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[Indietro]

FESTA DELLA MUSICA A NAPOLI

Fonte: www.ilmattino.it 20/06/07   

giovedì 21 giugno 2007

da: I l Mattino 20/06/07

La festa della musica prende il pullman

FRANCESCO BARDI «È la musica che va in cerca degli spettatori e non viceversa come succede di solito», spiega Valeria

Valente, assessore comunale al Turismo e ai Grandi Eventi, lanciando la tredicesima edizione napoletana della Festa della

musica in programma, come in tutto il resto d’Europa, ma anche in Colombia e in Brasile, in Cina e in America, in Canada e in

Israele, domani. Musicisti emergenti, poco noti o anche dilettanti, senza alcun limite di età o nazionalità genere, invaderanno

strade, piazze, ma anche mezzi di spostamento per una kermesse che non punta sui grandi nomi o sulle produzioni

originali, sui grandi palchi e gli eventi notturni. Un’iniziativa che sfrutta la sinergia istituzionale, non cerca grandi effetti e si

promette di portare la musica anche nei luoghi del dolore, dal Santobono a Poggioreale, come sottolinea in conferenza

stampa l’assessore regionale alle Politiche Giovanili Rosetta D’Amelio, mentre la collega provinciale alle Politiche Scolastiche

Angela Cortese punta sulla partecipazione di alcune formazioni di provenienza scolastica, valorizzando il valore sociale

dell’iniziativa ancor prima che i contenuti artistici o il richiamo degli artisti coinvolti. La Festa della musica partenopea inizierà

domani alle 7 per concludersi a mezzanotte circa. Si comincia con i suoni brasiliani dei Maracatudo nel fossato del Maschio

Angioino, pronti a mettersi in marcia verso Molo Beverello, ospedale Santobono, via Scarlatti e via Toledo, valorizzando le

isole pedonali. Itineranti, addirittura su bus Anm, anche le performance delle paranze di musica popolare armate di

tammorre e canti a fronna che faranno tappa anche nelle stazioni della metropolitana. Alle 12 al museo archeologico il jazz

di Aldo Farias; alle 14.30 a Poggioreale le percussioni cubane dello scatenato Giovanni Imparato; alle 18 alla Fnac il

«Pasolini» jazz di Stefano Battaglia; alle 18 nella chiesa della Pietrasanta musica corale con il coro Mysterium Vocis,

Ensemble vocale di Napoli e Exultate Deo; alle 19 nella cripa della chiesa di santa Maria del Purgatorio ad Arco Francesco

Forni; alle 20 nella «sua» piazza Santa Maria La Nova Alan Wurzburger... Ma sono moltissime le location, «scelte cercando

di dare meno disturbo ai cittadini e di valorizzare in diversi orari spazi che lo meritano», spiega la Valente: piazza del Gesù,

piazza San Domenico, largo Ponte di Tappia e piazza Trieste e Trento (dove saranno di scena i Pietr’Arsa), piazza San

Pasquale (con i laboratori blues e jazz con Mario Insenga e Bruno Persico), via Scarlatti (Principe e Socio M), piazza dei

Martiri, piazzetta Monteoliveto, la galleria Umberto I, Villa Pignatelli, la cappella Pappacoda, Palazzo Reale, Palazzo

Marigliano, piazza Bellini (dalle 17 alle 20 attenzione agli strumenti musicali delle piazza Municipio, piazza Dante, villa

comunale, la Floridiana, il Grenoble (alle 19 un omaggio a Domenico Scarlatti con Vandalia, Annalisa Martinisi e Andrea

Percopo), il Modernissimo... In regione, ricorda la D’Amelio, si uniranno alla Festa della musica anche Avellino e Caserta,

mentre il maestro Enzo Amato, rappresentante dell’associazione europea che organizza la Festa della musica assicura una

piena fedeltà alla carta degli intenti della manifestazione: assoluta gratuità per gli spettatori, spettacoli open air, o al

massimo in luoghi della città altrimenti negati. Una curiosità: quest’anno la Festa della musica debutta pure su Second Life,

con palchi e strumenti rigidamente virtuali.
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