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Alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da
Re"
La kermesse al via sabato con i Carmina Burana
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—  MUSICA e  29 Agosto 2022

La Reggia di Caserta vista dai giardini

Tag  estate da re  musica  Reggia di Caserta  Caserta

I
cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo:

sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la rassegna

musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e

promossa dalla Scabec - società regionale di valorizzazione dei beni culturali - in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,

il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la

direzione artistica è affidata al maestro Antonio Marzullo.   

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei Carmina

Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa

basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all'XI e XII secolo, i

Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un manoscritto

contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus,

proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl

Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico

teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato perla prima volta l'8 giugno

1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla

Scala di Milano. Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore

acclamato nei più importanti teatri internazionali. In scena dialogano le voci di

Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del

Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe

Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. 

v Campania Napoli Salerno Caserta Avellino A
g  o  h
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RADIO2 ESTATE IN MUSICA (Ora: 19:41:09 Min: 5:00)

noi veniamo anche alla sfida dell'olimpico alle 20:45 anche o ma Monza dicevamo
l'allenatore dei Lombardi Stroppa ha elogiato il tecnico dei giallo rossi José Mourinho
credo che abbia dato un un valore straordinario a al campionato italiano sta facendo cose
straordinarie aroma perché a Roma non è semplice allenare e quindi soltanto uno come lui
poteva dare quell'equilibrio dentro e fuori dal campo per poter portare a casa dei
risultati e domani ci sono altre sfide importanti tante altre sfide di questa quarta
giornata tra cui Juventus Spezia sentiamo allora il tecnico bianconeri allegri come
presenta la sfida con i liguri la parte più importante sarà quella di domani poi penseremo
ancora di sabato dopo aver c'erano alcune martedì abbiamo regalato 4 punti per la strada a
Genova e con l'aroma e quindi domani dobbiamo assolutamente recuperate veniamo anche al
tennis perché siamo alla seconda giornata degli open degli Stati Uniti decisamente attesa
dalla serata di oggi tra pochi minuti in campo Yannick simile all'esordio con il tedesco
Altmaier in serata tocca ad altri due Azzurri Musetti e Fognini tra le donne fuori
purtroppo Jasmine Paolini eliminata in due set dalla polacca Swiatek stasera anche
cocciaretto e bronzetti chiudiamo con il ciclismo e la Vuelta di Spagna oggi è la giornata
di cronometro dominata dal belga e ve ne Paul che sta dominando anche questa Vuelta tiene
salda la maglia rossa di leader della corsa pensate quasi tre minuti sugli inseguitori e
allora grazie a Giorgia materiali direttore Andrea Vianello vicedirettrice Carmen Santoro
responsabili edizione Maria Teresa Bellucci in regia Max Gambino e Fabio Lelli potete di
ascoltare anche questo giornale su Raiplay sound la linea ora torna e arcate restate da
Germania addizionali buon ascolto un'estate da re la grande musica alla reggia di Caserta
dal 3 settembre Carmina Burana Claudio Baglioni Mario biondi e Fabrizio de André sinfonico
competere sul progetto realizzato con fondi por 2014 2020 un'estate da re .it utilizzi il
trasporto pubblico sempre reddito non supera i 35000 € puoi accedere al bonus e trasporti
voluto dal governo per aiutare studenti e lavoratori fino a 60 € per abbonamenti annuali e
mensili a bus il treno metropolitana richiedilo su bonus trasporti punto lavoro .gov .it
con SPID o carta d'identità elettronica e poi acquista l'abbonamento in biglietteria il
bonus e personale e ottenibile fino a esaurimento risorse bonus trasporti un aiuto concreto
bonus trasporti punto lavoro .gov .it la Radio arriva in TV con Radio due etti e dal lunedì
al venerdì 8 i 40 su Rai radio1 Rai due calici e pratici e Renato ricca che nell'estate 19
44 minuti in diretta su Rai radio2 anche in vigore per vedere uno studio di Milano e uno
splendido Saverio Raimondo collegata da Roma è causata voli eccoci qua eccoci qui eccoti so
this giocando sull'argomento tu sei emotivo cinefilo fino alla fine esattamente esattamente
quindi non possiamo che andare insieme a Venezia dove sta per inaugurare la 90esima
edizione del festival del cinema e come ogni anno insomma un critico cinematografico che
vorremmo indichiamo the ha un'esclusiva con noi ne siamo puoi dire felici per questo non lo
sentite altrove erudite forse solo a Caterpillar e lui è un buongiorno siamo molto gelosi e
Nicola Falcinelli critico cinematografico appena sbarcato a Venezia buonasera Nicola
buonasera voi col piano centrali idroelettriche piacere risentì tesi esattamente Nicola
raccontaci un po' questi momenti iniziale in cui il clinico e critico cinematografico deve
riuscire un po' ad accaparrarsi e l'appartamento migliore l'accredito più velocemente degli
altri è usata baruffa come ogni anno per i biglietti dentro questo per un po' frenetico
linee più pronti sentiamo no perché ho paura movimentato coloro 31 meglio cosa vorreste i
fenomeni in sala stampa deserto vede bene dimenticano inoltre non fotogenici usano magari
come mai 6 solo tu non è che il diavolo detto vari chiediamo solo per Pjanic Laura non ci
sono io pochissimi altri locali perché a suo dire le cose per finire descrivere ma spesso
collegamenti con voi andrò mancare per sembra certo ma comunque in festival pertinente
comincia domani quindi ci sta che ancora non sia propria accesa l'atmosfera
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EVENTO 08 ago 2022

Claudio Baglioni protagonista di un
doppio concerto alla Reggia di
Caserta
Il cantautore chiuderà l’edizione di “Un’estate da re” di Regione Campania

Scheda
artista

CLAUDIO BAGLIONIBAGLIONI CONCERTICLAUDIO BAGLIONI REGGIA DI CASERTAUN'ESTATE DA REBAGLIONI UN'ESTATE DA RE

Claudio Baglioni chiuderà l’edizione 2022 di “Un’estate da
re”, la rassegna di musica della Regione Campania giunta
alla settima edizione. Il cantautore sarà protagonista di un
doppio speciale concerto il 17 e 18 settembre.

“Un’estate da re” prenderà il via il 3 settembre con i
Carmina Burana, proseguirà con un concerto-omaggio a
Fabrizio De Andrè con Peppe Servillo e con una tappa
del tour di Mario Biondi. A conclusione, ci sarà un doppio
speciale concerto di Claudio Baglioni nella splendida
cornice dei cortili della Reggia di Caserta. Il programma
che spazia dalla cantata scenica al soul, fino all’iconico
cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica,
confezionato dal direttore artistico Antonio Marzullo.

NEWS PALINSESTO RADIO ITALIA LIVE
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ANSA.it Cultura Musica alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da Re"

Redazione ANSA

NAPOLI

29 agosto 2022
14:10

NEWS

Stampa

Scrivi alla redazione

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - I cortili della Reggia di Caserta tornano ad
ospitare la grande musica dal vivo: sabato 3 settembre riecco la magia
di "Un'Estate da RE", la rassegna musicale programmata e finanziata
dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec - società regionale di valorizzazione dei beni
culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione
della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale
"Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è affidata al maestro
Antonio Marzullo.
    A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei
Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di
ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi
poetici. Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono
prevalentemente in latino e tramandati da un manoscritto contenuto in
un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus,
proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il
1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che
appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato
per la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia
debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.
    Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore
acclamato nei più importanti teatri internazionali. In scena dialogano le
voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,
accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di
Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra
Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
   

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

CONDIVIDI

alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da
Re"
La kermesse al via sabato con i Carmina Burana
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VIDEO ANSA

29 AGOSTO, 14:10

LIKMETA: "IL MONDO CHIUSO, NAZIONALISTA,

AUTARCHICO PORTA A MORTE E DISTRUZIONE"

29 agosto, 14:04
Cadavere fatto a pezzi in un canale, arrestata la
moglie

CINEMA •
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Caserta, oggi

Con i C armina Burana di Orff alla Reggia
al via la rassegna Un'Estate da Re

,a rassegna t "tastate da Re al via ah
deggia di Caserta con an con-
P.npaltn,, -,C'driritia BUrana»

ci! C(,)rf i posti iìel ahi7. tina
Cia esilia il y3ratiore italico, a

part, acIc aodivi madie ali rinvenuti
n'iHhai"adaro di lianudikdieuren
htJ va cuii ii nome

Biluti-r,L °tifi punta sul-
rnoorri sHla sahlusioile dei te-
ca, naia punnone ri unici che evochi

udinihrio atiarnaron con i senti-
cara parsino con le sensibilità; ii

,g(,)tico», oggi ampiamente
aa,ii h i, a [i( ciao allorché si è voluto eti-
ud'ara d'una yc rapino, straniero,

nriaa cc' „ Inanto ‘,roi.e,itienie. da un
rni,bobo) dal cicala la borghesia

intentle\.a prende.nr distan-
R pnr un più pchavantile
ùvagmadsom. I leali poetici in latino
wediacccla (ri¡Uno ienn (.1ï\ ersí
tra loro lc'c ccc :);U'Lla' da ritleinamil raincllci
se, mc' icLr arc aLi argoniunti goderec-
,b,, ron ha, da un'erna, e licenziosi,

La 41, "'n'ala "Manica per Soli, Coro
curo di Voci Bianche e Orche-

stra di Orff sarà eseguita clall'Orche-
;r;” Fiiinancinfrin Giuseppe Verdi di Sa-

lerno, dal Coro del Teatro dell'opera
di Salerno , dal Coro di Voci Bianche e
dai solisti Latini Claycomb, Deniz Leo-
ne, Gustavo Castillo, sotto la direzione
Ji Michael Balke. Il Maestro del Coro è
Andrea Albertin, mentre le Voci Bian-
che sono dirette da Silvana Noschese,

Darlo Ascoli
RIPRODUZIONE 'RISERVATA

Sui podio
Il direttore
Michael Balke
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Caserta
De André sinfonico
«Fabrizio De André Sinfonico:

Sogno n. 1 e oltre» è il concerto che
alle 21 alla Reggia di Caserta
inaugura Un'estate da re, scritto e
diretto cla Geoff Westley, con
Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patas.sìni in chiave sinfonica.

