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Venerdi 18 marzo 19.00
Napoli Museum / Largo Corpo di Napoli, 3 

Incontr’ArtI In MovIMento 

PROMOTIONAL EVENT
con la partecipazione di  Gianluca Masone

Fede e Devozione tra Sacro e Profano
Un incontro sulla tradizione colta e popolare in Campania per la 
Settimana Santa quale evento promozionale per ARTI IN MOVIMENTO.
La fede e la devozione nel linguaggio “metastasiano” delle Canzoncine 
Spirituali di S. Alfonso Maria de’ Liguori per il tempo di Pasqua; l’aspetto 
laico nel canto denuncia - e quasi poesia “civile” - del poemetto di 
Salvatore Di Giacomo “Lassammo fa’ Dio…” del 1916, dove si narra, 
con piglio teatrale, della decisione di Dio di farsi un giretto sulla terra la 
domenica di Pasqua, e proprio a Napoli, assieme a San Pietro.
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GIANLUCA MASONE
Regista, attore, presentatore, esperto di arte e comunicazione 
scenica. Quella per il teatro è una passione che lo accompagna sin 
da bambino, facendolo partecipare giovanissimo ad uno spettacolo 
teatrale organizzato da un gruppo di amici. Quell’esperienza, nata 
per gioco, lo conduce verso una scelta importante: l’iscrizione alla 
scuola di recitazione del Teatro Politeama di Napoli, conseguendo nel 
2000 il diploma di attore sotto la guida dei maestri Guglielmo Guidi 
e Maria Cristina De Miranda. Durante gli anni di formazione, oltre 
ad apprendere le tecniche della comunicazione scenica, di dizione 
ed i vari metodi di recitazione, ha avuto la possibilità di confrontarsi 
con autori del panorama della letteratura teatrale nazionale e 
internazionale. Terminata l’Accademia, la sua formazione continua 
con i registi Gianni Spataro e Lucia Stefanelli Cervelli, approfondendo 
il teatro di parola e le tecniche di regia. Oggi la sua attività è centrata 
sulla regia, sulla formazione, sull’organizzazione e conduzione di 
eventi.
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Sabato 19 marzo 19.00
Napoli Basilica Reale e Pontificia San Francesco di Paola

Ensemble vocale Florilegium Vocis
Menica Papa, Giusy Bottalico, Monica Caputi soprani

Giovanna Greco, Anna Giordano contralti

Gaetano Manzo, Marco Manzo tenori

Michele Dispoto, Roberto Portoghese bassi

Ensemble della Cappella S. Teresa dei Maschi
Gilberto Scordari organo

Claudio Mastrangelo viola da gamba

Giuseppe Petrella tiorba

Davide Milano  violone

Sabino Manzo direttore

Il GIArdIno SpIrItuAle

Michel’Angelo Grancini (1605-1669)
Il giardino spirituale de’ varii fiori musicali

Missa Brevis a quattro voci concertata
Kyrie
Gloria
Credo
Sanctus
Agnus Dei

Salmi a quattro voci concertati
Domine ad adiuvandum
Dixit Dominus
Beatus vir
Laudate Dominum

Magnificat a quattro voci concertato

Concerto realizzato nell’ambito della Giornata Europea della Musica Antica
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MICHEL’ANGELO GRANCINI (Milano1605-1669)
Il giardino spirituale de’ varii fiori musicali

