Quest’anno sono particolarmente contento
di avere l’occasione di salutare i tanti
musicisti che animeranno, come docenti e
come discenti, i Corsi di Perfezionamento
Musicale organizzati dall’Accademia
Musicale Jacopo Napoli. Con il maestro
Felice Cavaliere condividiamo un sogno,
quello di una città dell’arte, della musica,
aperta al mondo e, che proprio a Cava
de’ Tirreni possano risuonare ogni giorno
note e ritmi di generi diversi, dove etnie
diverse si incontrano, si confrontano
e alla fine ritornano.
L’intuizione di organizzare Corsi di
perfezionamento musicale, che il prossimo
anno festeggeranno i trenta anni di vita,
è uno dei pochissimi esempi di come
attraverso l’arte si possano creare anche
le condizioni di sviluppo di una intera
comunità. Ed a questo stiamo lavorando.
Un sogno che ci unisce in una visione
di città ancor più del buon gusto, che
metta al bando pacchianeria e tentativi
di contaminazioni che nulla hanno a che
vedere con la nostra storia, la nostra cultura
e le nostre tradizioni. Siamo figli di una
Terra che nel ‘700 fu meta del “Grand
Tour”, di viaggiatori illustri, artisti e regnati,
perché qui non solo il paesaggio, ma anche
l’ospitalità e la creatività di un popolo
seppero costruire la Cava che ancor oggi
vantiamo.
Un sogno? No. Un obiettivo che possiamo
e dobbiamo raggiungere grazie alle migliori
energie che questa Città ha ancora la forza
di esprimere.
Un caloroso benvenuto ai ragazzi che
hanno scelto i Corsi di Perfezionamento
dell’Accademia e agli illustri docenti che
potremo apprezzare durate le esibizioni
nelle Corti degli antichi palazzi nobiliari
cavesi, con l’auspicio che possano ritornare
e magari restare.
Ad maiora.
Vincenzo Servalli

Sindaco di Cava de’ Tirreni

“Al Borgo antico di Cava de’ Tirreni, fra i
secolari archi dai disegni artigianali costruiti
con la pietra della nostra terra dai lapidici
cavesi del XV secolo, l’estate riporta ogni
anno suoni, armonia e vita e risveglia il
Borgo Scacciaventi dal torpore di un lungo
inverno con i suoni e le armonie del festival
Le Corti dell’Arte” .
Così scriveva il compianto Raffaele Senatore,
direttore dell’Azienda di Soggiorno di Cava,
a proposito di un festival da Lui sempre
tenuto in grande considerazione non solo
perché amava la musica, ma anche perché
aveva intuito le potenzialità dell’iniziativa
nel campo della promozione turistica.
Questa ventinovesima edizione del festival
viene inaugurata da un eclettico Gian Luigi
Carlone - fondatore e componente della
Banda Osiris - che insieme a Biagio Bagini
sperimenta una tecnologia che fa suonare
verdure ed ortaggi per offrire, dunque, una
versione sorprendentemente ironica della
musica. Il festival prosegue con il recital di
Francesco Libetta, uno dei più acclamati
pianisti del momento, continua con un
concerto di musica antica proposto da una
valida formazione salernitana, poi con
l’esibizione di un quartetto che interpreta
esclusivamente musiche originali scritte
per il gruppo e si conclude con un concerto
dell’orchestra Jazz del Conservatorio di
Salerno.
I concerti aperitivo, gli happening, saggi
di classe e di interclasse e l’allestimento in
forma scenica del don Pasquale di Gaetano
Donizetti confermano il forte rapporto del
festival con le contemporanee attività di alta
formazione musicale.
Felice Cavaliere

Direttore Artistico

Domenica 21 agosto —
Domenica 28 agosto —
ore 11,30
Palazzo di Città
Concerto aperitivo