FESTA 99 POSSE
ú)tSNMP$F:RIVUI 1,1% ION A It I

~~
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«Un'estate da re» alla Reggia
Mario Biondi
«Io, romantico e analogico»

In attesa della due giorni con i concerti di
Claudio Baglioni, ()n 'Estate du Ue presenta
stasera alla Reggia di Caserta il concerto di
Mario Biondi, già sold out. L'artista
catanese, presenterà Rolilantk., dal titolo dei
suo album: «Un progetto -- spiega -
interamente dedicato all'amore in lutte le
sue forme, dal legame di coppia a quello

SODI Mari fraterno, all'amore per i genitori e figli». II
Mario Biondi :SUO Mestruo lavoro in studio, avvale della
Il concerto produzione dello stesso Biondi con
del cantante Massimo Greco e David farlo: «Tutti ì brani
siciliano sono stati registrati in maniera analogica
è già sold out continua - scelta che conferisce un suono

molto caldo e autentico all'album che
richiamale sonorità degli anni '7o. Le tracce
sono state registrate, conie accadeva
All'epoca, con take collettive in cui tutti i
musicisti hanno suonato insieme nella
Stessa sala per esaltare la magia della
•Oondivisione e l'effetto interplay. Tale
direzione ha reso unica l'esperienza in
studio ed è stata stabilita fin da subito», in
scaletta i brani più celebri del soni ma it
siciliano e quelli contenuti nel nuovo disco
tra cui Ricuordate impreziosito dalla voce di
Lina Sastri.
Un'Estate da Re è prograrninata e finanziata
dalla Regione Campania (fondi Poc 2014-
,2020) cou la direzione artistica di Antonio

Carmine Aymone
RIPRODUZIONE RISERVATA

..MIA
"

fune donnetli Mourt
i,,lhi wwvtli Murin Grwia Sc1,i, ti =L.

11111,ieli9U9-50:

sErrEMBRE
;1":1T/\ 1.1.Arlirr(11113GICA
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Baglioni alla Reggia di Caserta
Geoff Westley: «Io e Claudio
per un doppio live magico»
di Carmine Aymone
a pagina 12

L'evento
D grande musicista e produttore inglese parla del doppio concerto di Baglioni
stasera e domani alla Reggia di Caserta: «E un gran professionista e per me
sarà un privilegio esibirmi qui con, il rnio amico dirigendo l'Orchestra del Verdi»

GEOFF WESTLEY
IO E CLAL-DIO, LIVE MAGICO»

i ar,le a Claudio
tteglioni e a
1,11,'10 Battistitisti
con i „scali ho

co'itAhcu aio., ho scoperto che
la Musica iieii; na ha tre ele-
menti fondamentali, che na-
scono della tradizione napo-
letana: la metod i a, una poesia
di grande qualità e cantanti
che sanno ca rz r i re. È= privi-
legio esibirmi in questa terra
e farlo con il mio amico Clau-
dio è ancora più magico».
A parlare è Geoff Westley

produttore, compositore, di-
rettore d'orchestra tra i più fa-
mosi al Inondo che stasera e
domani dirigerà l'Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi
di Salerno in occasione dei
due concerti (l'altro è doma-
ni, entrambi sold out) di

Claudio Baglioni alla Reggia
di Caserta, eventi conclusivi
della rassegna «Un'estate da
re».

Westley ha prodotto e ar-
r <mgiato per Lucio Battisti gli
album «Una donna per ami-
co» e «Una giornata uggiosa»
e per Baglioni, «Strada facen-
do» uscito nel giugno del
1981. l'aruicizia tra il maestro
e l'autore di «Questo piccolo
grande amore» è di lungo
corso al punto che il cantau-
tore romano lo ha voluto co-
ree direttore musicale per il
61<' e i16p° edizione del. Festi-
val di S,inreino,
«Conosco Claudio dai pri-

mi anni '8o — ricorda Westley
- tiri giorno mi chiamo la Cbs,
io avevo da poco finito di la-
vorare con Battisti per "Una

giornata uggiosa , m venne-
ro a prendere all'aeroporto di
Milano e mi portarono a casa
sua sul lago di Como, Claudio

è un grande professionista,
presente nelle scelte artisti-
che, meticoloso, instancabi-
le, che si dedica anima e cor-
po ai suoi dischi», «C'è una li-
nea musicale, melodica, ar-
monica — continua - che
unisce Gaetano Donizetti,
Giuseppe Verdi, Giacomo
Puccini, arrivando fino a
Claudio Baglioni a Fabrizio
De Andrè e a Pino Daniele,
che ho amato tanto».

Il musicista inglese ha stu-

diato flauto, pianoforte e
composizione, al Royal Colle-
ge of Music di Londra. E stato
per 7 anni il direttore musica-

ILJ1aºionr, riai-lil~

le dei Bee Gees, in tutti i tour
mondiali dirigendo l'orche-
stra per i loro live e arran-
giando i brani nel periodo
della loro invenzione dance.
Ha collaborato inoltre con
Peter Gabriel, Phil Collins,
Andrew L loyd-Wehber, Van-
gelis, Henry Mancini, Chico
Buarque, E stato produttore

ed arrangiatore oltre che per
Baglioni e Battisti, anche per
Fabrizio De Andrè, Renato
Zero, Riccardo Coccian Lo-
do Dalla, Eros Raiu,iesotti.
Baglioni, grande protagoni-
sta 

oni-
sta di questo 2022 musicale,
tornerà al San Carlo il 7 no-
vembre con il suo «Dodici
Note Solo Bis» che lo vedrà
poi il giorno dopo, al Verdi di
Salerno.

Carmine Aymone
~?>7PROouZIO!,i 
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tl libro

Stasera alle 19
al Castello di
Agropoli
appuntamento
con uno dei più
noti giornalisti
italiani:Marino
Bartoletti.
Ospite del
Settembre
Culturale, a
cura di
Francesco
Crispino,
consigliere
delegato alla
cultura,
Bartoletti
presenta il suo
ultimo libro,
insolito e
accattivante, li
ritorno degli dei
(Gattucci)
ambientato in
un Paradiso
dove c'è posto
persino per
Maradona.
Dialoga con
l'autore il
giornalista
Gabriele
Bojano del
«Corriere»..

Mitici
Il compositore
e producer
inglese
Geoff Westley
e Claudio
Baglioni
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Bagliori, ritorno al San Carlo
Concerto il 7 (e l'8 a1 Verdi)
Intanto sono sold-out le date del 17 e de118 alla Reggia di Caserta

L,nlü() n,rt;lioni torna  al San Carlo, il 7

nc» .°rxrhrc e poi sarà al Verdi di Salerno la se-
ra /topr-I. li l I i i tino  I i0i grandi protagonisti di
questo a(> ,., musicale caïnpano. Claudio Ba-
giic>ni, icona del cantautorato italiano, fre-
sco vincitore anche del Premio Tenco 2022,
nl Irte d,` ir,>/ernl>re con il suo tour dei re-
cord, ~tIv >odiciCuir' Solo», proprio da clove
si era conclusa in sua prima parte, dal lileititro
San Cado che gli ,I\uvr ! rrbnurto una stan-
ding ovation i' ïal I C f[11 esaurito (sold out lrl
soli 6 minutill' ununcicr, un record), il 16
maggio scorso, nel igiorrto del suo 71" com-
pleanno e della sua ulti ,rr.t Baglioni ri-
torna così >Il Massimo napoletano il 7 no-
vembre, prima dala del suo nuovo «Dodici
Note Solo bis» che Ir> didffi per yir,anto
rigua rr i c- i appe campane, l'1; a ardi
e poi il 4 Icl ,hraio del 2023 ad Avellino, afTe-
atro Carlo t_,ei;l.raldo.

Intanto, però, la sue prima date disponi-
bili inCanrnania(arrclaesegiàsold-out)èvd-
c,>>  !iulli, lillà ti, saràhn concerto saba-
to b¡ 0 do i nemica i,., alla Reggia di Caserta
pc:r la rassegna l.ln"lstate da re. L'artista sarà
accompagaiaio dal direttore d'orchestra,
pianista., cr,miurr•,i.t:ore e arrangiatore Geoff
Westle i <rl fianco di Bee Geea, Peter Ga-
briel, i'hìi Col ïin,; langells ...), che dirigerà
lYlrcllertnra Filarmonica Giuseppe Verdi di

in scena anche il coro del Teatro

Successo La standing ovation del San Carlo per Claudio Baglioni lo scorso 16 maggio

dell'Opera di Salerno.
«I-Io percorso 25 mila in cento giorni can-

tando e suonando per sei sere a settimana --
ha dichiarato il cantautore a maggio al San
Carlo, al termine del tour -- senza mai prova-
re un istante di noia o stanchezza. Senza mai
cadere nella trappola della ripetitività. Tea-
tri bellissimi e spettatori attenti ed entusia-
sti sono stati lo spettacolo per miei occhi e
le orecchie. Io ci ho messo la voce, le mani, il
cuore. Gli altri le emozioni, le grida e gli ap-

plausi. Così che ogni concerto fosse speciale
e si potesse ricordare. Sono alla fine di una
lunga e fantastica avventura umana e pro-
fessionale. Ma non termina qui. Se il pubbli-
co chiama, l'artista torna in scena, ringrazia
e concede il bis». Promessa mantenuta per
tutti i suoi fan che a partire dalle i6 di oggi,
potranno acquistare i biglietti per il prossi-
mo concerto al San Carlo (e al Verdi).

Carmine Ay(111o11i!
RIPRObUZIOh1E RISERVATA
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Ilfestival della "Grande musica alla Reggia di Caserta"

Un'Estate da Re 2022
Bagliori due volte sold out
Biondi e De André sinfonico

di Stella Cervasio

"Un'Estate da Re": arriva la settima
edizione del festival di "Grande mu-
sica alla Reggia di Caserta". La ras-
segna promossa dal ministero della
Cultura con la direzione del com-
plesso vanvitelliano, è programma-
ta e finanziata dalla Regione Cam-
pania con fondi POC 2014-2020, or-
ganizzata e promossa dalla Scabec
- società regionale di valorizzazio-
ne dei beni culturali - in collabora-
zione con il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale "Giuseppe Ver-
di" di Salerno, con la direzione arti-
stica del Maestro Antonio Marzul-
lo.

L'edizione di quest'anno preve-
de cinque appuntamenti a partire
da stasera alle 21 con i Carmina Bu-
rana di Carl Orf, , nell'interpretazio-
ne dell'Orchestra e del Coro del tea-
tro Giuseppe Verdi di Salerno che
per l'occasione saranno diretti da
Michael Balke (due i settori per il
pubblico, dove i biglietti hanno il
costo di 15 e 10 euro). L'antologia di
canti medioevali non religiosi, che
si fonda su 24 poemi tornati alla lu-
ce dopo secoli e che hanno ispirato
nel 1935-36 a Orfila "Cantata Sceni-
ca per Soli, Coro misto, Coro di Vo-
ci Bianche e Orchestra". La compo-
sizione fu rappresentata per la pri-
ma volta l'8 giugno 1937 a Franco-

forte su Meno e in Italia debuttò il marzo e dedicato all'amore. Una
10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala
di Milano.