Quando nel 1655 venne data alle stampe la prima edizione del 
“Giardino Spirituale de’ varii fiori musicali”, per i tipi dello stampatore 
milanese Carlo Francesco Rolla, Grancini da cinque anni ricopriva la 
carica di maestro di cappella presso la Cappella Musicale del Duomo 
di Milano, incarico che mantenne fino alla morte. In precedenza, e 
precisamente dal dicembre del 1630, era stato nominato organista 
della cattedrale milanese così come risulta dai documenti conservati 
presso l’archivio della Veneranda Fabbrica del Duomo. Musicista di 
Chiesa, Grancini si dimostrò, sin dalle sue prime opere, compositore 
attento alle direttive tridentine, che si proponevano di riaffermare la 
solidità della Chiesa cattolica rispetto alle tesi luterane, facendo della 
sua musica l’emblema tangibile della ideologia controriformistica. 
Perfettamente allineata alla concezione estetica e all’esigenze 
liturgiche della autorità ecclesiastica ambrosiana appare per tanto 
l’Opera Decima Sesta, da cui sono tratti i brani eseguiti in questa 
serata, opera nella quale si contiene Messa, Salmi, Motetti, Antifone 
e Litanie della Beata Vergine Maria la raccolta è scritta per quattro 
voci costantemente sostenute dalla presenza del Basso Continuo 
in quella tipica disposizione dialettica fra interventi solistici e choro 
pleno che richiama, anche nella produzione sacra, il tipico dualismo 
strumentale barocco rappresentato dal gioco chiaroscurale che si 
realizza nell’alternanza fra “soli” e “tutti”.
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FLORILEGIUM VOCIS &  CAPPELLA MUSICALE S. TERESA DEI MASCHI
La Cappella Musicale Santa Teresa dei Maschi nasce a Bari e ha 
sede preso l’omonima Chiesa. Si prefigge, attraverso la ricerca e la 
produzione musicale, la valorizzazione del patrimonio musicale 
antico, in particolar modo del barocco pugliese. La Cappella è 
composta da una compagine orchestrale e da un ensemble vocale, 
il Florilegium Vocis. Ha partecipato a numerosi Festival e Rassegne in 
Italia ed all’estero, collaborando con l’Orchestra della Provincia di Bari, 
l’Orchestra U.E.C.O di Milano ed altri.  Ha partecipato all’ “European 
Chamber Choral Festival of Albania” ed alla Rassegna Internazionale 
Virgo Lauretana di Loreto. con il Coro della Cattedrale inglese di 
Southwell ha realizzato un concerto nella Basilica di S. Nicola di 
Bari, eseguendo la Cantata Saint Nicolas di Benjamin Britten; di tale 
evento è stato realizzato anche un dvd.  Nell’ambito del Progetto 
Anima Mea, ed in collaborazione con Orfeo Futuro, ha eseguito 
il Magnificat di Bach ed altre opere sacre inedite di autori del ‘700 
nelle maggiori cattedrali pugliesi. Per la casa discografica  “Toccata 
Classics” di Londra sta registrando musiche inedite di Domenico 
Sarro, Pasquale Cafaro, Nicola Fago ed altri.
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SABINO MANZO
Nato a Bari, ha studiato pianoforte e composizione presso il 
Conservatorio di musica “Niccolò Piccinni” di Bari e a Milano Musica 
Corale, Direzione di Coro e Direzione d’Orchestra, diplomandosi 
col massimo dei voti. Ha fondato il Gruppo Vocale e Strumentale 
“Florilegium Vocis” e ha diretto  il Coro e l’Orchestra dell’Università 
di Bari, della Polifonica Barese “Biagio Grimaldi”, il Coro Diocesano 
e  Vallisa di Bari, l’Ars Cantica Choir e il Milano Vocal Ensemble, 
l’Orchestra da Camera “Nino Rota”, l’Orchestra dell’Università di 
Salerno, la Bottega dell’Armonia, l’Ensemble Meridies con i quali 
ha svolto numerosi concerti e tournèe in Italia e in Europa (Madrid, 
Malaga, Stettino, Olstyn, Conque, Parigi, Bonn, Belfort, Tirana, Korce).
Ha collaborato con Marco Berrini, Rino Marrone, Ovidiu Balan, Peter 
Tiboris, Marco Angius, Aldo Ceccato, Michele Nitti. Ha tenuto corsi, 
stage, incontri di approfondimento di direzione, analisi, metodologie 
didattiche, interpretazione, presso innumerevoli città e associazioni 
in Italia e all’estero (Milano, Aosta, Malaga, Alessandria).  E’ docente 
di Armonia e Direzione di Coro presso l’Istituto Diocesano di Musica 
Sacra di Bari.
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Mercoledi 23 marzo 19.00
Napoli Museum / Largo Corpo di Napoli, 3 

Incontr’ArtI In MovIMento 

PROMOTIONAL EVENT
con la partecipazione di  Gianluca Masone

Fede e Devozione tra Sacro e Profano
Un incontro sulla tradizione colta e popolare in Campania per la 
Settimana Santa quale evento promozionale per ARTI IN MOVIMENTO.
La fede e la devozione nel linguaggio “metastasiano” delle Canzoncine 
Spirituali di S. Alfonso Maria de’ Liguori per il tempo di Pasqua; l’aspetto 
laico nel canto denuncia - e quasi poesia “civile” - del poemetto di 
Salvatore Di Giacomo “Lassammo fa’ Dio…” del 1916, dove si narra, 
con piglio teatrale, della decisione di Dio di farsi un giretto sulla terra la 
domenica di Pasqua, e proprio a Napoli, assieme a San Pietro.
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Giovedì 24 marzo 19.00
Napoli Museum / Largo Corpo di Napoli, 3  

MUTAMENTI presenta
nApolI, 1647. rIvoluzIone d’AMore

Ilaria Delli Paoli attrice 
Roberto Solofria regia

Marilena Lucente testo
Ortensia de Francesco costumi 
Antonio Buonocore scene
Marco Ghidelli foto

“Quando uno dice: “chist è o mio”, s’adda mettere paura. 

E’ una cosa grande assaje. 

Nu si’ chiù padrona ‘e te, si rice a ‘n’ato: “tu si’ dd’o mio”. 

Mio. Eri mio tu? 

Ci hai pensato mai? 

A che cos’è per una donna stare appresso a uno che è di tutti quanti?”
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NAPOLI, 1647. RIVOLUZIONE D’AMORE
È la storia di Bernardina Pisa, giovane, volitiva, sfacciatamente bella, 
piena di passione e di amore per Masaniello, protagonista insieme 
al marito e ai napoletani di una indimenticabile rivoluzione. La loro 
storia si intreccia con quella della città, una città piena di storie come 
Napoli. Il loro istintivo slancio politico accese speranze e infiammò il 
popolo, ma generò anche equivoci e incomprensioni, che fecero di 
loro prima due eroi, poi due esseri umani travolti e feriti dagli eventi. 
Un testo interiore, che scombussola, che fa star male, che fa vivere 
sensazioni mai piatte, e che lascia una scossa elettrica perpetua 
durante tutta la lettura.