Ingresso libero

— Palazzo di Città
Palazzo di Città (ex Teatro G. Verdi). Il progetto del Teatro di
Cava fu elaborato dall'architetto Lorenzo Gelanzé poco dopo
l'abbattimento del precedente Teatro, avvenuto nell'aprile 1860. A causa di stime sbagliate sul costo dell'opera, il
costruttore dell'epoca, Andrea Maddaloni di Napoli, bloccò
i lavori e, nonostante dal lato giuridico i cavesi avessero ragione, motivi umani e morali militavano a favore dell'appaltatore, che aveva già speso il doppio dei 10.822,60 ducati
(45.994,90 lire) che sarebbe dovuta costare l'opera.
Fu così che la Corte d'Appello di Napoli, al contrario del Tribunale di Salerno, diede ragione al costruttore e, solo dopo anni
di immobilità, il 26 ottobre 1875, l'architetto Fausto Niccolini
presentò un nuovo progetto con un preventivo di Lire 52.956
ed i lavori furono ultimati il 2 ottobre 1878.
La denominazione di "Teatro Municipale" che splendette sul
frontone nel giorno dell'inaugurazione, avvenuta nel 1879,
fu mutata in Teatro Verdi alla morte del grande musicista, nel
1901. Poi le cose mutarono: il "Verdi" fu concesso al Fascio
locale per esercitazioni, poi fu trasformato in cinema e dopo
alcuni anni divenne sede del Comune.

Giovedì 18 agosto —
Corte Complesso San Giovanni
C.so Umberto I, 153
IL CONCIORTO
Concerto indie-pop-funk
dedicato al mondo dell’orto
di e con Biagio Bagini
Voce e chitarra
e Gian Luigi Carlone
Voce, verdure, sax, flauto,
elettronica

— Il programma

— Il live

Canzoni (O melanzana, Il gatto e i
peperoni, Metterò Broccoli; Indecisione
nell’Orto al momento della semina e altre)
intervallate da racconti (Gli orti di David
Byrne, Paul McCartney, Francois Truffaut,
Damon Albarn) e considerazioni dei due
orticoltori/musicisti.

Le verdure in scena suonano, cantano,
si raccontano attraverso la tecnologia
di OTOTO (da Arduino). Bagini e Carlone
accompagnano melanzane, carote,
zucchine, cetrioli dolci, con flauti traversi,
sax e chitarre per dare vita a un concerto
sostenibile, un vero “live in the garden”.

— Il concept
L’orto è il luogo dove la parola è come un
seme. Che poi getta foglioline che sono
note. Che poi diventano piante in forma
di canzone. Qui dunque crescono canzoni
pop, rock e moderne che raccontano
i vissuti di melanzane, peperoni e
zucchine, e parlano degli stati d’animo
dell’orticoltore, oltre a narrare le storie
di orti di personaggi famosi.

— Biagio Bagini
Autore di programmi radiofonici (per Radio2Rai con Luciana
Littizzetto, Marco Paolini, Lucilla Giagnoni) e scrittore soprattutto
per l’infanzia con diverse case editrici (Giunti, Panini, Orecchio
Acerbo, Il Castoro, Emmme, Lavieri e altre). È autore del ricettario
animalista “Prendere una Lepre” (Premio Cento 2015) e del
recentissimo “Gli orti degli altri”, ovvero il Libro del Conciorto
(edizioni corsare).

— Gian Luigi Carlone
Membro fondatore e colonna portante della Banda Osiris
(dal 1980) con cui ha girato Italia, Europa, Messico, Brasile,
Perù. Argentina. Coautore dei trenta spettacoli prodotti dalla
Banda Osiris vanta regie di Nichetti, Vacis, Salvatores, Gallione
e collaborazioni con attori e musicisti noti (Marcorè, Capossela,
Allegri, Fiorello, Li Calzi, Bollani, Rava, Tesi, Righeira).
Per anni ospite fisso di programmi televisivi per la Rai e Mediaset
(con Dandini, Nichetti, Bisio). È autore di numerose colonne sonore
per il cinema (per Garrone, Pasetto, Hernandez, Rossi Stuart,
Comencini, Albanese, Soldini), vincitore del David di Donatello,
del Nastro d’Argento e dell’Orso d’Argento al festival di Berlino
per la colonna sonora di “Primo amore” di Matteo Garrone.
È arrangiatore e produttore di spettacoli di teatro ed elettronica
(Italiani, Robissing, Outlet della musica).