Si prosegue giovedì 8 settembre,
sempre alle 21, con una serata dedi-
cata a "Fabrizio De André Sinfonico
- Sogno n. l e oltre" affidata a Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini e
all'Orchestra del Teatro Verdi di Sa-
lerno diretta da Geoff Westley, che
nel settembre 2011 rilesse la musica
del cantautore genovese coinvol-
gendo un'intera orchestra, con l'im-
primatur di Dori Ghezzi e della sua
etichetta Nuvole Production. Il ri-
sultato è stato "Sogno n. 1", incon-
tro inedito tra la voce di De André,
ricavata dalle matrici originali del-
le sue incisioni, e la London Sym-
phony Orchestra, registrati presso
gli Air studios di George Martin e
gli Abbey Road. E sarà proprio We-
stley a salire sul podio per dirigere
la filarmonica del Teatro Verdi di
Salerno e il solista degli Avion Tra-
vel con Ilaria Pilar Patassini ad in-
terpretare alcune delle più belle
canzoni che tanti hanno amato (i co-
sti sono sempre 15 e 10 euro nei due
diversi settori).

Martedì 13 settembre terzo ap-
puntamento con la tappa caserta-
na del Romantic Tour di Mario Bion-
di nel Cortile della Reggia (sempre
alle 21, il costo del biglietto è uguale
nel primo e nel secondo settore: 20
euro). Il live, che prende il nome
dall'ultimo album dell'artista cata-
nese, "Romantic", uscito lo scorso

doppia serata già sold out, vedrà in-
vece protagonista il 17 e il 18 settem-
bre Claudio Baglioni in versione sin-
fonica: "In concerto", avrà ancora
sul podio il pianista, arrangiatore e
compositore Geoff Westley e l'Or-
chestra e il Coro del lirico salernita-
no. I biglietti sono andati esauriti
fin dalla data di apertura della ven-
dita: l'8 agosto. (Info: unestateda-
re.it). Il ridotto, riconosciuto a un-
der 30 e possessori di Artecard, ver-
rà applicato soltanto al primo dei
quattro concerti e a quello dedica-
to a Fabrizio De André). E c'è un'in-
ziativa che riguarda i visitatori del-
la Reggia: chi possiede il biglietto
di uno dei concerti di "Un'Estate da
Re 2022" avrà diritto a un ticket
esclusivo per la Reggia di Caserta
intitolato "Reggia Speciale - Un'E-
state da Re". Questo biglietto che
ha il costo ridotto di 14 euro (più 1
euro di commissione se acquistato
sulla piattaforma Ticketone) dà di-
ritto all'accesso agli Appartamenti
Reali, alle due mostre in corso, "Il
Piccolo Principe" (fino all'll settem-
bre) e "Frammenti di Paradiso", al
Parco Reale e al Giardino Inglese se-
condo le modalità e gli orari consue-
ti di apertura e chiusura del Museo.
Il titolo di accesso al Museo è relati-
vo alle date di settembre, non è ce-
dibile, modificabile o rimborsabile
e all'ingresso ai visitatori verrà ri-
chiesto di esibire il ticket del con-
certo di "Un'Estate da Re".
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Un'edizione con
cinque appuntamenti
Stasera i Carmina
Burana di Orff :

dirige Michael Balke

Stasera alle 21
dirigerà i
Carmina
Burana
di Carl Orff

rO,n i Biondi

Terzo
appuntamento
nel Cortile
della Reggia il
13 settembre

Con Ilaria Pitar
Patassini 1'8
settembre:
serata al De
André sinfonico

Due concerti Claudio Baglioni, sold out per i concerti del 17 e 18 settembre

.....,„o. ...,. _ ........... ....
Uùksratédaße2022

l~glimli duc vplfcsold no
Binurli e De Aurhr. inlònir n
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Maschio Angioino
In scena "Piedigrottissima",
uno spettacolo all'insegna
delle canzoni e del teatro
napoletani con Ciro Giorgio
(direzione artistica), Lino
Attanasio, Gigi Attrice,
Samantha delle Coccinelle,
un ricco cast e l'orchestra dei
Professionisti diretta da
Vincenzo Rispoli, coreografie
di Lucio Calandro (ore 20).

Foqus
Alle 19, Rachele Furfaro
presenta "La buona scuola",
intervengono la scrittrice
Viola Ardone e il procuratore
Giovanni Melillo.

, San Carlo
Replica alle 20 dei "Puritani"
di Vincenzo Bellini in forma di
concerto, sul podio di
orchestra e coro Giacomo
Sagripanti, nel cast vocale
Lisette Oropesa (Elvira),
XabierAnduaga (Arturo
Talbo) e Davide Luciano
(Sir Riccardo Forth).

•, Cortile delle Statue
Alle 18,30 in via Paladino la
seconda giornata di prove
aperte al pubblico dell'opera
"Pagliacci" di Ruggero
Leoncavallo con la Nuova
Orchestra Scarlatti per la
rassegna Unimusic realizzata
con l'università Federico II.

r Domus Ars
Al via la settima edizione del
festival di musica barocca
"Sicut sagittae" prodotto
da II Canto di Virgilio con
l'associazione Cappella
Neapolitana di Antonio
Florio. Primo appuntamento,
stasera alle 20, con il soprano
Maria Grazia Schiavo
accompagnata al pianoforte
da Maurizio laccarino nel
recital "Le donne mozartiane,
amori e gelosie".

r San Domenico Maggiore
Da giovedì a sabato il
Mediterranean Wine Art Fest,
rassegna dedicata alle
eccellenze e agli scambi
economici culturali per un
Mediterraneo di Pace,
organizzato dal Museo
dell'Arte, del vino e della vite.

Reggia Caserta
Mario Biondi sarà in concerto
alle 21 per "Un'estate da re".

1

Data

Pagina

Foglio

13-09-2022
12

1
3
1
3
5
0

Quotidiano

Pag. 19



.

Claudio Baglioni, concerti sold-out

Claudio Baglioni in due date da tutto esaurito, stasera e
domani alle 21 accompagnato dall'orchestra filarmonica
del "Verdi" di Salerno, perla chiusura della settima
edizione di "Un'estate da re". Per agevolare il controllo
dei biglietti e permettere a tutti gli spettatori di assistere
in orario all'inizio di concerto (tassativamente ore 21),
l'organizzazione consiglia di presentarsi con anticipo alla
Reggia di Caserta, considerando che sarà possibile
accedervi a partire dalle 20 e che sarà vietato accedere al
concerto una volta iniziato. I concerti sono sold out, non
sarà quindi disponibile la biglietteria in loco.

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
19

1
3
1
3
5
0

Quotidiano

Pag. 20



Un'estate da re

Nei cortili della Reggia
il via alla rassegna
con i Carmina Burana
IL PROGRAMMA

LkliaLuberta

Ritorna da sabato (un po' in ritardo rispetto
al calendario delle passate edizioni quando
gli spettacoli erano spa I in ati
prevalentemente suiniesi di luglio e
agosto). Un'estate da re. Quest'anno
palcoscenico della manifestazione saranno
di nuovo i cortili della Reggia, invece del
suggestivo, ma più angusto e, considerato il
periodo, piùfresco e umido scenario
deirAperia. Ma, probabilmente, la
collocazione èstata frutto dì una scelta di
opportunità: ai due concerti di Claudio
Baglioni sono attese circa 6rn ila persone
fra le d ne sera te del 17 e 18settembre. Una
partecipazione tanto massiccia da non
poter essere ospitata, appunto. nel delicato
e più intimo  ambiente del teatro
dell'Aperia. Ad inaugurare la VII ed tzione
della rassegna musi cale, di retta da Antonio
Marzullo, programmata efinanziata dalla
Regione Campania (fondi Poc2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec 
società regionale di valorizzazione dei beni
culturali - in collaborazione con il
Ministero della Cultura, la direzionedella
Reggia, il Comune di Caserta e il Teatro
municipale «Giuseppe Verdi»di Salerno,
sari. l'esibizionedei Carmina Burana. Si
tratta della più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa
basati su24 testi poetici, prevalentemente
in latino, sui quali Cari Orf'f compose una
Cantata scenica. Dirige questa imponente
com posizione Michael Ballce. direttore
acclamato nei più importanti teatri
internazionali. In scena dialogano le voci di
Deniz Leone, Laura Claycomb e G u stavo
Castillo, accompagnate dal coro del Teatro
dell'Opera d i Salerno, dal coro di voci
bianche e dall'orchestra filarmonica
«Giuseppe Verdi» di Salerno. Intanto, per
invogliare il pubblico dei vari spettacoli in
cartellone, avisitare laReggiaelemostre
che vi sono in corso, la direzione ha
promosso l'iniziativa «Reggia «Reggia speciale-
Un'estate da re», il titolo di ingresso
pensato esclusivamente per i possessori del
biglietto di uno dei concerti in programma
nell'ambito della rassegna «Un'estateda re
2022». fi biglietto, al costo ri dotto di 14 euro
(più 1 eurodi commissione se acquistato
sulla piattaforma Ticltetone) invece di 1S,
dà d i tino all'accesso agli appartamenti
reali. alle duemostre in corso, !1 Piccolo
Principe (Fino all'U settembre) e
Frammenti di Paradiso, al parco reale ed
Giardino inglese, secondolemodalità egli
orari del Museo. All'ingresso verrà
richiestodi esibire il ticket del concerto di
«Un'estate dare».

R✓ARQek121abERSER W4c

Le tral»io d. la memoriá

Dolce Santa Rosa ..,.
t 'wricordi della fc»w
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La rassegna
Marzullo a Caserta
«Sarà un'Estate da Re»
Erminia Pelleechia a pag. 28

La rassegna 11 segretario artistico del Verdi: alla Reggia il mio teatro, apriamo con i Carmina Burana
saranno impegnati orchestra, coro e voci bianche. Tra classica e pop c'è un tributo a De André

Marzullo a Caserta:
con Bagliori e Biondi
sarà un'Estate da Re
Erminia Pelleechia

elebriamo la musica
e la bellezza. per il
settimo annoje Un'Estate da Re ha
come cornice la Reg-
gia di Caserta, Con

una data diversa da quella tradi-
zionale agostana, perché non lo
nego, ci sono stati dei problemi,
ma alla fine abbiamo messo su,
con un budget irrisorio di
500mila curo, un cartellone di
qualità, nel sogno delle contami-
nazioni musicali, con cinque ap-
puntamenti che alternano o me-
scolano classica.  pop. soul e can-
zone d'autore eche sicuramente
il pubblico gradirà. E per questo
ringrazio Tiziana Maffei, diret-
trice di questo monumento tra i
più importanti dei mondo ed il
sindaco di Caserta Carlo Marino
che hanno reso possibile l'acco-
glienza di un pubblico. che a ve-
dere le prenotazioni con il quasi
sold out del doppio concerto di
Claudio Baglioni, sarà numero-
so. Il mio grazie, va anche alla
Scabec, alla Regione e, soprattut-
to al mio teatro, i] Verdi, che mi
affianca in questa meravigliosa
sfida». Antonio Marzullo, negre-
tarie artistico del Massimo citta-
dino e direttore artistico di una
delle rassegne culto dell'estate
campana, fa spallucce alle pole-
miche e racconta i punti salienti
del minifestival che si svolgerà,

dal 3 al 18 settembre nel cortile
interno del complesso vanvitel-
liano. che ha una capienza di ol-
tre tremila persone (concerti al-
le 21, costo biglietti dai 1.0 ai 30
curo, acquisto ticket Azzurro-
Service). Marzullo, il sipario si
alza coni Carmina Burana. tra I
titoli di successo della stagione
lirico-concertistica di quest'an-
no del Verdi. «Non solo del Ver-
di, ma di tutti i palcoscenici del
mondo. E uno spettacolo di
grande suggestione emotiva e
pathos musicale che affascina e
coinvolge. Si tratta di una canta-
ta scenica, musicata da Carl Off
per soli, coro misto, coro di voci
bianche e orchestra, pratica-
mente ci permette di presentare

tutte l'e forze di un teatro che Da-
niel Oren ha portato a livelli im-
portanti. Questa composizione
imponente, costruita su 24 poe-
mi che costituiscono la più esau-
stiva antologia di canti medieva-
li profani, vede impegnati SO
musicisti diretti da Michael BaI-
ke. 80 voci del coro dí adulti di-
retti da Andrea Albertin e gli 80
bravissimi bambini di Silvana
Noschese. I solisti sono il tenore
Deniz Leone. il soprano Laura
Claycomb e il baritono Gustavo
Casilllo, straordinari».

