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6/9/2007

Musica, cinema e danza al Castello di Baia 

Chiusura in grande stile per l’edizione 2007 di “Flegreinarte”
che dopo aver proposto “La Gatta Cenerentola” in forma di
concerto (nel trentennale della sua prima esecuzione) del
maestro Roberto De Simone, il concerto-evento del pianista
Francesco Nicolosi e dell’attore Mariano Rigillo ed ancora le
performances di Flavio Bucci, Daniele Silvestri, Carlos Nunez,
Oreste Lionello, Paola Pitagora, Micheal Nyman, Stefano
Bollani… da venerdì 7 settembre 2007 accende i riflettori
nello splendido scenario offerto dal Castelo Aragonese di Baia
sul mondo della Danza Contemporanea. 
 
Si comincia col Trio “Jacqueline du Pre” in “Music in the Movies: la musica classica nel cinema
internazionale”. Dedicato alla grande violoncellista Jacqueline du Prè, il Trio (Raffaele Viscardi al
violino, Susanna Canessa al violoncello e Natalino Palena al pianoforte) svolge da tempo
un’intensa attività concertistica. 

Oltre al repertorio classico, propone programmi singolari ed accattivanti avvicinando al linguaggio
classico della musica europea del XVIII e XIX secolo alcune pagine di generi musicali alternativi
come il Jazz di Gershwin, Chaplin e Desmond il Ragtime di Joplin e Lamb, la musica popolare
napoletana e i celebri Valzer Viennesi di J. Strauss.

In “Music in the Movies” si propongono brani di musica classica utilizzati dal grande cinema
internazionale come colonne sonore di film che vanno dai classici come “Casablanca” e “Il
Gattopardo” ai film Disney, a quelli più attuali come “Frantic”, tutti diretti da grandi registi come
S. Kubrick (Barry Lyndon), L. Visconti, R. Benigni. (La vita è bella) M. Bellocchio (Enrico IV), R.
Polansky, interpretati da attori straordinari come Ingrid Begmann, Alain Delon, Paul Newmann,
Robert Redford, Marcello Mastroianni, Ryan ‘o Neal ecc…

Durante l’esecuzione di ogni brano – che si avvale della voce recitante di Annie Pempinello -
vengono proiettate alcune immagini inerenti al film a cui si riferisce.

Programma:
H. HUPFELD: “As time goes by” dal film “Casablanca”
G. VERDI: Valzer dal film “Il Gattopardo”
SCOTT JOPLIN: “The enterteiner” dal film “La Stangata”
C. DEBUSSY:”Clair de lune” dal film “Canone inverso”
J. OFFENBACH: “Barcarole” dal film “La vita è bella”
DAVID,HOFFMAN,
LIVINGSTON/
TCHIAIKOVSKY: I valzer dai films: “Cenerentola” e “La bella addormentata nel bosco”
A. PIAZZOLLA: “Oblivion” (milonga) dal film “Enrico IV”
H. MANCINI: “Theme from Pink Panter” dal film “La pantera rosa”
A. PIAZZOLLA: “Libertango” dal film “Frantic”
F. SCHUBERT: “Andante”dal trio op.100” dal film “Barry Lindon”
“Flegreinarte”, il festival di musica, danza, teatro inserito nel più ampio cartellone dell’ “Estate ai
Campi Flegrei” promosso dall'Assessorato al Turismo e Beni Culturali della Regione Campania, ha
proposto e propone le performances di artisti nazionali ed internazionali che si sono contesi
quattro palchi tra Pozzuoli e Bacoli. Quattro scenografie naturali, stiamo parlando del Castello di
Baia, del Capitolium e delle Terme del Foro di Cuma, dell’Anfiteatro Flavio e del Tempio di Apollo,
siti erroneamente considerati “minori”. Kermesse questa giunta alla sua seconda edizione, voluta
e organizzata dal presidente dell’azienda di Cura, Soggiorno e turismo dei Campi Flegrei, Franco
Mancusi che si avvale della direzione artistica del maestro Raffaele Lopez

“FLEGREINARTE” PROSEGUE sempre al Castello di Baia con: Sabato 8 settembre appuntamento
con il teatro “Gli Assurdi nel Teatro” in “Nessuno è perfetto”. Martedì 11 Settembre,
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“AperitiVinarte”: alle 20, la danza sarà ospite del concerto di Lino Cannavacciuolo con la
performance di Christopher Huggings, danzatore di fama internazionale, proveniente dalla scuola
newyorkese del grande coreografo Alvin Ailey e solista della Compagnia Alvin Ailey American
Dance Theater. 

Giovedì 12 Settembre: per “GiovaNinarte” “Korper” Giuseppe Parente in “1030”. Gran finale il 14
settembre con Artgarage-Borderline e Sinphonica Phlegrea in una originale coreografia di Emma
Cianchi e Claudio Marangone.
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