— RECENSIONI
“...può capitare che un disco minorissimo si riveli più interessante,
stimolante, divertente di proposte ben più articolate e ambiziose,
siano di major o etichette indipendenti”
— Riccardo Bertoncelli su Audioreview, marzo 2016
“Ironia, genialità ed alta qualità musicale caratterizzano questo
insolito progetto”
— Salvatore De Falco su Raropiù, marzo 2016

Martedì 23 agosto —
Corte Complesso San Giovanni
C.so Umberto I, 153
FRANCESCO LIBETTA
Recital pianistico

— Programma
L. Leo (1694 -1744)

Serenata a dispetto
“amor vuol dir sofferenza”
Trascrizione di Francesco Libetta

G.F. Haendel (1685 -1759)

Suite in sib maggiore

W. A. Mozart (1756-1791)

Sei variazioni su “Salve tu Domine”
di Paisiello KV 398

H. Villa-Lobos (1887- 1959)

Rudepoema

F. Chopin (1810- 1849)

Studio op. 10 n. 3
Valzer op. 64 n. 1

L. van Beethoven (1770 -1827) Sonata n.27 op. 90 in mi minore

Con vivacità ma sempre con sentimento
ed espressione.
Non tanto mosso e molto cantabile

F. Schubert (1797 -1828)

Fantasia in do maggiore op. 15,
D. 760 "Wanderer-Fantasie"

Allegro con fuoco ma non troppo
Adagio
Presto
Allegro

— Francesco Libetta
La multiforme carriera di compositore, direttore e pianista ha portato Francesco Libetta a tenere concerti nelle sale di tutto il mondo: Roma (Villa Medici,
Villa Borghese, Palazzo del Quirinale), Milano (Sala Verdi, Teatro alla Scala,
Teatro Manzoni), Napoli (Auditorium della RAI, Teatro Augusteo, Metropolitan), alla RTSI di Lugano, al Lincoln Center di Miami in Florida, a Tokyo e ancora a Spoleto, Brescia, Venezia, Firenze, New York (Carnegie Hall, Steinway
Hall), Londra, Osaka, Stoccolma, Oslo, Parigi, Hong Kong, in Spagna, Vietnam, Romania, Germania, Polonia sempre ricevendo recensioni entusiastiche
dei critici più esigenti del mondo, quali John Ardoin (il quale dichiarò che,
della nuova generazione di pianisti, Francesco Libetta è “il più ispirato e creativo”), Paolo Isotta (che ha scritto sul Corriere della Sera di “un virtuosismo
così miracoloso e un così delicato senso dell'eloquio melodico, da indurci
alla domanda: quale altro artista della sua generazione, non solo in Italia,
può essergli accostato?", Matthew Gurewitsch (“aristocratico poeta della
tastiera con il profilo e il portamento di un principe rinascimentale” - New
York Times). Harold Schönberg scrisse che: “maestro di ogni periodo o stile,
Libetta è il migliore rappresentante del gusto moderno (..) che considera il
virtuosismo non come funambolismo, ma come un mezzo dove il significato
musicale è più importante di un tecnica che lascia allibiti”. Francesco Maria Colombo gli riconobbe, sulle pagine del Corriere della Sera, "eleganza e
charme [...] uno smalto, uno spolvero di signorilità e di frivolezza che credevamo perduto negli archivi dell'interpretazione pianistica".
Francesco Libetta ha studiato in Italia con Vittoria De Donno, Igino Ettorre e Gino Marinuzzi, in Francia con Jacques Castérède. A Parigi ha seguito
i corsi di Pierre Boulez, Tristan Murail e Pierre-Laurent Aimard presso l'IRCAM, a Mosca ha seguito lezioni di direzione d'orchestra con Gennadi Roshdestvenskij. Ha fondato ed è direttore Artistico del Piano Festival di Miami
in Lecce. È direttore artistico, dall'epoca della sua fondazione, delle manifestazioni annuali in Val di Rabbi, in memoria di Arturo Benedetti Michelangeli.
Ha debuttato con l'orchestra nell'Auditorium di Napoli con l'Orchestra "Scarlatti" della RAI trasmesso in diretta radiofonica e con la medesima orchestra
ha debuttato anni dopo come direttore.
Nel suo Saggio sulla storia dell'Interpretazione delle Sonate di Beethoven
pubblicato dalle Edizioni del Teatro alla Scala, Piero Rattalino cita Francesco
Libetta come il terzo italiano, dopo Rendano e Ciani, ad aver eseguito l'intero
ciclo delle 32 Sonate in pubblico. Ha avuto modo di collaborare con numerosi esponenti del mondo musicale e del mondo dello spettacolo: ballerini
(Carla Fracci, Alessandro Molin, Sophie Sarrote), coreografi (Fredy Franzutti),
strumentisti (il Trio d'Archi della Scala con Pagliani, Rossi e Dindo), compositori (Francesco d'Avalos, Claudio Ambrosini) oltre a numerosi amici pianisti:
Pietro De Maria, Roberto Prosseda, Emanuele Arciuli,, Francesco Caramiello,
e inoltre Anna Caterina Antonacci, Simona Marchini, Michele Mirabella, Maurisa Laurito, Franco Battiato. Il suo DVD realizzato a La Roque d'Anthéron è
stato premiato con il Diapason d’Or e lo CHOC - Le Monde de la Musique.
I suoi compact disc e DVD sono pubblicati dalla V.A.I. (Stati Uniti d'America).

