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Tanta attesa per “Il viaggio di Carlotta”, evento organizzato
dal Conservatorio «Nicola Sala»

Cresce l’attesa per l’evento realizzato dal Conservatorio di Musica «Nicola Sala» di
Benevento, dedicato alla memoria di Carlotta Nobile, promettente violinista e
apprezzata storica dell'arte prematuramente scomparsa. 

Giovedì 5 novembre, alle ore 19.00, presso l’Auditorium Sant'Agostino sarà presentato
“Il viaggio di Carlotta”, azione semiscenica su testi di Carlotta Nobile e musiche di
Maurice Ravel, Pietro Picchi, Claudio Gabriele, Silvia Colasanti e Gianluca Podio,
spettacolo realizzato dall’Ensemble Nicola Sala per la direzione musicale di Gabriele
Bonolis. Dalle riflessioni di Carlotta su alcuni celebri dipinti del XX secolo, nasce dal

Prof. Cappelletto e dal Maestro Bonolis - con il placet della famiglia Nobile - l'idea di "incorniciare" gli
scritti di Carlotta con delle composizioni musicali commissionate per l'occasione, arricchendo la
performance con la proiezione delle opere pittoriche descritte.

           L’esecuzione è affidata all’Ensemble Nicola Sala così costituito: Anna Maria Festa, soprano;
Giuseppe Branca, flauto; Michele Pepe, clarinetto; Nicoletta Sanzin, arpa; Vincenzo Iovino, violino I;
Emanuele Procaccini, violino II; Alessandro Zerella, viola I; Sergio Fanelli, viola II; Gianluca Giganti,
violoncello I; Emilio Mottola, violoncello II; Gabriele Bonolis, direttore.

Di seguito il programma che verrà eseguito: Maurice Ravel: "Introduzione e Allegro" per arpa, fl. cl,
quartetto d’archi; Pietro Picchi: "Le Maschere" (dall'omonimo dipinto di Ensor) – per voce recitante,
soprano, arpa, fl. cl, sestetto d’archi; Claudio Gabriele: "L’onda" (dall'omonimo dipinto di Gustave
Courbet) –  per voce recitante, arpa, fl. cl, sestetto d’archi; Silvia Colasanti: "Concetto spaziale – Attesa"
(1960) (dagli omonimi dipinti di Lucio Fontana) – per voce recitante, arpa, quartetto d’archi; Gianluca
Podio: "Il silenzio del mare d'inverno"  (dal dipinto di Hopper "Le undici del mattino") – per voce
recitante, soprano, arpa, fl. cl, sestetto d’archi; Sandro Cappelletto, voce recitante.

            Il concerto sarà preceduto alle 17,30 sempre presso l'Auditorium  Sant'Agostino, dalla
Presentazione, a cura del Prof. Sandro Cappelletto, del libro di Luca Fumagalli  "Donatori di musica"
(edizioni Curci) che racconta la storia straordinaria di "una rete di medici, musicisti, infermieri, volontari
impegnati nell'organizzazione di stagioni concertistiche negli ospedali italiani", soprattutto nelle
oncologie, e di Carlotta Nobile, Donatrice di Musica.
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