L'OMAGGIO
L'8 settembre ci sarà la prima in-
cursione nella canzone d'autore
col tributo al grande Faber. «Ad

opera di Geoff Westley che nel
2011, con llprogetto Sogno aLl ha
riletto Fabrizio De André in
maestosa chiave orchestrale. Ot-
to anni dopo l'album con la Lon-
don Symphony Orchestra. è arri-
vato lo spettacolo De André Sin-
fonico-Sogno n. L A Caserta diri-
gerà la Filarmonica Verdi. con
Peppe Servillo e Maria Pilar Pa-
tassini che interpreteranno le
più belle canzoni di questo indi-
menticabile cantore degli ulti-
mi. Ci sarà il Coro del Verdi e le
nostre Voci Bianche, Silvana No-
schese sta preparando una sor-
presa. Ho voluto questa produ-
zione perché amo De André e
perché maestri come Oren, Ca-
nessa, Giacchierl mi hannoinse-
gnato che non bisogna mal an-
dare contro il pubblico e il pub-
blico, in questo momento, vuole
le contaminazioni». Ancora
pop, di classe con Mario Biondi,
il l3. «Un cantante dalla voce
unica, apprezzato in Italia e
all'estero. Fa tappa alla Reggia
con il Romant]c Tour, titolo del-
la sua ultima fatica discografica
dedicata alla sua famiglia com-
posta da ben nove figli: un disco
che rispecchia. In alcuni brani,
gli anni ̀ 70 e in cui è potente il
messaggio di amore. pace, fratel-
lanza, quanto mai urgente oggi
con la guerra alle nostre porte».
E una chiusura nel segno di Ba-
glioni con un doppio speciale
concerto il 17 e il 18. «Sul podio
dell'Orchestra Verdi il suo gran-
de amico Geoff, che ha collabo-
rato a Strada Facendo di Claudio
ed è state al suo fianco nelle edi-
zioni 2018-19 del Festival di San-
remo da lui condotte. Insieme
hanno riarrangiato alcuni brani
rappresentativi di mezzo secolo
di successi di Baglioni. Saranno
due serate magiche e dalle fortis-
sime emozioni. Non immagina-
vo che Claudio accettasse, unica
condizione un pianoforte a co-
da. e che ci facesse il dono di un
progetto inedito, pensato per
questo spazio fantastico, con i
cortili il cui restauro è esaltato
da una illuminazione suggesti-
va. Invito tutti a venire prima
dell'inizia dei concerti, la Reg-
gia. durante la nostra Estate, sa-
rà aperti fino a notte tarda».
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Lo spettacolo
Emozioni alla Reggia
per i ragazzi del Verdi
Davide Speranza a pag. 27

Lo spettacolo Successo a Caserta per i Carmina Burana, le voci bianche del Massimo cittadino
conquistano la platea di «Un'Estate da RE». I ragazzini: bellissimo cantare in un luogo di meraviglie

Emozioni alla Reggia
con i piccoli del Verdi
Davide Speranza

orse io spirito di Carl Orti
era sul palco della Reggia di
C,asc'rr1 stib,tlo scorso, a

- gLrard;arti s]r ridt."Jlte C SiJd-
LdiSf:jttn, i hamiiini del Coro
di Voci Bianche del Verdi di

~€alt°ti1L). pnit.l;;onisti della "can-
tala scenica- Carni Ma Ritraila.
Le loro  voci candide sono state
tassello portante per l'affresco
melodico antico. l oprra maliz-
ztlt i dal compositore tede'iiCsi nel
193 erdispii aia aicomponimenti
poetici medievali scritti sopr ri
unioni lingua latina -e andata in
scena pe, 1a I.ts4e, t:1 I_Tn'Ctt.:1tC'
da RE". e ha visto i piccoli dei co-
ro Ve' 1111 i a no ac Crani p ago a re le vo •
ci di Laura Cl lvecinlb, Ueniz Leo,
ne e Pii oh) hlgra;;ciotta. A cool di-
nave i giovani coristi c'era Silva—na 

tiris,che.se (il coro dell'opera
era diretto da Andrea Albertili,
mentre l'Orchestra Filarmonica
-Giuseppe Verdi" si arricchiva
della direzione di Michael L',ai-
Icc).

LA MAESTRA
Lci. incursioni dei piccoli musici-
sti ris uoilaranoin Piazza Carlo di
ticirbone conio ialterscziol-ai pla-
st.ie.Jnte:'nte calcolate all'interno
della traina. A fiïnc spettace-ilu,
l'entusiasmo della \o_c hese c
dei suoi allievi era al culmine
de'll U1ioy,leNitL oCl siamo Trovati
dinanzi x tin pubblici, curor;o-
neel, e.Llnapat1il e 11011 sc,10 — rac-
conta la direttrice del coro ":lan—cio- 

-- Ho percepitc, tn 1 gtralleli-
sni+l <rjll i'Arc'ilai eli Verona. nel
SUO piccole, riucs-tc, spazio pottala-
be prestarsi sempre di iati ad .ip-
pur't:lrnenti dio posSrn,i aggre-
gare L° tiiinioiliu-e- tutta la Regione

e oltre. tns:7nlnait Si respirava
un'aria quasi internazionale.
.Aacrc i bambini in un contesto
crasi e stato interessante e. per lo-
ro lot',danti'tlhlle.'. Durante il
viaggio. in pullman, +''d stata la
sfilata con 111 lue'llie, v lo cs,ta0311
a squ ,rce.'igola nel viaggio di tt-
l.e?1tl,t,plcc'1,ile;i7sechc' in i.11t',1'()rt_
testo di bambini diven tano gran-
di e diventano la tiab .. la magra.
ciò che e traSiial'nia un suono Í:1 un
suono corale che per quanto liti
riguarda rimane un'importante
avventura della vita e una ;111j-
s,inn da perseguire a tutte le cita.
Con questo spirito c! 11v-tienila--
moro bambini vearripr e con tentu-
sìasnto del!) t in I +a giorno».

LA STORIA
[l Corea cld Voci l',i;lrtcle arriva a
circa 40 elementi: 15 tra i :7; e i T
anni. altri 25 tino ai 16 anni. Una
realt.r che prima. a Salerno non
esisteva. la data ila l'issare è il
2000, quando al Verdi cra Lll pal-
coscenico la 'Fosca. chiama-
rono - ricorda la No .ehcrsc - ln
quel periodo dirigevo c.rir; di
adulti e tni ritrovai a metterei su
L711 coro di voci biainc'br.s. Faccini-
in ci "Losca c i i::d,gar. \l,ere_luri così

l primo Lah n,itoriodi voci bi¢an-
c:he e da allora siamo andati in
ice e_r'tüiO. Allbianio rie:rr.ati,,
rlUs+61 repertori, Ni'v;uüo stage
con maestri da tutta Italia, ed c
nata la performance della matti -

di Natale in teatro, Non sCNn,
da sola. Con me Tiziana C;tptrlc:e-.
che segue la parte organizzativa,
c la pianista accompagnatrice
Gabriella ligio. Ci piacerebbe ar-
rivare, cQi? i nostri giovanissimi,
ad una produzione nostra.l,la,e,eh
r I 1111 '01)11T i I13 I n nt adslCa>' .

I PROTAGONISTI
Per lar,.pac3rsli ai t=,rrnilttl Stira-
no, i coristi Sono partiti anche
dalla siudio del latino_vïyeltdula
carna1Jt11 del testo O della sua rit-
iri iC tI <<tii1;1 f  13Ita3tlCa t-s17L'ricilZa
dice Cumïil.i, L'ho

vissuta c10r3 .grande entusiasmo c
partecipazione. anche gr azic edk
nostre insegnanti che hanno
a tr, t 1 questo gruppo nnihrrri.
Con lei un lr,l,udiu di voci cnttt-
i.lstc. 1-îae Sofia (t) anni) -E stato
m alto belle essere in un posto co-
me l rlteh,c;isa,mr 01 tutto placare
emozioni e meraviglia. aví,,;li,r. Cunasce-
rc gli artisti e tli' n1c,(0 per conti-
nuare a coltivare la p as.;ione per
il canto. t'he5ter esperienze .do-
crebbero essere alu7ìetlta+t(`, - E1

neeri2i1r;1 a;lili) il Clli curlrc'.
'battr1 v'a =t 111 111k1 pritna di salire
sul palco, ceiSi come ;iccadL• seni- 
pr e. nla una volta salita. la passio-
ne per la rlitlsiea ha p1-ess.-~+ il SO-
1/1"11 \1‘111-110. 011Cìiidesu-riVí-
bile.,>. Tra loro anche .lose.ph, 7
anni. che ha giudicato «le parti
cantate bellissime epoi non copi-
lo

capi-
giorni di suonate alla

Reggia di Casert.i in nn't+trrios-lir-
rtmagicar-,ialentrv:la1?ennc°Cvlc-
lodv c rimasta irnaressionata
-dalle,, incantevoli meraviglie del
lnoge," S0110felte°c e am'cira di piü
invogliata a cantare e a fare  Y,rLp-
pìi curi 1 miei compagni. in spc'• 
dal modo d{ipu le rCstriziiJr 1ì del=
lai pandrmiar, Un ricordo che
questi ragazzi eiDrlscrvCranne? co-
me pezzi di con cui cos.trui-
re il loro futuro percorso. 11e e
certa anche C;ìtilia i10 anni 'i che
grida: .i Avere la possibilìtlr di osi-,
1)rr.`+i tiirl 2irtlstl ('VSI t;i1114eitUnti k'
con tantissimo pubblico ë stato
bellissimo, ltarlcr7rdcr ó per sern-
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Vassallo, altre accuse a Cagnazzo
Emozioni a a Reggia
on i iccoli del Verdi

ym rc oo:W~~:d,.
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IL CONCERTO
ia LtlhertO

