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La Sezione la cui direzione artistica è di Carlo Torlontano, punta sul fascino raccolto dei
luoghi e dei programmi musicali, realizzati e pensati in rapporto al tema conduttore che quest’anno
è il coraggio.
Sarà proprio il coraggio “Il Coraggio della Stravaganza: un gioco ardito” il tema del
concerto dedicato alle Sinfonie Parigine di Domenico Scarlatti, rimaste pressoché
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musicisti che provengono da importanti esperienze con le maggiori formazioni orchestrali e da
camera del panorama nazionale ed internazionale che vantano collaborazioni con i maggiori solisti
ed i più grandi direttori contemporanei: Aldo Matassa, Cecila Laca, Marcello Defant,
Stefano Minore, violini - Francesco Fiore, viola - Gianluca Giganti, violoncello -
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Ermanno Calzolari, contrabbasso - Gianni Gambardella, clavicembalo - Enzo
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Amato, direttore, che domenica 19 luglio, alle ore 21.45, darà forma alla splendida

Vedi tutti
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Ultimi sondaggi

Appuntamento da non perdere per gli appassionati della musica del 700 napoletano che potranno
ascoltare alcune delle Sinfonie di Domenico Scarlatti il cui manoscritto è conservato nella
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Biblioteca di Francia e fa parte del fondo del Conservatorio di Parigi.
Non c’è indicazione circa la sua origine me è certa la sua presenza in quel luogo fin dalla prima
metà del 1850.
L’analisi della filigrana del manoscritto, indica come data di produzione della carta l’inizio del XVIII
secolo.
Tanti i protagonisti della sezione di Musica da Camera di questa edizione: Rainer Honeck,
Konzertmeister dei prestigiosi e storici Wiener Philarmoniker in duo con la pianista Luisa Prayer;
Carmela Remigio, uno dei grandi soprani dei nostri giorni protagonista di un raffinato recital lirico
con Leone Magiera collaboratore storico di Luciano Pavarotti; i napoletani Roberto Cominati
vincitore del prestigioso Concorso Busoni ed Edoardo Catemario Primo Premio al Concorso
Chitarristico Internazionale “Andres Segovia” in duo con il soprano Gabriella Costa; Paola
Gassman in un reading che omaggia la figura della donna coraggio accompagnata dai virtuosismi
chitarristici di Luigi Puddu;
tra i gruppi oltre alla citata Orchestra da Camera di Napoli, Sergio Azzolini, considerato uno dei più
grandi fagottisti di tutti i tempi con il suo ensemble Il Terzo Suono; un affascinante Concerto del
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Plenilunio il 6 agosto nella splendida Villa Cimbrone con il Leupold Trio strumentisti del rinomato
ensemble barocco Combattimento Consort Amsterdam.
Sarà inoltre eseguito l’integrale dei Capricci di Paganini in collaborazione con l’Accademia
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Chigiana di Siena.
I concerti si svolgeranno a Ravello affascinante palcoscenico naturale di una magica estate
all’insegna della grande musica.
(Comunicato stampa Associazione Domenico Scarlatti)

Ufficio stampa Associazione Domenico Scarlatti
responsabile: Emanuele la Rosa
e-mail: ufficiostampa@domenicoscarlatti.it
sito web: www.domenicoscarlatti.it

Enzo Amato
Presidente
Istituto Internazionale Domenico Scarlatti
Via Matteo Renato Imbriani, 94
802136 Napoli
tel:081-5643077
e-mail: dscarlatti@gmail .com
website: www.wsm.it
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