NOTE DI REGIA 
Abbiamo immaginato una Bernardina ventunenne sradicata dal suo 
essere donna e moglie, catapultata nella vita rivoluzionaria, carceraria 
e di prostituzione. Vicende che segnano non poco e che fanno 
maturare il personaggio di volta in volta. Abbiamo immaginato una 
Bernardina immersa in un buio soffocante che con la forza delle sue 
parole, del suo essere donna, della sua sofferenza e del suo coraggio 
riesce a “vedere” e ad “essere vista”, pensando ad uno spettatore 
coinvolto nella penombra con lei, vicino alla sua figura, “vivo”, in 
quadri cinematografici, inquadrature strette, a volte strettissime, per 
essere ancora di più “dentro” la storia.
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ILARIA DELLI PAOLI
Attrice, psicologa, organizzatrice teatrale. Parallelamente alla laurea 
in Psicologia Clinica, continua la sua formazione teatrale, iniziata 
all’età di quindici anni. Da diversi anni lavora anche per il cinema, 
sia dietro la macchina da presa come aiuto regia, ma preferisce 
il ruolo di attrice. Nella sua formazione, oltre a diversi corsi di 
recitazione, numerosi laboratori intensivi con importanti artisti 
del panorama nazionale tra cui Michele Monetta, Antonio Viganò, 
TeatrInGestAzione, Marco D’Amore, ed internazionale con il gruppo 
di Teatro dell’Oppresso Trans-Formas (Spagna)e i docenti della scuola 
di mimo MOVEO di Barcellona (Spagna). Dal 2007 fa parte della 
Cooperativa Mutamenti. Nel 2009 fonda e gestisce il Teatro Civico 14 
di Caserta di cui cura anche l’organizzazione. Insegnante di teatro per 
bambini e ragazzi. 

ROBERTO SOLOFRIA
Attore, regista, organizzatore, operatore e docente teatrale, ha 
studiato presso l’Università Popolare dello Spettacolo di Napoli 
e l’Università degli studi di Bologna (D.A.M.S. Dipartimento Arte, 
Musica e Spettacolo) e la Scuola di Mimo diretta da Michele Monetta; 
ha seguito inoltre i corsi di drammaturgia e scrittura teatrale tenuti 
da Enzo Moscato, Francesco Silvestri e Vera Bertinetti. Nel 1992, dopo 
due anni di esperienza nella Compagnia della Lunetta diretta da 
Lello Arena, Nicola Piovani e Vincenzo Cerami, fonda con altri artisti 
la compagnia La Mansarda della quale è presidente e responsabile 
organizzativo fino al 2005. È docente in vari corsi di formazione e 
collabora come esperto con numerosi enti della Regione Campania. 
Nel 2005 fonda la Cooperativa Mutamenti con la quale svolge la sua 
attività di operatore teatrale.  E’ direttore artistico del Teatro Civico 
14 di Caserta.

MARILENA LUCENTE
Pugliese, vive a Caserta dove insegna e collabora con riviste cartacee e 
on line. Conduttrice e  ideatrice di eventi e di progetti culturali, svolge 
in contesti diversi laboratori di scrittura e lettura creativa. L’ultimo 
lavoro di narrativa Le giocatrici. Lotto. Bingo. Slot Machine, (Edizioni 
Spartaco 2014) affronta il drammatico fenomeno della ludopatia, 
declinato al femminile. Le sue precedenti pubblicazioni: Scritto sui 
banchi (Cargo 2005), ambientato nel mondo della scuola e  Di dove 
sei (Cargo 2008), dedicato al lavoro nero  femminile. Tra i principali 
racconti in antologia Volata via dal mare, in Moderne cantastorie 
(Valdrend 2013),  Buio,  Vicolo della Ratta/Civico 14 (Mutamenti 
Edizioni 2012), Giù in pineta, in Napoli per le strade (Azimut 2009).  
Dottore di ricerca in pedagogia, si è occupata in particolare di 
pedagogia del cinema e degli audiovisivi a cui ha dedicato numerosi 
saggi in volumi collettanei.  Ha scritto la monografia Graffiti Animati. I 
cartoon da emozioni a gadget (Vallecchi 2007). Per il teatro, ha curato 
numerose letture sceniche e ha scritto il testo drammaturgico Napoli, 
1647. Rivoluzione d’amore  (Caracò 2012), la cui messa in scena ha 
vinto il Premio Landieri Teatro per l’impegno civile (2013).  Per la 
trasmissione radiofonica Fahrenheit ha realizzato un ciclo di audio 
documentari – Fahrescuola - dedicati alla vita scolastica (marzo 
2013). Ha ideato e condotto, con Giancarlo Cattaneo, Molto forte, 
incredibilmente vicino. Lettura di testi narrativi e poetici di e per i 
bambini di Terzigno (Na) (dicembre 2015).  
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Venerdì 25 marzo 19.00
Napoli Museum / Largo Corpo di Napoli, 3 

Incontr’ArtI  In MovIMento

PROMOTIONAL E VENT
con la partecipazione di  Pina Cipriani

Giosi Cincotti fisarmonica
Giacomo Pedicini chitarra
Gianluca Masone voce recitante

Fede e Devozione tra Sacro e Profano
Un incontro sulle tradizioni in Campania per la Settimana Santa quale 
evento promozionale per ARTI IN MOVIMENTO, con la partecipazione 
di Pina Cipriani, l’inimitabile interprete della favola natalizia di 
S.Alfonso Maria Liguori “Quanno NAscette Ninno”, che propone una 
sua interpretazione delle canzoncine spirituali composte dal Santo per 
il tempo di Pasqua.