Stasera. nuovo atte sisrin:o appunta
talentn di ntJn'estatc da re., per un
nmary};itarid uno dei inaasaìmipritagrini-
sti della niusrccai d'amore indiana. -Fa-
brizio De :lnclrr" Sinfonico: Sugne n. 1 e
oltre,., si intitola, infatti, !1 concerto (ore
21 alla Reggia) omaggio al
taaaneacuta?re geno4ese, scritto e diremo
dal compositore íia+;lcs, Gentibilaisticv.
con lappe Servillo e ilaaria Pilar P ifassi-
ni che interpreteranno le sue più belle
canzoni accompa-
gnati d all o! +cinistra e íl ror++ del Teatro
t iuseppi: Verdi cli Sal orno.

i.aserata inauguralo di sabato scorso
della Otll edizione della ra c;~n:uaausi
ride Cstrda (brutta da Antonio Iblarzul-
losaspits_t[3 in unn dcï i-artili della Ileog-
gia, d stata un sLfct.essn con l'eccellente
interpretazione del Carnaina .hurana
Carl ()rtt diretti da tlîïehacl 1>alke. Sui

Un'estate da re alla Reggia

Servillo che canta De André
Un «Sogno» da numeri uno

Lidia Luberto a pai.29

Faber in chiave Westley con Servillo e Patassini
palco c¡reg 200 clementi elio, con voci di

  Deniz Leone., dama Clavromb e Paolo
l2ag?ra,SCtL t ,aac:C'oraap:ignai:t'coro clrvoci
bianche del Teatro Verdi e dal'l'iarche-

str a filarmonica Verdi di Salerno. han-
no conquistato il pubblico ace•ursn nu-
meroso. Oltre docili da gli spettatori (tra
cui L;iot'ditl. turisti) e ìl presi -

dente della Pe;.;ione Campa ma. De Lu-
ca. ideatore del la mani

-V. stata iina vittoria per unti. per la
Scühe'c e per la Regione. p.rche - "ha
Colli mentimi il direttine Mal zullu sia-
me riusciti a el7invol`<;l.rï' tanti turatiti e
soprattutto tanti giovani. grazie a una
vincente politico dei prezzi i c.untenutl.
Una ticelta che ha consentilo la patta'caï-
1i-rzione di intera famiglie. che hanno
potuto cnncisccrc la rnac stiisirír della
musica in un luogo altrettanto maesto-
so crete la Reggia-. liilrscit.a_ secondo
l'ivatn7inista-tit0re  Sc.ibiic Prtrita-

leotte Annunziata. anche la l'cnttuia:
«Questa settima edizione hai diciae -a-
ta.a—dopo un inizio che ei ha rih~~-irtatc,
taci :4lcr'iul all, ci consentir  di viaggiare
nel presente attraverso la musica can
tr:'taaporrrrca,. A partire da stasera, ap-
punto, con una toccante rivisitazione in
chiave sinfonica dei brani di Fabrizio
De Artdrd un secondo appuntamento
che si preannuncia ricco di emozioni. Ll
progetto nasce nei 2()1i, quando C.eriff
C^ ~ tle~,a.frequentatr,~redella musica ita-
li: n  sin dai ttnpl di Lucio Battisti, ri-
leggo Fabrizio De André in maestosa
chiave orchestrale.

il risultato è`;o,;nc-r n,1, incontro ine-
dito tra la voce inconfondibile del can-
(autore( ri iv;,atalaullemaatrieìliriginatli)
e i suoni i: iena London Symphony Or-
chestra. -Non appena Sogno n.l fu ani-
mato ca iJistrïbuitra lI'eatlev
sentii il desiderio di larne un concerto li-

;11a! 50 minuti di musica e°rania hastif-
l'ii-icnii e casi ho iscritto nuovi arrangia-
menti per dare carpo a un progetto
completo clar potesse esser r ttppresc~na
ta:t(l dal viviti».