Giovedì 25 agosto —
Corte Palazzo Salsano
Piazza San Francesco
ANTICA CONSONANZA

Renata Fusco - Spectra Foto

Renata Fusco
Canto, voce recitante
Guido Pagliano
Viola da gamba, flauti
Ugo Di Giovanni
Liuto a 8 cori
Pier Francesco Borrelli
Clavicembalo

Antica Consonanza è un insieme
costituito nel 1987 da musicisti con decennale
esperienza nel campo della musica rinascimentale
e barocca con l’intento di proporre all’ascolto
programmi incentrati sulla produzione musicale
del Medioevo con particolare riferimento alla
monodia profana dei primi secoli dopo il Mille.
Gli strumenti sono stati in gran parte progettati
e ricostruiti in collaborazione con il liutaio
Pasquale Scala (Praiano, SA) sulla base di fonti
iconografiche. In alcuni casi vengono utilizzati
strumenti di origine medievale ancora in uso
nell’area musicale mediterranea. I programmi
realizzati, tendenti ad una integrazione tra
musica, poesia e recitazione, scaturiscono da
approfondite ricerche filologiche sia pure con
la convinzione che ogni programma basato su

questo repertorio costituisce una personale
ricostruzione sonora della musica dell’epoca:
in definitiva un proprio Medioevo. Antica
Consonanza, parallelamente ad una fervida
attività concertistica ha collaborato in diverse
occasioni con ensemble corali e con gruppi
di ricerca sulla danza rinascimentale : con
l’ensemble orchestrale Akroaterion di Salerno
all’esecuzione delle musiche composte da
R. Marino per i film Nosferatu e La Passione
di Giovanna D’Arco e, in collaborazione con
l’ensemble Koinè, alla prima esecuzione moderna
di Atalanta Fugiens di Michael Maier (1618).
Insieme ai Musici della Serena ha realizzato
“La Farsa della Citella” ed ha collaborato con
il Laboratorio Arte Tempra per l’esecuzione delle
musiche di scena degli spettacoli Cammina
Cammina di C. Santacroce e La Bisbetica
Domata di W. Shakespeare. Antica Consonanza
ha registrato e prodotto, col sostegno della
Provincia di Salerno, il CD

“La Leggenda di Tristano e Isotta” ed ha
condotto, presso il Conservatorio di Salerno,
un Laboratorio sulla musica del XII e XIII secolo.
Infine, sempre nell’ambito del parallelo interesse
del Gruppo per la produzione musicale sia colta
che popolare dell’area napoletana, si segnalano
il programma Ostinata Chorea, presentato
al XVIII Festival di Musica Antica di Salerno
e, più di recente, l’incisione per le musiche
del documentario La Cultura Salernitana nel
Cinquecento prodotto dalla Biblioteca Provinciale
di Salerno. Attualmente Antica Consonanza si
occupa dell’organizzazione e del coordinamento
artistico-musicale del Parco Letterario Masuccio
Salernitano, è consulente musicale del Parco
Letterario Giambattista Basile e, su richiesta
del Conservatorio di Musica di Salerno, sta
collaborando all’allestimento di un laboratorio
teorico-pratico sulla musica del XII e XIII secolo.