Foto di Alessia Fresca
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PINA CIPRIANI
Ha una reputazione internazionale come cantante ed attrice per 
la sua unica cifra interpretativa e per il suo lavoro di recupero e 
diffusione della canzone napoletana antica e contemporanea. 
La sua attività artistica ha inizio negli anni settanta con il gruppo 
“Bentornato Mandolino”,fondato da Franco Nico e con gli 
arrangiamenti di Raimondo Di Sandro, diventato subito gruppo di 
riferimento in quegli anni per la riscoperta del mandolino e per una 
intrepretazione rigorosa del repertorio della canzone napoletana;  
con il gruppo compie numerose tourne ed incide per la Fonit Cetra. 
Nel ‘77 interpreta ed incide in prima esecuzione mondiale sempre 
per la Fonit la versione integrale di  “Quando nascette Ninno” di S. 
Alfonso Maria de’ Liguori, interpretata anche nel 91 in Piazza del 
Plebiscito a Napoli alla presenza di Papa Wojtyla. Numerosi spettacoli 
la vedono protagonista della rinascita della Canzone  Napoletana 
classica e per la costituzione di un nuovo repertorio contemporaneo, 
affiancando a questa il lavoro di ricerca sul repertorio dell’entroterra 
campano, ricordiamo “Antonio De Curtis in arte Totò”, “Il sud non è 
forse”, “RONA” , “Momenti, viaggio nei sentimenti’, “Tiempe Sciupate” 
con Enzo Moscato,  lo storico “Rosa, Preta e Stella”, “MAMA”, “Cantami 
o Diva“, “Chesta è la Terra mia”, “La forza del dialetto”, “Song’s Eduardo”, 
“Chist’è nu filo d’erba e chill’è ‘o mare” fino al recente “Napolinscena”. 
Pina nella sua lunga carriera ha tenuto concerti in Italia, tra gli 
altri alla Biennale di Venezia, a Cagliari, a Torino, Siena, Brindisi, al 
Teatro Flaiano e al Parioli di Roma, al Festival Città Spettacolo di 
Benevento, al Teatro di Corte della Reggia di Caserta, al Festival delle 
Ville Vesuviane, ed all’estero, in Francia al  Festival di La Rochelle, 
ad Avignone e al festival del Teatro Europeo di Grenoble, al Centre 
George Pompidou di Parigi per il Festival Quartier d’été, all’Istituto 
di Cultura Italiano di Parigi, in Svizzera in Germania in Turchia ed 
in Grecia all’Istituto di Cultura Italiano di Salonicco. Ha partecipato 
a diverse trasmissioni televisive, lo spettacolo “RONA” è stato  
registrato e teletrasmesso in quattro puntate da Rai Tre, mentre lo 
spettacolo “Tiempe Sciupate” con Enzo Moscato è stato registrato e 
trasmesso da Radio Tre. In campo cinematografico ha partecipato ai 
film “Libera” di Pappi Corsicato, “Baby Gang” Di Salvatore Piscicelli e 
“Il resto di niente” di Antonietta De Lillo. La sua discografia, edita da 
Fonit Cetra, Polo Sud e da CPS,  vanta dieci Cd che sono vere e proprie 
incisioni di riferimento nell’interpretazione della canzone napoletana 
antica e contemporanea, dove Pina si esalta nelle interpretazioni del 
canzoniere composto per lei da Franco Nico. Per la produzione dei 
suoi spettacoli e  CD ha collaborato con poeti e musicisti  napoletani 
quali Salvatore Palomba, Franco Nico Giuseppe Liuccio,  Daniele 
Sepe, Marcello Colasurdo, Piero De Asmundis, Paolo Raffone, 
Raimondo Di Sandro, Giacomo Pedicini. Nella sua lunga carriera, ad 
una intensa attività artistica Pina ha sempre affiancato la direzione 
del nucleo artistico ed organizzativo del Teatro Sancarluccio, storico 
spazio di sperimentazione e di nuova drammaturgia che ha sempre  
definito come la sua casa d’arte, dalla fondazione nel 1972 insieme 
a suo marito Franco Nico , compositore, cantautore e regista, fino al 
forzoso allontanamento nel 2013. 
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Nel ’78 crea la Compagnia del Sancarluccio che da allora ha prodotto 
tutti i suoi spettacoli/concerti. Momenti importanti sono stati 
per Pina i concerti del dicembre 2007 e settembre 2008 a Casal di 
Principe suo paese natale, dove ha intonato,  anche alla presenza 
del Cardinale Sepe presso lo stadio comunale nell’ottobre 2008, il 
brano “Per amore del mio popolo” il testo di Don Giuseppe Diana, al 
quale era legata da parentela, con musica di Franco Nico. Ai numerosi 
riconoscimenti collezionati nel corso della sua lunga carriera Pina 
ha aggiunto nel 2010 il prestigioso  Premio “NIKE” per lo spettacolo 
“Cantami di Diva”,  insignito da una giuria composta dai critici teatrali 
e musicali di tutte le testate giornalistiche napoletane, quale  miglior 
spettacolo musicale della stagione teatrale 2009/10, sempre nel 2010 
il Comune di S. Anastasia ha voluto rendere omaggio alla sua arte 
con un premio alla Carriera, per finire nel 2013 con l’assegnazione alla 
quinta edizione del Premio Landieri del Premio speciale alla Carriera 
attribuito  “per una carriera straordinaria, per essere stata negli anni 
interprete e cantante, per il lavoro al Teatro Sancarluccio, per una 
vita dedicata al teatro”. Nel 2014 Pina ha festeggiato i 50 anni di 
carriera con un concerto/evento alla Domus Ars di Napoli  circondata 
da molti degli storici musicisti che la hanno accompagnato in un 
eccezionale serata di musica. Nel marzo 2015 è stata insignita del 
premio “Eccellenze Casalesi” dall’amministrazione Comunale di Casal 
di Principe “Per aver dato lustro alla sua terra”

