STAGIONE CONCERTISTICA ACCADEMIA DUCALE
CICLO RINASCITA
Potenza, Teatro F. Stabile
Comunicato stampa
Rinascita. E’ questo il titolo del ciclo di concerti che l’Accademia Ducale centro studi musicali ha scelto per
presentare la stagione concertistica 2020 – 2021. Il desiderio di “rinascere” e tornare a condividere con il
pubblico l’emozione della musica dal vivo, dopo il difficile periodo di lockdown, si esprime nella
realizzazione di tre concerti presso un tempio della musica, lo storico Teatro F. Stabile di Potenza.
Questo ciclo di concerti si inserisce nel cartellone degli eventi organizzati dal Comune di Potenza con il
progetto “La Potenza Estiva del Centro e delle Contrade”.
Domenica 4 ottobre, alle ore 19.00, presso il Teatro F. Stabile di Potenza, si terrà il concerto Julien-François
Zbinden Homage (Solo & Chamber Music) a cura del Trio Marsia, composto da Erminia Nigro (clarinetto),
Giuseppe D'Amico (contrabbasso), Lucrezia Merolla (pianoforte). Verranno eseguiti brani tratti
dall’omonimo cd edito dalla casa discografica giapponese Da Vinci Publishing di Osaka, scritti dal
compositore contemporaneo Zbinden, che a novembre compirà 103 anni.
Gran Finale domenica 11 ottobre alle ore 19.00 presso il Teatro F. Stabile di Potenza, con lo spettacolo “Il
viaggio di Mozart nella Napoli settecentesca”. Musiche di G. Pergolesi, W. A. Mozart, arie d’opera, cantate
del ‘700 napoletano e interventi recitati, a cura degli attori e dell’Ensemble dell’Accademia Ducale: Carmine
Pio Vertone (attore), Amalia Palermo (attrice), Filomena Solimando (soprano), Marta Lorenza Grieco
(flauto), Erminia Nigro (clarinetto), Mirko Palmieri (violino), Francesca Cicolecchia (violino), Anna Maria
Losignore (viola), Vincenzo Lioy (violoncello), Giuseppe D’Amico (contrabbasso), Lucrezia Merolla
(pianoforte), Matteo De Bonis (pianoforte), Samantha Pace (pianoforte) diretti dal M° Carmine Lavinia.
Il primo dei concerti del ciclo Rinascita, “Pomeriggio nel salotto della musica strumentale dell’800”, è stato
realizzato il 20 settembre a Potenza, presso il Teatro F. Stabile, alle ore 19.00 a cura del Trio Marsia.
Per partecipare ai concerti è necessaria la prenotazione ai numeri 3471856713 - 3475909108 - 3288931353,
oppure online sul sito dell’Accademia Ducale https://ducaleacademy.it/.
INFO E CONTATTI
Angela Vietri (+39) 3471856713 - 3475909108 - 3288931353
Web: http://ducaleacademy.it/
Facebook: https://www.facebook.com/AccademiaDucalePietragalla/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCfE7FW2rlTp3iFGJg-xgfQQ
Instagram: https://www.instagram.com/accademiaducale/

Accademia Ducale centro studi musicali
Piazza Mons. Donato Pafundi, 10 - Palazzo Ducale - 85016 Pietragalla (PZ)
C.F. 96085950762 – P. IVA 02029930761
www.ducaleacademy.it – acc.ducale@gmail.com - tel. 3471856713