MUSIC: FOOD OF LOVE... AND TEARS
1616-2016, Shakespeare e la musica
Il concerto, della durata di circa 70 minuti,
è diviso in due parti incentrate sull'esecuzione
di brani tratti dal repertorio di due massimi
autori inglesi del XVI e XVII secolo: John
Dowland e Henry Purcell intercalati dalla
lettura recitata di alcuni testi tratti dall'opera
poetica e drammatica di William Shakespeare.
L’iniziativa fa parte di un progetto realizzato
da Antica Consonanza in collaborazione con
il Dipartimento di discipline musicologiche
del Conservatorio di Musica di Salerno in
occasione del quarto centenario dalla morte
di Miguel Cervantes e di William Shakespeare.
JOHN DOWLAND (1563-1626)
and contemporaries
— Pavana di Albarti e Gagliarda
(Innocentio Alberti?)
— Can she excuse my wrongs?
— If my complaints could passion move
— My Lady Hunsdon's Puffe (almain)
— It was a lover and his lass
(As you like it, Thomas Morley)
— Where the bee suck
(The Tempest, Robert Johnson)
— When Daphne (Jacob van Eyck)
— Willow song (Othello, anonimo)
— Callino Casturame (William Byrd)
— Flow my teares
— Love's farewell (Tobias Hume)
— Now, o now I need must part
— Come again, sweet love
HENRY PURCELL (1659-1695)
— Here the deities approve
— If music be the food of love (Twelfth Night)
— Ground & Chaconne two in one
— Music for a while
— Strike the viol
— If love's sweet passion (The Fairy Queen)
— Prelude
— Fairest Isle
— Ground in gamut
— Evening Hymn

Lunedì 29 agosto —
Giardino Palazzo Benincasa
Corso Umberto I, 250
ROSA’S QUARTET
Gilda Buttà
Pianoforte
Luca Cola
Contrabbasso
Ettore Belli
Viola
Adriano Ranieri
Fisarmonica/bandoneon

— Programma
P. Makkonen

Blu amore

L. Salvadori

Favola

L. Pecchia

Petit quatruor amical

L. Pecchia

En plein air

M. Palmeri

Sobre el otono

A. Giraldi

L’ovvio e l’insondabile

G. Sibaldi

Equilibrista

— Rosa's Quartet
Quattro affermati musicisti decidono di condividere un nuovo
progetto musicale: far conoscere le affascinanti sonorità di una
formazione cameristica unica nel panorama musicale mondiale
e l'attuale musica contemporanea attraverso musiche composte
esclusivamente per il gruppo.
Così nasce il Rosa's Quartett.
L'unione del talento musicale degli esecutori e dei compositori
consentono all'ascoltatore di scoprire un nuovo e variegato
panorama compositivo della musica contemporanea scritta ed
eseguita esclusivamente dall’Ensemble.
GILDA BUTTÀ si è diplomata con il massimo dei voti e la lode
a sedici anni studiando con Carlo Vidusso al Conservatorio di
Milano. La carriera concertistica l’ha portata a suonare sia
come solista che in formazioni da camera per le più importanti
Istituzioni. Oltre a collaborazioni con Mina e Vasco Rossi, da
oltre venticinque anni collabora con Ennio Morricone, dai
concerti a tutte le colonne sonore, alla discografia in cd e dvd
ed alle varie produzioni. È docente di pianoforte principale al
Conservatorio “L. Refice” di Frosinone.
LUCA COLA si è diplomato in contrabbasso presso il
Conservatorio di Santa Cecilia di Roma. Ha collaborato con
enti lirico-sinfonici e formazioni cameristiche, spaziando dalla
musica antica alla musica contemporanea. È titolare della
cattedra di contrabbasso presso il Conservatorio “L. Refice”
di Frosinone.
ETTORE BELLI compie gli studi al Conservatorio “S. Cecilia”
di Roma e si perfeziona in con Bruno Giuranna alla
fondazione “W. Stauffer” di Cremona. Da più di venti anni
si dedica alla musica antica in veste di prima viola solista
con gruppi prestigiosi di fama internazionale quali Europa
Galante e Concerto Italiano, con il quale ha effettuato
numerose registrazioni discografiche ottenendo riconoscimenti
internazionali quali Gramofhone Award e Grand Prix du Disque.
ADRIANO RANIERI si è diplomato in fisarmonica con il
massimo dei voti al Conservatorio “N. Piccinni” di Bari con
Massimiliano Pitocco. Svolge attività concertistica come
solista, in formazioni da camera e con importanti orchestre.
Nel 2012 ha fondato il “Rosa’s Quartet” dedicato alla madre
Rosa, scomparsa prematuramente. Attualmente è titolare di
Fisarmonica al Conservatorio "L. D'Annunzio" di Pescara.