Foto di Aurelio Spataro



16

Lunedì 28 marzo 19.00
Napoli Chiesa di S. Angelo a Nilo / Piazzetta Nilo 

Accademia Barocca Willelm Hermans 
Lucia Casagrande Raffi soprano

Fabio Ceccarelli traversiere

Alessandra Montani violoncello

Fabio Ciofini clavicembalo, organo e maestro di concerto

SAcrAe cAntIoneS

Giovanni Felice Sances (c. 1600-1679)
Stabat Mater / Pianto della Madonna
per soprano e basso continuo

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755) 
Panis Angelicus 
per soprano, traversiere e basso continuo

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750)
Triosonata BWV 525
(adattamento nella tonalità di Sol maggiore per flauto traversiere e 
clavicembalo della Triosonata per organo in mi bemolle maggiore)
Senza indicazione di tempo, Adagio, Allegro

Seele, deine Spezereien 
(aria dall’Oratorio di Pasqua - BWV 249) 
per soprano, traversiere e basso continuo 

André Campra (1660 – 1744)
Jubilate Deo 
per soprano, traversiere e basso continuo 
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SACRAE CANTIONES
Il titolo Sacrae Cantiones è molto comune tra il XVI e XVII secolo; 
indica generalmente canti sacri su testo latino, il più delle volte 
scritti in polifonia sullo schema formale del Mottetto. Utilizzato da 
molti compositori, tra cui Palestrina, Byrd, Tallis e Hassler, appare nel 
1606 in due raccolte di Mottetti pubblicate da Gesualdo da Venosa 
e nel 1625 lo stesso termine viene usato anche da Heinrich Schütz.   
Sono del 1602 i Concerti ecclesiastici di Viadana, seguono poi le Arie 
devote di Ottavio Durante, le Selve spirituali di Monteverdi. Durante 
il sec. XVII si afferma il termine Cantata Sacra o da Chiesa ed in 
Italia raggiunge il massimo suo sviluppo con Giacomo Carissimi. In 
Germania la Cantata Sacra ha un’enorme diffusione; è in uso fin dalla 
metà del sec. XVI, e la tradizione luterana prescrive per ogni domenica 
uno o più corali ispirati dalla lettura quotidiana del Vangelo, i 
quali vengono poi classificati nelle raccolte dei cantici e ordinati 
secondo il calendario ecclesiastico.  Con Heinrich Schütz la musica 
strumentale entrò nella composizione mottettistica accelerando la 
sua trasformazione nella Cantata; con lui ha inizio il trionfo di quello 
stile chiesastico “concertante” che, attraverso le svariate esperienze di 
numerosi musicisti tedeschi, porta all’altissima perfezione dell’opera 
di Johann Sebastian Bach. In Francia invece è la Cantata Profana o da 
Camera che viene adottata da molti musicisti (Camprà, Montéclair, 
Clérambault, Boismortier, Campion, Lemaire, Aubert, Rameau); la 
maggior parte di loro usa gli stilemi formali italiani e si cimentano 
anche in rare composizioni sacre come quelle in programma. Il flauto 
traversiere è un strumento molto diffuso tra la nobiltà francese del 
periodo e spesso si trova nelle Cantate, sia sacre che profane, ad 
accompagnare e duettare con le voci Bach usa moltissimo il flauto 
traversiere, nel periodo di Kothen gli dedica pagine memorabili 
come le Sonate, la Partita per flauto solo, lo utilizza come solista nel 
V Concerto Brandeburghese, nella Suite in Si minore ed in molte 
Arie delle Cantate Sacre. Il concerto si apre con lo Stabat Mater del 
romano G.F. Sances per soprano e basso continuo. Il testo, attribuito 
a Jacopone da Todi, è sicuramente uno dei testi sacri più utilizzati dai 
musicisti di ogni periodo, Depres, Palestrina, Pergolesi, Haydn, Rossini 
ed altri hanno composto musiche memorabili su questa preghiera 
della Madonna sotto la croce. Segue il Panis Angelicus  (primo verso 
