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Il Cimarosa omaggia il
Maestro CIccolini

Con il doveroso omaggio al grande pianista e compositore Aldo
Ciccolini, scomparso lo scorso febbraio, si chiude il maggio in
musica organizzato dal Conservatorio “Domenico Cimarosa” di
Avellino presieduto da Luca Cipriano e diretto dal Maestro Carmine
Santaniello.

Per questo grande appuntamento, il Conservatorio “Domenico
Cimarosa” grazie alla sinergia avviata con il Teatro “Carlo
Gesualdo”, presenterà alla città di Avellino “Omaggio ad Aldo
Ciccolini”, un concerto straordinario che martedì 12 maggio, alle ore
20, sarà ospitato sul palcoscenico del Teatro comunale con ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

Il programma musicale del concerto in onore di Aldo Ciccolini sarà
aperto dal “Concerto per pianoforte e orchestra in La maggiore KV
488” di Wolfgang Amadeus Mozart che lo stesso Ciccolini suonò
proprio al “Gesualdo” in occasione del Quarantennale del
“Cimarosa” nel 2012. L’esecuzione al piano sarà affidata al Maestro
Antonio Di Palma, nipote del grande compositore nato a Napoli e
adottato dalla città di Parigi.
La seconda parte del concerto, invece, vedrà sul palco del Teatro
comunale irpino l’esibizione del Coro e dell’Orchestra del
Conservatorio “Domenico Cimarosa”, dell’associazione polifonica
corale Duomo di Avellino, del Coro dell’associazione musicale

POLITICA ECONOMIA CRONACA SPORT CITTÀ SOCIETÀ TERRITORI

Questo sito utilizza cookie tecnici, di terze parti e di profilazione. Per maggiori informazioni
e per disabilitare i cookie consulta la c o o k i e  p o l i c y. Continuando a navigare il sito
acconsentirai all’utilizzo dei cookie.

 A C C E T T O

converted by Web2PDFConvert.com

http://www.orticalab.it?page=privacy
http://www.orticalab.it
http://www.orticalab.it
http://www.facebook.com/orticalab
https://twitter.com/#!/Orticalab
spip.php?page=rss
L-opinione
comunicati
appuntamenti
eventi
http://www.orticalab.it
politica
economia
cronaca
sport
citta
societa
territori
Rubriche
Media
Eolico-selvaggio-a-Monteverde-la
Eolico-selvaggio-a-Monteverde-la
A-Flumeri-il-musicista-De-Vito-in
A-Flumeri-il-musicista-De-Vito-in
Tra-Chiostri-e-Conventi-la
Arte-in-scena-al-Gesualdo-la-40587
Sclerosi-multipla-apre-nuova-sede
http://www.orticalab.it
appuntamenti
chi-siamo
spip.php?page=spipdf&id_article=33903
https://twitter.com/share
Il-Pianista-Aldo-Ciccolini-al
Concerto-di-Primavera-Vuelvo-al
Al-Conservatorio-Cimarosa-una
Asl-e-conservatorio-presentano
Al-Conservatorio-Cimarosa-il
Al-Cimarosa-di-Avellino-il
Festa-di-Santa-Cecilia-il
Il-Conservatorio-Cimarosa-fa-tappa
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


montemaranese
rinviata alla domenica
delle Palme
Per motivi ordine climatico ed
organizzativo (...)

5 gen 2016 | a cura della
Redazione

Arte in scena: al
“Gesualdo” la mostra
personale di ritratti di
Eliana Petrizzi
E’ un’artista figurativa che ha
raccolto (...)

5 gen 2016 | a cura della
Redazione

Sclerosi multipla, apre
nuova sede ad
Atripalda
Il prossimo nove gennaio alle
ore 17.30, la (...)

Tweet
 

commenta

“Jubilate Deo” di Torre del Greco, diretti dal Maestro Carmelo
Columbro che proporranno il “Requiem in Do minore per Coro e
Orchestra”, uno dei brani più belli della storia della musica,
composto da Luigi Cherubini che, come Ciccolini, visse a lungo a
Parigi dove trovò fama, divenendo addirittura direttore del
Conservatorio della capitale francese.

«Con l’omaggio ad un grande della musica contemporanea come
Aldo Ciccolini si concluderà la serie di iniziative di questo ricco
maggio in musica organizzato dal Conservatorio “Cimarosa” –
spiega il presidente Luca Cipriano – Facciamo sinergia con il Teatro
“Carlo Gesualdo” per offrire al variegato pubblico avellinese un
momento di grande qualità nel ricordo di un compositore
straordinario che ha legato gli ultimi anni della sua vita all’Istituto
di Alta formazione musicale, onorando più volte Avellino della sua
presenza e ricevendo in cambio dalla città sempre grande affetto e
grande riconoscenza».

«Il grande pianista recentemente scomparso è stato più volte nostro
ospite e non dimentichiamo la grande lezione di umanità e di
dedizione all’arte che quest’uomo ha regalato con generosità ai
nostri allievi e a tutti noi – ricorda il direttore del Conservatorio di
Avellino Carmine Santaniello – Questo è il motivo per cui siamo
onorati oggi di raccontare Aldo Ciccolini con la nostra Orchestra,
ben tre Cori e il pianista Antonio Di Palma, nipote del maestro e
docente del Cimarosa; tutto sotto la direzione di Carmelo Columbro,
che ha messo insieme un apparato scenico di grande impatto con
oltre 150 persone, mobilitando i migliori musicisti del nostro
istituto». 
Il concerto in omaggio ad Aldo Ciccolini sarà preceduto, alle ore
18.30, dal secondo dei sette appuntamenti della rassegna “Parole di
Musica, novità editoriali nel mondo musicale e musicologico”, ideati
dal corso di Discipline storiche, critiche e analitiche della musica e
coordinati dal professore Antonio Caroccia.

Presso la Sala stampa del “Carlo Gesualdo”, appuntamento con le
“Conversazioni con Aldo Ciccolini” di Dario Candela, edito dalla
Curci di Milano. In compagnia dell’autore ci sarà Tiziana Grande che
introdurrà la figura del pianista italiano prima del concerto omaggio
delle 20.
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