— Palazzo Benincasa
Nella metà del Seicento il sito di case al Borgo, lungo la via Regia, attiguo
alla taverna delli Palmieri, che poi sarà di proprietà dei marchesi Atenolfi, oggi
occupato dai palazzi Benincasa e Pisapia, apparteneva ad un ramo della antica
famiglia Gagliardi, maestri nell’arte di tessere drappi di seta, venuta al Borgo
da Pregiato. Nel testamento di messer Giovan Tommaso Gagliardi del 23 giugno 1656, il testatore lasciava la proprietà ai nipoti Andrea e Bartolomeo, e
cioè l’hospitio di case con poteghe sotto e giardino murato contiguo, comprato
li anni passati dal herede del quondam D. Scipione Giordano et altri, con tutta
la fabrica dopo ivi fatta da me, sito in capo al Borgo iuxta la taverna delli Palmieri, Strada Regia et altri confini.
Nel 1669 l’intera proprietà era pervenuta nelle mani di Antonio Gagliardi, e
cioè la mità di uno palazzo con sei boteghe et giardino sito nel Borgo, atteso
l’altra metà già spetta a detto Antonio come herede di Andrea suo padre. Nel
1737 i Gagliardi, nel corso di un generale restauro delle case, volevano costruirci innanzi i portici, ma furono fieramente avversati dal nobile Sebastiano
Sorrentino, proprietario del palazzo di fronte. Nella seconda metà del Settecento la famiglia ebbe un tracollo finanziario, in parte dovuto all’estinzione
dell’arte della seta; la parte delle case a settentrione fu acquisita dalla famiglia
confinante Vitagliano, mentre quella a mezzogiorno, nel 1779, fu acquistata
dal negoziante di tele Onofrio Quaranta. Nel 1801 quest’ultimo vende un solo
appartamento al mastrodatti 1 Carlo Gagliardi, discendente degli antichi proprietari. Nel 1808 la rimanente parte della casa e alcuni magazzini vengono
venduti, per 1500 ducati, ai fratelli Mattia e Francesco Pastore, che in due magazzini, in lunghi anni di attività commerciale, formarono una tra le più solide
e straordinarie fortune mai viste nel Borgo di Cava.
Nel 1851 Donna Lucia e e Donna Concetta Pastore, figlie di Francesco, vendono
la casa composta di sovrani e piccolo giardino, ed un magazzino a Vincenzo Accarino, che già la teneva in fitto e vi esercitava una piccola industria di tele, per
2400 ducati. Nel maggio 1862 lo stesso Accarino acquista dalle signore Pastore
altro magazzino sotto la stessa casa, ed infine muore nel 1866. Nell’inventario
dei suoi beni la casa, giardino e magazzini vengono descritti sommariamente, e
confinavano da Oriente colla Strada Consolare, da Occidente col largo del Vescovado, da Mezzodì coi beni di Francesco Coppola e di D. Giuseppe de Iuliis, e
da Settentrione con quelli di Anselmo Pisapia e con un magazzino di proprietà
di Donna Lucia Pastore. Infatti, le case attigue, verso settentrione, il 2 gennaio
1866, dai Vitagliano erano già state vendute al negoziante di tessuti Anselmo
Pisapia per 4400 ducati, pari a lire 18700. Verso la fine dell’Ottocento gli eredi
Accarino vendono la casa e l’attiguo giardino a Giovanni Benincasa, figlio di
Alfonso e di Maria Carmela Trara Genoino, che esercitava una fiorente industria
per la tessitura di tele, tovaglie e confezioni. Il Benincasa la rifece come la si
vede oggi, e nell’anno 1900 fece elevare il secondo piano. Per quanto riguarda
l’autore del progetto e le maestranze che eseguirono i lavori, i protocolli notarili
non ci forniscono nessuna documentazione, poiché, quasi sempre, gli accordi
avvenivano con scritture private non pervenuteci. Tuttavia ricordiamo che, tra
la seconda metà dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento, a Cava erano
attivi tra ottimi tecnici: l’architetto Matteo De Sio, scomparso nel 1911, l’ingegnere Filadelfo Liguori e l’ingegnere Alessandro Du Marteau, ai quali sono da
attribuire gran parte delle costruzioni e dei restauri fatti in tale periodo.

Cava de’ Tirreni, 13 giugno 2016
Salvatore Milano
1) Mastrodatti (o mastro d’atti) Nell’antico Regno di Napoli, il funzionario che, originariamente
addetto alla semplice redazione scritta e custodia degli atti, ebbe anche, prima della codificazione,
funzioni giudiziarie come supplente dei giudici.