della penultima  strofa  dell’inno  latino  Sacris solemniis, composto 
da San Tommaso d’Aquino) con le note del francese Boismortier. A 
fare da intermezzo strumentale al programma la Triosonata, dello 
stesso Bach (BWV 525) con le tre linee melodiche dell’originale per 
organo eseguite, una dal flauto e due concertanti al clavicembalo 
e poi l’Aria del soprano con accompagnamento di flauto estratta 
dall’Oratorio di Pasqua BWV 249 di Bach. Il concerto si chiude con il 
Salmo XCIX Jubilate Deo ominis terra composto da un protagonista 
della musica barocca francese, André Campra.
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ACCADEMIA BAROCCA WILLELM HERMANS 
Fondata nell’ottobre del 2000 da Fabio Ciofini, è formata da 
strumentisti e cantanti specializzati nell’esecuzione di musica 
antica con diverse articolazioni a seconda del repertorio. I musicisti 
dell’Accademia vantano molteplici esperienze professionali sia in 
Italia che all’estero ed hanno avuto modo di distinguersi in Festival 
e Concorsi prestigiosi evidenziando spiccate doti musicali ed 
interpretative. Il linguaggio sviluppato dal gruppo è il risultato del 
giusto equilibrio tra la conoscenza della prassi esecutiva per la musica 
antica e l’esperienza interpretativa dei singoli strumentisti. I suoi 
musicisti si sono perfezionati presso il Conservatorio “J.P. Sweelinck” 
di Amsterdam, La Schola Cantorum Basilensis e la Scuola di Musica di 
Fiesole, il Dipartimento di musica antica dell’IMP Briccialdi di Terni e il 
Conservatorio “Arrigo Pedrollo” di Vicenza, la Civica Scuola di Musica 
“Claudio Abbado” di Milano. L’Accademia Hermans ha prodotto 
numerose registrazioni discografiche per diverse case discografiche 
come Bongiovanni (Sei Concerti Armonici di Unico Willem Van 
Wassenaer), Tactus (Sinfonie e i Concerti d’organo di Gaetano Valeri 
in collaborazione con l’organista Luca Scandali), la Bottega Discantica 
(Il più misero amante - Gloria, Stabat Mater e Dixit Dominus Antonio 
Vivaldi - Concerti per vari strumenti di Georg Philip Telemann - 
Requiem di Wolfgang Amadeus Mozart – Stabat Mater di Franz 
Joseph Haydn), Brilliant Classic (Scherzi dell’Abate Steffani). Nelle 
varie produzioni hanno collaborato con l’Accademia Hermans illustri 
musicisti come G. Banditelli, S. Foresti, M. Pennicchi, M. Guadagnini, 
R. Inverinizzi, R. Mameli, E. Gatti, M. Gatti e molti altri. L’Accademia 
Hermans da oltre quindici anni svolge un intensa attività sul territorio 
umbro, promuovendo Corsi di musica, registrando CD in luoghi 
storici (palazzi e Chiese) ed organizzando Festival e Concerti, cura 
l’organizzazione e la direzione artistica del Festival di Musica Antica 
“Parco in… Musica” nei luoghi storici della Valnerina giunto alla 
dodicesima edizione. Collabora costantemente con il Festival Villa 
Solomei e dal 2010 è Orchestra residente dalla Stagione Musicale del 
Teatro CUCINELLI a Solomeo di Corciano (PG), e con l’OTC (Orchestra 
del Teatro Cucinelli con strumenti moderni), realizza da alcuni anni 
programmi originali insieme al Coro Canticum Novum.



19

Martedì 29 marzo 19.00
Napoli Chiesa di S. Angelo a Nilo / Piazzetta Nilo 

Ensemble Festa Rustica
Giorgia Cinciripi soprano

Giorgio Matteoli flauto dolce

Massimiliano Faraci clavicembalo

MottettI e cAntAte SAcre

Dieterich Buxtehude  (1637 – 1707) 
Singet dem Herrn (Salmo 98, 1-4)

Giovanni Paolo Cima (1570 – 1622)
Sonata seconda (dai Concerti Ecclesiastici)

Tarquinio Merula (1595 – 1665)
Canzonetta spirituale sopra la nanna

André Campra (1660 – 1744)
Domine Dominus Noster
Mottetto per soprano, flauto e basso continuo 