4.-.=
. ,

Tre terminal per i bus '-
un piano da 3R milioni ̂  ~•

~~~ ~,,h. 'ì',`~,.,, 

`~~

Cento candet'ini p-, I Carissimi
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SL PAM NELLA Rtfir.0 Poppe Servill©
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Il concerto

Estate da Re ospita
«Rornantie» di Biondi
nella magia reale

LA SERATA
Tutto esa urito per il terzo appuntamento
diU n'Estate da RE al I a Reggia di Caserta:
questa sera, alle ore 21.00, Mario Biondi
porterà sul palco della rassegna musicale
estiva i suoi brani più celebri agnelli
contenuti nel suo nuovo album
«Romantic».
Dopo il successo dei primi due concerti-I
Carmina Burana e «Fabrizio De André
Sinfonico» con Pep pe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini -Un'Estate  da RE fa tappa n e I
mondo della musica souI con uno degli
interpreti italia ai più rappresentativi del
genere, sia in Italia che all'estero.
KRomantïc» c un progetto interamente
dedicato all'amore in tutte le sue forme,
dal legame di coppia a quello fraterno,
all'amore per igenitori e i tigli.11
romanticismo Inteso nelle sue varie
declinazioni è il fIl rouge dei 12 brani su cd
e 'Sbrani in digitale, musicassetta e LP che
compongono questo album, nello
specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte
principalmente dal repertorio
interna ziona le.
Uscito lo scorso 18marzo. «Romantica è
fortemente caratterizzato dalla
produzionec orata dallo stesso
Mario Biondi con Massimo Greco e David
Florio: tutti i brani sono stati registrati in
maniera analogica, scelta che conferisce
un suono molto caldo e autentico all'intero
album che richiama fortem ente
le sonorità degli anni'70. Le tracce sono
state registrate, come accadeva all'epoca,
contakecollettive in cui tutti i musicisti
hanno suonato insieme nella stessa sala
andandoad esaltare la magia della
condivisione el'effetto interplay. Tale
direzione ha reso unica l'esperienza in
studio.
Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno,
ha coltivato con cura e pazienza la sua
passione musicale a partire dagli ascolti
fatti già in tenerissima età accanto al padre
cantante. Stefano Biondi. in ricordo del
quale Mario ha assunto l'attuale nome
d'arte. Tante diversissime esperienze sono
valsea formare il grande artista d'oggi: dai
cori in chiesa ai turni nelle sale di
registrazione per etichette d i nicchia,
senza trascurare lo studio e il
perfezionamento della lingua i nglese, lul,
catanese per nascita e per indole.
Appassionato di musica soul, dal 1988 apre
alcuni concerti di interpreti e autori del
panorama internazionale, primo tra tutti
Ray Charies. Ma l'opportunità più grande
gli si prospetta con la pubblicazione in
Giappone del singolo Th is is what you are,
che rimbalza sulla consolle di. NorrnanJa ',
celebre dj della BBCI che - innamorato del
pezzo - io rilancia per tutta Europa.

GIFRtl ngtafiE?I6E Warn

Tradizioni cultura

'ßatitie u.i di vini
t'clisir di Galluccio
e'l'erra di La,, oro
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AMI

Il concerto
Emozioni alla Reggia
con Baglioni e Westley
Errai-aia Peuecchia a pag. 29

L'evento Doppio concerto a Caserta. Il musicista britannico sul podio dell'Orchestra Verdi: «Dopo 40 anni
propongo live Strada facendo, l'album che ho prodotto per Claudio. Fu un progetto lungo ma è un capolavoro»

Erminia Pelleechia

trada facendo incro-
ci persone interes-
santi le perdi, le ri-
trovi. Strada facendo
ho Incontrata Clau-
dio Baglioni, è nato

un album importante ed eccoci
ora a Caserta». Sorride Geoff We-
stley mentre racconta la nuova
sfida al fianco del cantautore ro-
mano protagonista di Un'estate
da recai doppio concerto del 17 e
18 settembre, ore 21, alla Reggia,
dove cltiuderá la settima edizio-
ne della rassegna diretta daAn-
tonio Marzullo, segretario arti-
stico del Verdi dl Salerno. B pia-
nista. compositore. produttore e
arranglatorebritannico. sarà sul
podio della Filarmonica e del Co-
ro del Massimo cittadino, che ha
già diretto l'8 settembre. nel cor-
tile del monumento vanvitellia-
no. con l'omaggio a Fabrizio De
André, di cui ha riletto In chiave
sinfonica canzoni famose da
Bocca di Rosa a La canzone
dell'amore perduto.

Maestro, ha lavorato eon le più
importanti orchestre del mon-
do. com'è questa esperienza sa-
lernitana?
-'Positiva, da ieri ho iniziato le
prove eho ritrovato il feci ingcon
questi musicisti davvero bravi
che ho conosciuto lo scorso au-
tunno in occasione del progetto
su Faber. Nonè facile entrare su-
bito in connessione con una nuo-
va orchestra. ma devo dire che
con la formazione del Verdi mi
trovo proprio bene, c'è un bel
rapporto umano. Ce la stiamo
mettendo tutta, avrei voluta pe-
rò più tempo. La serata è divisa
in due momenti, ii primo ha in
scaletta quattordici brani dello
show di Caracalla arrangiati da
Danilo Minottl, di rettore musica-
ledi Claudio; in questi giorni diri-
ge lui e Io Imparo le partiture.
Nella seconda eseguiremo l'inte-
ro album Strada Facendo, di cui
sono stato produttore e arrangia-
tore».
Era il 1981,corne è nata l'idea di
proporlo dopo più di 40 anni?
-Per caso. Mi ha chiamato Anto-
nio Marzullo, Bagliorni sarà al
Verdi l'8 novembre con Dodici
note solo bis. lui voleva portarlo
prima alla Reggia. Non credo sia
possibile, gli ho risposto, è in
tour, poi ho pensato a Strada fa-
cendo. lavoro che sento mio e
che non avrei avuto difficoltà a
riscrivere per orchestra Così ho
inviato una mail a Claudio e lui

=
:..>,.~ :....~ù~~

"'h,b

Baglioni & Westley
emozioni alla Regia

«HO TROVATO A SALERNO
UNA BUONA FORMAZIONE
DIRIGERO LA FILARMONICA
ANCHE PER L'INIZIATIVA
DI TEMPI MODERNI
SULLA NOUVELLE VAGUE»

ha detto si. Unica condizione il
suo pianoforte digitale agito co-
da, suonerò anche io un paio di
brani. Sarà un live acustico, non
sono un gran fan della tecnolo-
gia, è poco musicale. La musica
deve trac nretterem o emozioni».
Come ha conosciuto Baglioni?
»Avevo acquistato una certa po-
polarità in Italia dopo aver pro-
dotto e arrangiato gli ultimi due
album di Battisti, Una donna per

amico ed Una giornata uggiosa.
Mi contattò la Cbs, c'era l'idea di
fare un disco con Baglioni, mi
venne a prendere Fabrizio Intra
a Milano e andammo da Claudio
che aveva una casa sul lago di Co-
mo. All'inizio c'è stata qualche
incomprensione. anche perché
lui non parlava bene l'inglese e
lo pochissimo l'italiano. E stato
un progetto lungo, è durato nove
mesi, lui è molto meticoloso e fa-

ceva continue modifiche. Ma
c'era un'energia magica. compli-
ce anche le atmosfere delThe
Manor Studios di Richard Bran-
son, Finalmente arrivammo alla
fase fi naie. Era la notte prima del
mastering fissato per le 10 del
mattino seguente a Londra, ave-
vamo quasi ultimato il missag-
gio quando Claudio si presentò
trionfale alle 2 annunciando che
aveva scritto quattro interventi
per voce e chitarra e che voleva
registrarli per inserirli in vari
punti dell'album_ in quel mo-
mento ha rischiato la vita. Però
devo ammettere è stato un colpo
di genio, ha trasformato Strada
facendo, album già bello, in un
capolavoro».
Vi siete ritrovati anni dopo a
Sanremo.
"Nel 2018, quando Claudio è sta-
to nominato direttore artistico e
conduttore del festival: Gli man-
dai un messaggio dicendo che
ero stracontento perché final-
mente c'era qualcuno che sape-
va distinguere una canzone brut-
ta da una bella, poi nell'ultimo ri-
gogli lanciai l'idea. adesso starai
cercando un direttore musicale
Mi ha voluto con sé anche l'anno
successivo».
Sarà a Salerno per un mese.
«Ho amici qui, persone speciali
come Marco Russo e la moglie
Paola che. con la loro associazio-
ne Tempi moderni. hanno confe-
zionato un progetto intrigante
sulla Nouvelle Vague. lo dirigerb
la Filarmonica Verdi il 22 settem-
bre, voce solista Ilaria Pilar Pa-
tassini. in un concerto dedicato
alla musica francese da George
Delerue a Miche' Legrand, da
Leo Ferri. a Jeanne Moreau. Fi-
nora sono sempre stato chiuso
in teatro, spero dl poter visitare i
vostri meravigliosi monumen-
ti».

COIPflümlIDMPPoáFWüTo

o S+trin.,,.

,s..,,;:". ixii;Ìioni cstlty
s _ emozioni alla licgga
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L'evento
Baglloni incanta Caserta
«Un'avventura da re»
Erminia PelleccTtia a pag. 32

LA PLATEA DELLA REGGIA
ENTUSIASTA E COMMOSSA
SUL PALCO ANCHE PALMER
MARZULLO: LIVE UNICO
SAREBBE SPLENDIDO
PORTARLO IN TOUR

•

«San Matteo, aiuti ai p

I uIUIN in am'i~.r

wLetNraldlnliam.Sonrno

•L vallya I letto.. a Paesnm
II ~.Ilirl (b.I flini ~ll Tn~2plla

_

PNOINNi NEI NIOOtONEi
INELCEO7OOOESTNN

III OONENNO
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L'evento II cantautore in un doppio concerto pensato per il Verdi: «Orchestra e coro bravissimi». Sul podio i1 britannico Westley
«Applaudite un extracomunitario», scherza Claudio, felice di riproporre, dopo 42 anni, «Strada facendo» in versione sinfonica

Baglioni a Caserta
«Un'avventura da re»

Ej•minia Pellecchia

vesto è iu! ,iigu:+ rlt
pli! ill '1r) anni {,t.

quando abbiamo re-
gistrato Strada t~oe~t€r
lr, t() avevo sncora i
capelli e liti li aveva

i. f,1ua~,in ahlii;trnu f ínito l'al-
bum, gli dio detto: é rrli;iltu E t:aln,
fwn illnítenait. benissimo nella
veste orchestrale e Finalmente
qucsR etgitr:~síteaEi,,zt sorride
Geatff W csílew la iil;ani> s4li cuore.
i luctijconi negli uccln:. Clar,idila
L'a;;kii ali 9e, s,na; da con affetto. ,,i
i tirnl_realpulnttl,co. prende in;;ilu
il vie~rcl:io venuto ¢all'ln-
glhilttrra: t ap
plFttidltd tiIr eyf, atidlin unitario».
Poi si siede ai pia nr)fcilitr c:accen-
na Questi-) p7c'tolo grande •3111,:.-ir'e.
la I.ilstteit it in vis,ibiliin. cantano tut-
ti. intere l;etl laf.ioni di l'i.in cftt
lr nnii riscttlhj t n di eniu.Uani I i
gelida n.tttcdá fine estate alla Reg-
gia di i:: a e~.tét. l i emila domenica
sera pii ittdta re stato il s~niliatit+
stli~€rretttt tra il piani t e ltv,?tt
sitcxe btitcinnleiteel il cinitiutdte
rnms.no. trrnirla per in prtstn;t
dt b ito. Entusiasmo all.. sttAlc

LE PAROLE

e L stata una sorpresa per me, era zai'antastica.lapriral:„ilti,indore- d;+ lino, vita a Irna r.i.igistr:ileese-
trrr concerto complicato. ben 130 g'ls[rai l" il ,;(41 .r;-.1n1 a cirziocledi C,a,lew,rr i>rtìrilicità.
pr~rscn~ `'ul[t,ctic+ riahie1,arrrrclrt síìeal.IsrctinR.ïa.nng~resbiptisr+_~di ScìG<<,,,ti.u'rtlac;,Ii~sitll,iguancia
I)t)ciati*mp.a.l,u'rforturta una bellezza incredibile clic ha di Latrylitinï senuer, il vanto-, si
dis=;tnrì prirfe—is.nni;tì cnnic,stt creato parfi,rta per t;ìustifrci. Standing ovitron.
41~u;t[i} f;_lasisr,lrctiil<lorclreltcr dilNra.i itt<~„lisi~>irit. I)r,yrennnu, i'i ;lln fli, nna i,i ntahia iiivier n'a-
Chtrdicn.clu°rtOunSi seut3Vi tiuit+; farli> litrrse,vai, 42 iannia.i:. ticnrsiidit:si'r.iti urt~Lrltr~.Ri!Ii`e
lre^17e l.ra~~a~11E+ atrsii~si. Iloi una ncl l's3r r..I, sr norl un 6crtll ril Su,itia sT ' °n Vìcicti"e ilrrSta.12 

ilI ~ltt :~u.l sul-