Giovedì 1 settembre —
Corte Complesso San Giovanni
C.so Umberto I, 153
Gaetano Donizetti
DON PASQUALE
Opera buffa in tre atti
su libretto di Giovanni Ruffini
Solisti Laboratorio lirico
“Jacopo Napoli”
Luigi Maresca Pianoforte
Michele Paolillo Scene
Enzo Di Matteo Regia

Personaggi
DON PASQUALE – Basso
Vecchio celibatario, tagliato
all'antica, credulone ed ostinato
ERNESTO – Tenore
Nipote di Don Pasquale,
giovine entusiasta,
amante corrisposto di Norina
NORINA – Soprano
Giovane vedova,
schietta ed affettuosa
Dottor MALATESTA – Baritono
Intraprendente medico
amico di don Pasquale
ed amicissimo di Ernesto
Un NOTAIO – Basso
Coro di servi e camerieri

— Don Pasquale
Il compositore bergamasco Gaetano Donizetti (1797 – 1848) scrisse il “Don Pasquale” nel 1842, a un anno dalla
malattia che lo costrinse poi a interrompere la sua straordinaria carriera che lo aveva visto comporre quasi sessanta
opere. La trionfale prima rappresentazione dell’opera fu tenuta il 3 gennaio del 1843 al Théâtre des Italiens di Parigi.
Secondo la leggenda il compositore bergamasco musicò l’opera in soli undici giorni, anche se è più probabile che in
questo periodo Gaetano Donizetti abbia composto solo le linee vocali mentre l’orchestrazione lo abbia poi impegnato
per molto più tempo. Peraltro sotto il profilo della strumentazione il “Don Pasquale” è un’opera imponente, prevedendo in organico anche percussioni, tromboni e corni oltre ad arie che impegnano notevolmente i cantanti. Sotto il
profilo musicale il “Don Pasquale” è una briosa e leggera opera buffa, composizione epigona della grande tradizione
dell’opera comica napoletana e di quella mozartiana, infatti in libretto ed in partitura sono presenti espliciti riferimenti
alle “Nozze di Figaro” di Mozart. Il critico Egidio Saracino ha descritto il “Don Pasquale” come “un’opera che all’invenzione melodica unisce nostalgica rimembranza del Settecento lontano e quieti sorrisi dietro cui non si avverte più
la sferzata graffiante di Figaro, ma la carezza immalinconita della comprensione umana”.
ATTO PRIMO
Don Pasquale, anziano e benestante celibe, vorrebbe
designare il nipote Ernesto come legittimo erede delle
proprie ricchezze, a patto che Ernesto sposi una donna
scelta da lui stesso. Ma Ernesto ama Norina, una giovine
vedova molto graziosa ma povera. Don Pasquale non
dà il proprio consenso alle nozze tra i due innamorati,
e decide di diseredare Ernesto, prendendo moglie egli
stesso. Don Pasquale chiede quindi aiuto al Dottor
Malatesta affinché lo aiuti a trovar una sposa ideale.
Il Dottor Malatesta è un amico di Don Pasquale, ma
lo è ancor di più con Ernesto e Norina, e decide di
organizzare un piano per aiutare i due giovani: propone
a Don Pasquale, come moglie, la sorella Sofronia,
presentandola come una donna di buona famiglia,
perbene, timida, bella e virtuosa. Don Pasquale, felice
e impaziente di sposarsi, caccia finalmente di casa
il nipote. Norina riceve la visita di Malatesta che la
mette al corrente del proprio piano: sarà Norina a
impersonificare il ruolo di Sofronia e fingerà di sposare
Don Pasquale, riducendolo poi alla disperazione.
La ragazza si mette dunque a studiare con il dottore
quale dovrà essere il comportamento della finta virtuosa
Sofronia.
ATTO SECONDO
Ernesto, ignaro del piano di Malatesta e disperato, sta
per lasciare la casa di Don Pasquale: senza soldi e senza
Norina pensa di emigrare in terre lontane. Arriva la
timidissima Sofronia (Norina travestita) accompagnata
dal fratello e Don Pasquale è subito conquistato dalla
sua docilità e dalla sua bellezza. Ernesto giunge nella
casa di Don Pasquale e diviene furioso nel vedere
Norina sposare Don Pasquale; poi il Dott. Malatesta
lo prende in disparte e gli spiega la burla, alla quale
decide di partecipare come testimone del matrimonio.
Viene chiamato un notaio, in realtà un compare del
dottore opportunamente travestito, e il matrimonio
viene celebrato. Firmato il contratto nuziale, che prevede
la divisione a metà del patrimonio di Don Pasquale,
Sofronia cambia immediatamente carattere: diventa
dispotica, aggressiva, raddoppia lo stipendio alla servitù,
vuole fare grandi acquisti e lascia sbalordito il neo-sposo.