George Friedrich Händel (1685 – 1759)
dalle Nove Arie Tedesche
Meine Seele hört im Sehen” HWV 207
Die ihr aus dunklen Grüften” HWV 208
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ENSEMBLE FESTA RUSTICA
Dal 1992 il flautista-violoncellista Giorgio Matteoli si esibisce 
regolarmente come solista-direttore dell’Ensemble Barocco Festa 
Rustica da lui fondato. L’Ensemble è presente in alcune tra le più 
importanti Istituzioni concertistiche italiane (Settembre Musica di 
Torino, Oratorio del Gonfalone, Festival del Clavicembalo e Grande 
Musica in Chiesa di Roma, Festival del Lago d’ Orta) e festival 
stranieri (Francia, Spagna, Montecarlo, Germania). Ha ottenuto 
prestigiose segnalazioni nonché lusinghieri ed univoci consensi 
dalla critica nazionale ed internazionale per le numerose produzioni 
discografiche incentrate sulla riscoperta di opere meno note 
del repertorio barocco realizzate per svariate etichette (AGORA’, 
MUSICAIMMAGINE e GAUDEAMUS). Tra queste segnalazioni 
ricordiamo il posto nell’ambita “The Want List 1995” (“I dischi da non 
perdere del 1995”) della più importante rivista di critica discografica 
americana FANFARE, ottenuto per l’incisione - poi divenuta integrale 
- dei concerti per flauto ed archi del compositore napoletano 
Francesco Mancini (1725). E’ stata da poco pubblicata dalla casa 
discografica FUGA LIBERA, l’integrale delle sonate per flauto dolce e 
basso continuo di George Friedrich Haendel.
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GIORGIO MATTEOLI
E’ nato a Roma nel 1966. E’ diplomato in violoncello, flauto 
dolce e musica da camera presso il conservatorio di S. Cecilia 
in Roma, nonché laureato a pieni voti in lettere ad indirizzo 
storico musicale presso l’Università della stessa città. Oltre 
ad aver seguito studi composizione e contrappunto presso 
il Conservatorio di Como, ha studiato Direzione d’Orchestra 
presso il Conservatorio di Milano, seguendo successivamente 
corsi di Direzione d’Orchestra con i maestri D. Pavlov e P. Gemini. 
Si è specializzato nell’esecuzione del repertorio antico, sia col flauto 
che col violoncello, collaborando con rinomati ensemble ed istituzioni 
concertistiche e tenendo recital e concerti in Italia e all’estero 
(Croazia, Francia, Montecarlo, Spagna, Albania, Ungheria). Autore di 
articoli musicologici per la rivista di musica antica Orfeo, CD Classic 
ed Amadeus è attualmente docente di ruolo di flauto dolce e musica 
d’insieme per strumenti antichi presso il Conservatorio dell’Aquila. 
E’ stato il solista di flauto dolce   della colonna sonora della 
comproduzione italo-americana La Bibbia (con musiche di M. Frisina 
ed Ennio Morricone) vincitrice dell’Oscar americano “Kable ACE”. 
Fondatore dell’ Ensemble barocco “Festa Rustica”, annovera nella sua 
vastissima discografia (iniziata con l’integrale dei concerti per flauto 
ed archi di F. Mancini, Cd premiato negli U.S.A. dalla rivista “Fanfare” 
come una delle migliori incisioni di musica classica al mondo per il 
1995) molte prime assolute  tra cui anche i concerti per flauto ed archi 
di Niccolò Fiorenza (ASV - Gaudeamus) ed un doppio cd di musiche 
inedite di F.A. Vallotti (Nove Lezioni per gli Uffici delle Tenebre)  inciso 
nella doppia veste di direttore e violoncello solista,  in esclusiva per la 
prestigiosa rivista AMADEUS. Giorgio Matteoli ha diretto l’Orchestra 
“Nuova Cameristica”, “Pomeriggi Musicali” e “Guido Cantelli” di 
Milano, l’”Orchestra  Filarmonica Italiana”, il coro ed orchestra 
“Q-Antica di Roma”. E’ fondatore dell’Associazione Early Music Italia 
con sede a Roma ed in Brianza e direttore artistico della Rassegna 
“Brianza Classica” .
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GIORGIA CINCIRIPI
Diplomata con il massimo dei voti in Canto presso l’Istituto Musicale 
Pareggiato di Teramo, ha conseguito con il massimo dei voti e la 
lode il biennio specialistico in canto lirico presso il Conservatorio 
di Pescara ed ha conseguito con lode la laurea in Storia e pratica 
delle arti, della musica e dello spettacolo presso la Facoltà di 
Lettere e Filosofia de L’Aquila. Parallelamente agli studi accademici 
si perfeziona con importanti maestri di canto come Claudio Desderi 
e William Matteuzzi e si specializza nel repertorio barocco con Sara 
Mingardo,  Roberta Invernizzi e Sonia Prina. Nel 2015 interpreta 
i ruoli di Ino e Cupid dell’opera Semele di J.Eccles nel festival Oude 
Misik di Utrecht. Nel 2014 per il festival Opera Barga interpreta il 
ruolo di Zaida nella prima esecuzione in tempi moderni dell’opera 
Il Bajazet di F.Gasparini, di cui è stato pubblicato il cd per l’etichetta 
discografica Glossa. Nel Festival di musica barocca di Royaumont 
(Parigi) interpreta il ruolo di Maddalena nell’oratorio La Resurrezione 
di G.F. Händel. E’ vincitrice del Concorso internazionale istituito 
dal Piccolo Festival del Friuli Venezia Giulia per il ruolo di Sandrina 
dell’opera La Cecchina, ossia la buona figliola di N.Piccinni andata 
in scena ad Udine. Ha cantato le seguenti opere: Le Nozze di Figaro 
(Susanna, Barbarina), Così fan tutte (Despina) e Don Giovanni (Zerlina)  
di W.A. Mozart;  Didone ed Enea (Belinda) di Purcell;  Aci, Galatea e 
Polifemo (Aci) e  Semele (Iris) di G. F. Haendel; Alcindo e Eurilla (Eurilla) 
e La Senna festeggiante (L’età dell’oro) di A.Vivaldi;  Paride ed Elena di 
C. W. Gluck; La serva padrona e Livietta e Tracollo di G.B. Pergolesi, Il 
filosofo di campagna di B. Galuppi, La Fantesca di J.A Hasse e Le finte 
gemelle di N. Piccinni. 
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Altri Eventi 2016