Vi:ilt<i alìti srll 1>,1 ct', 1'itt c,i~ ilen'.!a racentlo in Vi'r s Jile do, ('L~.i 111)1 L11 ii rlei tali Lta^i;linus fir,ca
dt:e1 p-ttf)it:tc i,st,itii spiltt,lciilan dtiorr~ sta pinrt.tnd~n in .,rran il r,tx, t-lznudin ïnrl,riiccl,n9e ls el I'ar'rea e
tre Ore di g, sindeInusirn eandit_ Dodici note solo cittt,u s,;trrr

tutti , h(' -u`. frni'i,t t7crve,ulire 1l,assinui citt;Eili- dtil~td13.inni r,+irrult.'I,ti si.il~ei7

tniJRSi r+a LÏatara I i:arcliesura e ll no:; c c.l ïdtt, ~ai un nniah~c iti Inli de bello glcnsatc t lne ;Anche sttst.'-

coro del Verdi. é stati re classica. L+in la Hilir- potterllnio stuprrci dr stuh~i~ee

un rt~~eiu;iduinuentìctiì.)r~, Due nnonica Verdi c il cero del te'atI`il 
~nler;i ili4t:ci iai nlerant 1sti la
n,ettttiinintnttali~rehteventilndimelinc ~fríü. sottolinea nitnlìeihaie ~'a titict nri, i coi. Jil 1 ~~rra:;a 4i sus c~I +n~_> 

 
r..ult.i\rnt+aintit AIarztill s direttore arti- ce~rilt ~. u cantautore l ft c:a ~~ca i ~~nt ~ da I)aitiu ïl via ~il,l1~: giorni di te estie, di I li'l~st.tte r.lri Flc ~~ItitrcPni>. hlitircutr

„ai 
î+aléuinr-auJl~t,~ueEr 

tt~Ille 
di
t,r

a

a
r

t . sk;tt;ì'üi  •~il 
i
I n~.u~'iilÌli~dV 

'ctnire
ripete  ')e  dlce b1e ttly n3 A n 

di 
,

suc-
CC>nC'eit.e~ C' trJl.a;'V"CntS.ü,ì `~e'117I;1We' 1La7TI rf ,t~I?A14,Ile beli Se

ntlnv #”: e questi dueli~, i pisrsiti Ita il dt rtderì+a (li farlo sarei c'ot1 ~t's''i irnni nudii~ bello. L tt~...5a
baín peina i,CT,L,i E tu ennri stai F.

esprc5 ~n,nt,ntc per lalatt,i*ia, sai entrti inni :~L~La .nxi t in e espc
no st,Eti ü~l ~at'i n s t't: inlr. Luì i~ nn uenzi c ntnuttt ~rrada taicndo t~ 

g1i iIn 1 aecc nt r di cntnri  l' ~SSa
1 lt C'H tlil ~it u 1t dl i ti C t ill'C Cal'i-

artista unico. wnticaltoitilteantall ui".icìutpuri.,rntcifi^ila en-

u~a la.a,c. Il ntita dcstr.k~rio è dì tn0nl1r. Imr i)nc:, della i  
zcirri h t+ritt+rt ti€ conri Sr i~Efl'iei-
le rü i d~{i-le liiriPn~ e in ht y*eee

liL,garc ctarlc:etrio in altri sttreiai,iii3iCalci.laL[at;ra~=, eluítia si liertaonii forzi e urc,ilo-
te.ttrï. dipende da liia  tesso  ï tde ~I,t,ticltt ;r cE r d ac(¿ua,
uspl uiper Piti€ l'alinnel,Jütarr'i lE NOÏF 

iiiissicur a lxitf_,Iiro. ,e restate
sta di l7it, t r>nic ti?cCartlutu},. ßei- Stirt¡ii e elegante I lSert n, Clatt seduti 1 e piok

dtüLt.L()n€aCtsertar.i.tteanu 
i~" ilnssera-~.Con1?a-

u'. 1)iic `;tran` file 11h~ i~i,itl nik,3lisnt,ttl,l,ti„t dircitoremuSi-
do la i t 25,1.n i. ~ul gatili n aic rl h

~ i,t(.y rnl~,i tcaii r)ra c~+;iri l i_li~~Int IioC.um~,nfri, ~ern lnnittiter';ifì bJ i 
~ilc itt,~ü~ nntnr ui all t ~arni'ta

i1at11tninCt~dib91rie7rmett4u”. ~  n~triuiluulirliriittitln hcd,íin,~ ilnc l fi~:t tici>s~;, h Iilit'~.I~inaSe ~nllnClll~Innt) lÌinli+adtr 
pi-e,S It ri l 17 Siicilfitii]i Inti'€e'rni 

It ~C1ntl~n,r;ÜCltU~rlpet ~^itlid~ál~^

fui --1 .i~~i~i=dite-Ftitr i51rs°ricn~ cola rtii+achaeot)tiiiva,.
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Dal 3 al 18 settembre ritorna la rassegna voluta dalla Regione in uno dei cortili della Reggia di Caserta
Dai «Catenina burana» all'amico fragile cantato da Peppe Servillo, passando per Mario Biondi

Da Orf a De Andrè: classici
Donatella Longobardi

elle ultìrrre edizioni ari I.rspi-
i ar e gli spetta. ili e( ;ntu :;ta-

~I te' il piccolo m a prezioso a,tr sp a-
zio dell.,alaeria e la grande
irt izz.a Carlo di t3 ~rorbunc d

~ e,ºriti aalltl r °~,gra v~'an~~;tclli~.-~-
trra. Qnuestanno per la wettua,at edi-
zione di -Un'estate da re,,, in pro-
,:;rananaadai 3 al 18 settembre a C:'a-
seria, si cambia. L sl torna rir rrnU
dei g! tnrÌl cortili appena restaurati
del palazzo dove una gradinata rea-
lizzata lrzzataa per IcGa rrtnr, eonsentira
di raspìtnr c circa tremila spettatori.
fi sar:a un omaggio al grande ar-

c.hitelto I.Itisyì V.ara<~Ite'lli ditali si ce°-
k'brcraaana~~i'annrr hrossina, i -wJA)
armi dalla scolai p.-rsa, etto eect aSier-
ne pca oib n e una serata divorsa a
prezzi popolari inaurtnorneut t,iil'-
ircile, tra i>anclemi,l, guerra e caro-
vita,. t>. spiega Antonio M ar z rti lo, di-
rettore artistico e anima della r,s-
seanaa. Che oltre a diversificare la
lrrcathm si apre ora anche ad aan
pubblico nuovo. iaii.t tr,as'.ei ti:rie,.
senza pere) dimenticare I  radici
classiche u sinfoniche.
E se ili passato il cartellone schie

rtav,t i nomi di Fiieeardramuti. placi-
do Ltorranr,r;C'r, Zubita f19L'Ittrr, Anto-
nio Pappano a:' Anna Nt:trrbl ai ;u'-
d canto aa Ennio rllcrrriconc. Daniel
i.)r en, tit: r t;r,hi. Stetal u a lirol l.In i, Lu-
tlovico linaatarti,l>.avid (=;arrett coti
il 5tlaa Carlo padrone di casa con il

IL FESTIVAL SCEGLIE
LA FINE DELLA STAGIONE
E ACCANTO
ALLE PROPOSTE
SINFONICHE AGGIUNGE
L'ATTENZIONE AL POP

Verdi di Serlea-rar . cluc 'olia si
spostanti po' l'asse.

Ecco Il lar'ar l:t, settembre un con-
certo om r>rirralahri°zirat)e'a,ndie
sinfi,ruco',Sogno n.i c ollreei, con
le voci di [teppe Se.nillo e itadia Pi-
lar Patassini nella riletturn diGeoti
Wctirldy, piani sui, rtirettore liiar-
clie'str.º. collaboratore (li Inostri s;a-
cri curnrArrdrew Llsryd 1"dcblaer e
l'cter Gabriel, direttore musieaaíe.
dei 1iceGees, direttore musicale ai
Sri:a'emodel2,rse 2019, entrambi
nelle mani d. Claudio l,.rr~.plraini. 13aa-
glionl che. h. ancura diretto da 4Ve-
stJey. chiude il programma della
rassegna I l7 settembre) ai fian-
co cieli 'orchestra fila mimica salc-r-
nitanaa per riue concerti che celi'-
brano cinquant'anni di musica r'
SUCCeSSi.Menuc il IS settembre l'a
tappa alla Regi7ra il -Rovi'aantre_
tour„ di Mario Ilirincii con i staci't
brani più ee'Iribrl r= quelli Inseriti
❑elfultrinoalbunr, liom,antir'.ap.
punto: un plrigr_ttrt dedicato
all'amore e e in p u ueclar e_al lega-
mi di coppia c a quelli familiari tra
getti tori e digli.

l.'i.ta:atEi,>tir":fzione. però. Ése segnata
dalfinrpran ente mole d 3Caranlnu
Buraraa» di Cari Orti' con ìl loro cari-
co tlï : raluzinui Isph'ate ai Cani e
prH'ani profani rlloiiuev,ali del Co-
de.); 1>urirrlras, prOVenientedal con-
vento bavarese di henedìl:tlacuern.
Ad eseguire la celebre cantata sce-
nica. I r.re:laestr,r del Verdi di Saler-

INAUGURAZIONE
CON L'ORCHESTRA
DEL VERDI DIRETTA
DA MICHAEL BALBE
E LE VOCI DI CLAYCOMB
LEONE, CASTILLO

no diretta dal tedesco Michael J3al-
1,.-(` l rl I ln. í'ri 5t in l it l i spiccano IC voci
staltsle dei tVnrJle L?1t11Y i.cuP.r:, Cli'l
soprane t -atirl Cl t,ti'c:unti> c del ba-
ritono  C- u..taa'rr Castillo nella stessa
formazione erscrrltatrr in gíugn:ra,
la opr tcr a Salerno con il ccrri-, del
1 {.,Frtt i dell'Opera di Salerno diret-
to de araelrcr-r iylb eri in r' il coro di
voci biatnc'he dei Verdi gU.datCr da
Silvana Naischesc.

-Oltre elle diversificare un po' la
proposta citi quale contaminazio-
ne pop abbiamo r ,anchc' .p: ,t-rtrt ;li
appuntamenti all'inizio di settem-
bre perchc abbiamo voluto dare la
prrssihri t<r dl p,u trcipare• ai turisti
che in questo periodo ,illollcinti la
nostra regione c[icrnf cinici-1(10 loro la pias-
sibilita di godere delle magie della
antica reggia borbonica insieme
con ilardtttdrinl,t dell;r, trde:naa.l-
siC,l in un tai lini ente na d'ili la cultu-
ra l'arte e lo spettacolo restano i
principali strumenti per la rinasci
tasoer tle e eeone-rraaieade l dopo Co-'
viel-. spiega 1i lrz.rrllo ! proposito
della nl,anife5tiziaane d.at
presidente Lue-a a' sempre pro-
grammata e finanziata dalla Regio-
ne Campania rf,indi t''oep, arganiz-
2at.r U pr + r t t i r; 5sa d'il l,a ,`ic' r IrCC - so -
cictta regionale di valeirtz.zazietrtc
dei beni r-ukurali - in collaborazio-
ne con il ministero della Cultura, la
direzione della reggia da Casella, il
GïrmrnL'c_ii Caserta c Il teatro Verdi
di Salerno. In tal senso l.a sin'r,gdar.

con la reggia dove in questo perio-
do solita aperte d ne dive_se mostre.
Quella seri giardini .,Lramu:cnti di
Paradiso>, fino al liS ottobre negli
appartamenti della rc.,rna. curata
da Tiziana 119aihci. direttore del rntr-
- - e1J, Alberta. C rrul. i,r'llt e Alessan-
dro +,rt-m,ana, in cui si Irprcr.wrrc
tra l'altro la stnr'ia dei parco della
reggia di Crlscrtaa edei suoi Artefici,
gli architetti Luigi eCaari:rVaivite'l-
li e ii giarilinïrre Jolan And.lrew
Graeícr. Fino ali '1.1 settembre, inve-
ce, la cappella palatina ospita -li
piccolo principe- con Ir:pera i❑
marino del neonato Larlt7 'Fitti di
i3orncsne di Gru5i'lrpc. S:Innitutiucr.
da poco ritrny,ìtra nei delit:ñiP.. eita
cui si ricosn-uiscc il cerimoniale
delle nascite dei reali ai fora pi dei
13irr'lacrdie.

Anche' per favorire le visite al pa-
larzzo in occasione del c07n'iI'tr in
abbinamento .l biglietto per gli
sp.cttracoli (prezzi da in a ;0 en reo
':alrir passibile acquistare e ,al prezzo
speciale dr7áli curi) t l[i per hlicantle'r
?51,1 Artccard.lriälitr_.rlpassatira-
tura limitata llrottilia5st) tlti ïdntpa-
niztt- artcrarciclaepermetteelivisita- 
re alcuni tra i principali luoghi del-
la cultura della re,s;ione. Per i pomi
uass,ri del biglietto di una dei con-
CCit Saiaa2anr-'hr'lYdssrtrlleacqulst'a-
re un tidcetc .rlusiv'o aI aeistrr eli 14
curo per visitare appartamenti e
nroFtre.

'C,krpke7LUlor -1 AIA
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PROTAGONISTI
Geoff West ley, sul podio
per Peppe Servilo
e Claudio Bagloni (in alto).
A sinistra. Laura Claycromb.
A destra, Peppe Servilo.
Sotto. Michael Balke

IiqgilptfL keqi,ie,e~

Da Orf a De And rè: classici
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.

IL CONCERTO

SE RYiLLü(:A NT t
[>F, A1DRT
Si natitela -Fabrizio De  
Aruiré sinfonico: so4;~laca n. I e
Gl€re- lIC't1t7r'rl-inan

prct?,ramitaa rieil'xn11)itD::::::::::.:':
della rassegna z:,ai.a m trsic <rLe ......,:::.'
-Un'estate d tt re,. L!n
progetto-omaggio ai
cantautore <.;enrn t=:we, sci itto
e diretto dal ca;ttnpctsìtor-ci
inglese CreoliAtiesiley, con la
partecipazione di Aeplte
Servili cie L'aria 1'ilar ..................¡:;:.

Ì,ldvSFri9che ---- _

cTl7rcaeria mio lesueltiü

'belle a-alnann i rcotn pagrt.iti
,d'lllY):"ti"licstra Filarmonica
..de1 Verdi di Sale]°tae, e del
ieorodel teatro del]'Opera di
Salerno, Un tributo nato nel
settern Etre'~,tL3Il, qua od o
;NiVeatley,i'requcntatore della
.17i13slCia italiana sin dai tempi
~ Lucio Battisti ( ,Llaatr donna
per un ico' e -Una giornata

•:11ggicrsa ha rilego ïl
s'epertcriodell'amit-r, fragile
ktchiave tlrrhestrale con
limi) rimani r 111 L)orl Glii'Zza
tall'a3busn «Sogno n. ì».

'! reggia di Casetta, alle 2l.
Biglieàtiinvendita onllnea
1Ó,8iQcure

Le ',gazze del calci:, -
rillart„., d:, cp
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.

IL FESTIVAL
GALA CINEMA.
FICTION
Si apre oggi il
quattordicesimo «Galà
cinema fiction- Italian
identity» che si svolgerà
sino al 24 settembre tra
Napoli e Castellammare.
Si inizia con la proiezione
di «Napoli Eden» docufilm
di Bruno Colella
sull'artista Annalaura di
Luggo.
°•cinema Filangieri,
via Gaetano Filangieri 43,
alle 18.30. Ingresso libero

l~O BIONDI
SOLO OUT IN REGGIA+..
Tutto esaurito per il terzo