ATTO TERZO
Don Pasquale cerca invano di opporsi al fatto che la
giovane sposa vada a teatro con Ernesto ma Sofronia,
che intanto ha speso interi capitali in sarti e gioiellieri,
si ribella giungendo perfino a colpirlo con uno schiaffo.
Don Pasquale è esasperato e addolorato e chiede
quindi l'aiuto a Malatesta, il quale mette al corrente
Ernesto di ciò che ha ordito e lo convince a fingere di
essere l'amante segreto di Sofronia. Mentre la moglie si
allontana trova anche una lettera nella quale un amante
le dà un appuntamento in giardino: la lettera fa parte del
piano di Malatesta.
Il povero Don Pasquale confessa al dottore di essersi
pentito del matrimonio e l'amico lo invita a sorprendere
la moglie in giardino con l'amante per poterla poi
ripudiare. Don Pasquale e il Dottor Malatesta, appostatisi
nel boschetto, odono la voce di un giovane che canta
una serenata a Sofronia (è Ernesto) e poi ascoltano le
parole d'amore di Sofronia con l'ignoto amante. Mentre
l'amante scappa, Don Pasquale ferma Sofronia e, non
riuscendo a farle ammettere di essersi incontrata con
qualcuno, chiede al dottore di escogitare qualcos'altro
perché è fermamente convinto di voler scacciare la
moglie. Malatesta finge allora di rivelarle che Don
Pasquale ha deciso di acconsentire alle nozze di Ernesto
e Norina: sarà così Norina la nuova padrona di casa.
Sofronia finge di opporsi all'arrivo in casa di un'altra
donna e di volersene andare. Don Pasquale è sollevato,
ma i tre amici gli svelano la burla. Riconquistata la
libertà, Don Pasquale è felice di apprendere di non
essere in alcun modo legato alla diabolica Sofronia,
quindi perdona tutti e infine benedice le nozze di Ernesto
e Norina.

— Villa Rende

Lunedì 5 settembre —
Giardini di Villa Rende
Via Giovanni Bassi
MARTUCCI IN JAZZ
Ensemble del Conservatorio
di Musica "Giuseppe Martucci"
di Salerno
Gruppi formati da docenti
del Dipartimento di Musica Jazz
del Conservatorio statale
“G. Martucci” di Salerno esperti dei
principali aspetti performativi della
musica afroamericana e specializzati
nell'interpretazione, nella composizione
e nei vari aspetti della pratica
improvvisativa. Le numerose sinergie
in atto con i più importanti contenitori
culturali della Provincia di Salerno e
della Regione rappresentano, per il
Dipartimento di Musica Jazz, preziose
opportunità per realizzare ogni anno
progetti di grande respiro.
Il risultato più evidente è il Salerno
Jazz Festival, ideato da Fulvio Maffia
e giunto alla sua quinta edizione, che
si tiene ogni anno per diversi giorni in
uno dei più importanti teatri cittadini.
Le collaborazioni esterne si sommano
ad una intensa attività di produzione
del Dipartimento che contempla
l’organizzazione di numerosi concerti
a tema tenuti nell’Aula Magna
dell’Istituto, con la partecipazione
congiunta di insegnanti, allievi e di
famosi jazzisti ospiti.

Il complesso di Villa Rende è un esempio
rilevante della ricca edilizia residenziale
realizzata fino agli albori del XX secolo
a monte del Borgo porticato, nell’area
dell’insediamento storico dei Pianesi.
L’edificio storico della villa, costruito nel
XIX secolo dai marchesi Siciliano di Rende
che ampliarono una precedente costruzione della famiglia De Juliis, ospitò personaggi illustri tra cui Umberto di Savoia
e Maria Josè. Gli edifici sono in fase di
restauro e diverranno sede di una “Casa
della Musica”. Il parco, che in passato ha
ospitato memorabili feste, restituisce nel
suo restaurato impianto all’inglese l’idea
del fasto di queste residenze, nelle quali il
giardino si fondeva con il magnifico paesaggio dei Monti Lattari.

www.jacoponapoli.it

CORSI IN CORTI —
CONCERTI DEI
PARTECIPANTI AI CORSI
DI PERFEZIONAMENTO
MUSICALE
Calendario eventi su Fb
Programma in sala

Ingresso libero