MUSICA / TEATRO / DANZA / VIDEOARTE
PER LA PROMOZIONE DEI BENI E DELLE TRADIZIONI 
CULTURALI  DELLA CAMPANIA
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ItInerArI orGAnIStIcI

Domenica 13 marzo 18.30
Napoli Santuario di Santa Maria della Stella

Domenica 10 aprile 18.30
Carife (AV)  Collegiata di S. Giovanni Battista

Ensemble Le Musiche da Camera
Mauro Castaldo organo
Rosa Montano mezzosoprano
Egidio Mastrominico violino
musiche di Francesco Durante, Michele Mascitti, Leonardo  
Leo, Giovanni Paisiello, Michel Corrette, Charles Gounod  

a cura di Area Arte / Associazione Mediterranea Culturale

Domenica 3 Aprile 18.30
Pietramelara (CE) Chiesa di S. Rocco

Antonio Colasurdo organo
musiche di Domenico Scarlatti, Domenico Cimarosa, Pietro 
Domenico Paradisi, Domenico Zipoli, Cesar August Franck, 
Marco Enrico Bossi, Stanley Clark, Johann Sebastian Bach, 
Pietro Alessandro Yon 

a cura dell’Associazione Anna Jervolino

educAtIonAl / MuSIcA / teAtro / cIneMA

Giovedì 17 marzo 10.00
Gragnano Scuola secondaria di I grado Fucini – Roncalli 

Giovedì 7 aprile 10.00
Castellammare di Stabia Liceo Scientifico F. Severi

L’Estro armonico del ‘700
Suoni, visioni & narrazioni 
musica e filmografia barocca

Novapolis Ensemble
Marco Covino flauto traverso
Giovanni Borriello oboe
Giuseppe D’Antuono clarinetto
Michelangelo De Luca corno
Marco Alfano fagotto
con
Nunzia Infante voce narrante

a cura del Centro Studi Mousikè
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Attività 2015

MUSICA / TEATRO / DANZA / VIDEOARTE
PER LA PROMOZIONE DEI BENI E DELLE TRADIZIONI 
CULTURALI  DELLA CAMPANIA
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dAnzA / MuSIcA / teAtro

Domenica 15 novembre 19.30 
Casertavecchia Duomo
Vedere la musica…ascoltare la Danza

Cristiano Rossi violino
Michele Lomuto trombone
Roberto Solofria voce recitante
Arb Dance Company di Annamaria Di Maio
con la partecipazione di
LA.VI.CO.  Laboratorio Vivo di Composizione 
diretto da Gaetano Panariello

a cura di 
Associazione Anna Jervolino
Arabesque
Mutamenti

concerto per un GIorno dI FeStA

Sabato 26 Dicembre 11.15
Reggia di Caserta Cappella Palatina

Orchestra da Camera di Caserta
Antonino Cascio direttore
Cristiano Rossi violino

in collaborazione con il MIBACT / Reggia di Caserta
a cura dell’ Orchestra da Camera di Caserta
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educAtIonAl / lezIonI concerto e MASterclASS

Sabato 14 Novembre 10.30
Sessa Aurunca Complesso Monumentale Agostino Nifo

Paolo Bordoni pianoforte

Lunedì 16 Novembre 14.30
Capua Liceo Musicale

Cristiano Rossi violino
Michele Lomuto trombone

Sabato 28 Novembre 11.00
Caiazzo Istituto Comprensivo Aulo Attilio Caiatino

Massimiliano Damerini pianoforte

Sabato 19 Dicembre 11.00
Capua Chiesa dei SS Rufo e Carponio

Bruno Canino pianoforte

in collaborazione 
Liceo Musicale Agostino Nifo di Sessa Aurunca
Liceo Musicale Luigi Garofano di Capua
Istituto Comprensivo Aulo Attilio Caiatino di Caiazzo

a cura di
Associazione Anna Jervolino
Orchestra da Camera di Caserta
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ItInerArI orGAnIStIcI

Venerdi 26 Giugno 19.00 
Civitella Licinio / Cusano Mutri (BN)
Chiesa di S. Bartolomeo

Pierluigi Mencattini  violino
Stefania Di Giuseppe  organo

Domenica 12 Luglio 19.00 
Campinola di Tramonti (SA)
Chiesa di San Giovanni Battista

Giancarlo De Marco Telese  organo

a cura di Area Arte / Associazione Mediterranea Culturale

poMerIGGI In concerto

Napoli Sant’Anna dei Lombardi / Cappella del  Vasari 

Sabato 11 Luglio 18.15
Danilo Squitieri violoncello
Enzo Oliva  pianoforte

Venerdi 17 Luglio 18.15
Fabrizio Falasca violino
Antonio Pompa Baldi pianoforte

Mercoledi 22 Luglio 18.15
Ludovica de Bernardi pianoforte

a cura di Napolinova / Associazione Culturale

FeStIvAl dI MuSIcA dA cAMerA

Napoli Sant’Anna dei Lombardi / Cappella del  Vasari 

Venerdi 26 Novembre 18.15
Federica Tranzillo violino
Lidia Fittipaldi pianoforte

Venerdi 11 Dicembre 18,15
Francesca Lavecchia flauto
Gabriele Biffoni pianoforte

a cura di Napolinova / Associazione Culturale






