idea del maestro Campanella,
con il Comune di Napoli e I' assessore Nino Daniele - il festi.
val "Spinacorona", ispirato all'omonirna sirena che sowa-
sta la fontana della chiesa di Santa Caterina di Spina Core
na (alle spalle del corso Umberto) - sebbene, nella sbiadi-
ta memoria popolare, quella statua sia ben più nota col ve
race nomignolo che indica I'acqua salvifica che sgorga
dal suo seno.

La rassegna intende spalancare, con i grrandi spartiti a
fare da chiavi magiche, i tesori spesso dimenticati del pa-
trimonio monumentale custodito tra i vicoli: dalla chiesa
di San Severo a Pendino a quella di San Giovanni a Mare,
dal Succorpo vanvitelliano dell'Annunziqta alla Sarrtissi-
ma Trinità dei Pellegnini, dal Pio Monte della Misericor-
dia al Museo Diocesano. Concerti che puntegglano guindi
unvero eproprioviaggio alla scopertadella Napolipiù an-
tica. Il maestro Campanella sarà protagonista, ogni gior-
no, di un concerto. DaI melologo Enoch Arden di Richard
Strauss, con le voci della Bonaiuto e Renzi, ai Liebeslieder-
walzer di Bratrms (con Monica Leone al pianoforte), con
I'Ensemble Vocale di Napoli (alla guida di Antonio Spa-
gnolo), mentre la chiusura sarà del Quintetto della Trota
di Schubert, con le prestigiose prime parti dell'Orchestra
della Scala. Ma sono numerose le tappe da non perdere.

L'evento saràpresentato stamane alle 1L.30, al Comu-
ne di Napoli. lntervenanno, oltre all'assessore Daniele e
al maestro Campanella, AlbertoVeronesi, presidente del-
laFondazione Festrval Fucciniano, e Giovanni Oliva, coor-
dinatore artistico

.: (conchíta sanníno)