appuntamento di
«Un'estate da re»:
«1{om.antic» con Mario
Biondi tra successi ed i
brani del suo nuovo album .?
da cui il titolo. Dopo il
successo deiprimi due
concerti 3 «Car" í ina
burana» e «Fabrizio De
André sinfonico» con Peppe;
Servillo e Ilaria Pilar il
concerto dr Biondi prepari
la rassegná al suo clou coA
Claudio Baglionr
rréggiadi.Caserta,alleZl

lin pianoforte per tutti
baby-tnu.icb ti crescono

'Icilnls.vinailmm nmip•rII.r~Jlm nmth~e ~=,vl-

mrN Nlpin,AsNa terra nwanlcvvmmt:~:,~
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IL CONCERTO
I íOI;I RARI
CO\ ANGI:I.INI & CO
Fiollct ti1A1rgdiM e Firs i

aaltlliudotao.ii\ápoli il
tour di Fv:ri hu i - Slot itt
ronsaruicacli u1;'eticiictfa
11r}¡1xondk^nttt, , t'hrr 1ivede

sui 11 sl .n tysr Roberto
Arr~,i," lirlï Pt f011010 e
LucaCarocci lirr
ralao3lTari'C011 itillSpCat.
t1:trolelstiw;,l,l till;tzt
k31"tVsCica Ì❑t1 CtC:ÍFI[1dO13
r_xon queIl.a dcl lu l;lbel
iradillcridexl Otlèlatít da
4ngtfini.
l in) sllo'1u.ititlutlimusica
raccna t.{iat_lteg].ci!!c'iitln

slaetttat,lrc iliciscl111e1 t;1
de ila ti.ase lt.ì .' cici 11>
svilul,pil di uii't'tielie,.ta
inrlil>rïtden,i.a!n:ì ers.,
5t1F'9k', ;SliE(1(101i E^C~![17-r1111

pal'ieaitlrli1,111a edd,i;lí
artili ^nvant<..la sa'ctm<1a
sttlolartmt~alt:_i.i
tüt111otinore prirü
l}tiemiia,fi~llioalla
1.Ta1 ath ,ladla'11,tmusica

11)11 IL', 111111(1 iti,i
Fin()  ill su c cci: su di I7' i 1 tdïe
'rota.
► teatro Bolivar, via
Bartolomeo Caracclolo 30,
alte 21. Biglietto: 13 eure

BAGLIUNI SOLD OUT
ALLA REGGIA
Claudio Basglionl chiudecon
un doppio sold o util
programma delta rassegna
«Un'estate dare». 11
cantautore, pronto per
riprendere il suo tour
solitario (al via il 7
novembre dal San Carlo), si
esibirti con l'orchestra
í larmonicasalentitana'
diretta da Geoff Westleyper
due concerti che celebrano
cinquantanni di musiese
successi.
Regia di Caserta, oggie

domani in prevendita

\ .tip:nsu u;º 1e nicche 4~
per aombaucre i bulü 

P~

1

Data

Pagina

Foglio

17-09-2022
31

1
3
1
3
5
0

Quotidiano

Pag. 35



Doppio sold out per Baglioni, è lui il sovrano della kermesse
Rta,;u: ll<r Rtrsc'r:anca

'Abito sold uut i biglietti làei [t.
duedatc di (l'indio 1„v;linnì ai
la r c ìa di Caserta ntlfara abi
lo di -Li;a'er;rtateti;a re-, il 17e l~3

settelnbre•. fs lui il -re- (lena ki~>i'-
ntessi •, il ti0\Tai1G püp della l<"i;gia.
classico tra tclassici, viwtn ht'ccle
Narra cülllu;mt`rtnitï (li carriera sul
i.ti:tlCt;idl Unptlel NILI tiI're,";C.'ì i171U im-
portanti ,al m ontlt i. act i,tmh, ü.l;Y~iattr-t
dal rido GeofP \\ t sticti. che diri;,c
l'nrchcsu,a fìlai 7lcarúca Giuseppe
Vtc:iidiS.alcrno.

11 CJnl;ltitorC 07nliltn a tina 5t:,1••

:=ione che: non lo visto i firrn i ct un
attimo. tluaslariprendcà .lilpalaci.
fl pubblico e'letilUoziflni livertiba-
tciani 8iea9tli'}dailrapantlerriía.LCn
vuitti_i elle ha pli~avat+a ti riempire
con I t:per-z-conrcrta vista su
lis'Art e nel cinema -Claudio Ra-
gioni - questi ,atrat i_I cht ï~ l.a
mi-a>rao show «tra - uomo di vare
età-, 1_1 t2 5;Icildati: its?ltea-
tri i,S,an Carla ï:ur2p9-o,01 di '..1k-,d'í>
eintitt'sciicr-edaulndi ito-
Ik' - I tiltÌ sol- con ÍOi'l11 1%N?ilt' ICQa-
I+ is,::u i,

i)a stakaaovaw t. i3rtlt;lii inï si Cap-
pcnA a 1 .Aquila, ri1nlxa~i1]
ne dcl Papa per la Per-

d1113i1nI<i la'Ietit.rnÌüiiia. .A ï;{Jid'care
l'orchestra ,1 dcl Verdi. c non in
questa serata percht" il 

.", 
guiderà

anche Pcppe Scr'vi lin c l'iliar-l',itas-
61rii il! una serata tlNandrelana.
una stia vecchia ti,fli .i;e'e nl. a. Gei:3fl
V'vvestlrv che fu suo direttore d t>r-
chcstra a Sanrerno nel del 2013 e
?OISl.

-Ai sui + primo l'`t:•stfv rl n  sorto
äirttliiltitatuii, ttC"L11rCla i. musicista
itaglc c lui: -Dopo acver avtit(i noti-
zia della nominadi Clatldio omme
eliY'e'titlrr artistico oltre che come
Ct7ndltttclre. liti seri tua Una mai]
di txiiis;raatul,tzi_llii dic.cncli_wlï ehe
avrebbe avuto laiyia u di tin br zvo

direttore tuutiictalc. Il; lui mi ia.e
chiamato quasi sultïtu- ATailloiist
sodalizio molto piïl .II tico; ‹,Fu
Falarizitt intra delia Columbia a
metterei in ccantatlnt. io venivo dal
lavoro con L3atlas,❑ su "Una donna
(,1C7 Étlllrt'C!" C'-Una uggio-
sa-, (.2)n  Pigli tn i, allora tllnaC" Oggi
trngra [adissi mnorcfc'ssior ista_ab-
bianao lavorato per la prima volta
in -Strada tacoaid'à"_ Assieme ab-
biamo latü) tui'. un tiiitt'tilC) di
;t1',andi95iilltaStit tt"s;t)>'.

Ora <a Cascina Claudio t Gci,'frím
leg'~~t'i.annfi mezzo 5ecttiti di SY,rC-
et••si Itap.;l ìonixni. d ti4atl in una not-
te, anzi in (tue. Sold t)ut, natural-
mente,

 RC/CtoUZiofEYISERVATA

Da Od a De Andrè: classici
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Un'estate da Re a Caserta: omaggio a De Andre' con Servillo

Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco patrimonio
mondiale dell'umanità: il p alazzo reale di Caserta . Partirà lunedì 8
agosto alle ore 14.00 la vendita dei biglietti per assistere agli spettacoli
della settima edizione di  Un'estate da RE , la rassegna musicale in
programma dal 3 al 18 settembre. Una straordinaria inaugurazione con i
Carmina Burana , un concerto‐omaggio a Fabrizio De André con Peppe
Servillo , una tappa del tour di Mario Biondi e un doppio speciale
concerto di Claudio Baglioni : è il programma che spazia dalla cantata
scenica al soul, fino all'iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, confezionato dal direttore artistico
Antoni Marzullo. La rassegna, diventata negli anni un'occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di
tutta l'area casertana e della Campania, conferma anche quest'anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per
i Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio Baglioni a 20
e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a 20 euro. Inoltre, in abbinamento
al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale l'Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata
che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania . Un'estate da RE avrà inizio
sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa
basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L 'orchestra filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno sarà diretta da
Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto‐omaggio a
Fabrizio De André, la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore
d'orchestra inglese Geoff Westley . Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo,
solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Il Romantic tour di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta
martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album
Romantic, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di
coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli. Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio
Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all'orchestra filarmonica Giuseppe Verdi:
cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle
fortissime emozioni. Volume 0%
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Reggia di Caserta, Un'estate da Re
con omaggio a De Andrè nei cortili
CASERTA

Martedì 6 Settembre 2022

CASERTA

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in

programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta,

nell'ambito della rassegna musicale Un'Estate da Re. Un progetto-omaggio

al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff

Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che

interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note

dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro

dell'Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre,

la VII edizione di Un'Estate da Re torna nei cortili del Palazzo Reale di

Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni,

nel ricordo dell'autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae'.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,

frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna

per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa

chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole
di valorizzazione dei beni culturali — in collaborazione con il Ministero della

Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno. La direzione artistica è del Maestro

Antonio Marzullo.

CALABRIA

ACCEDI ABBONATI

ALTRE SEZIONI v
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PRIMO PIANO ECONOMIA CULTURA SPETTACOLI SPORT TECNOLOGIA

HOME NAPOLI AVELLINO BENEVENTO SALERNO CASERTA CALABRIA ALTRE SEZIONI 

adv

APPROFONDIMENTI

Caserta, per "Un'estate da Re" omaggio
a De Andrè nei cortili della Reggia
CASERTA

Martedì 6 Settembre 2022

A

c

d

u

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in

programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta,

nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da Re. Un progetto-omaggio

al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff

Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che

interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note

dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro

dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre,

la VII edizione di Un’Estate da Re torna nei cortili del Palazzo Reale di

Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni,

nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,

frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna

per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa

chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole
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il...
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Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile

del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London

Symphony Orchestra, registrati presso gli Air Studios di George Martin e gli

Abbey Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio

Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime

Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia

nell’atmosfera un po' circense di questa nuova versione di Valzer per un

Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta

bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il

desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti

e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare

corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel

Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa

chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista

degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense

interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente

preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo

di De André richiede e ispira.

Un’Estate da Re programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale

Minori tolgono il tappo alla
condotta,
il sindaco: «Genitori paghino i
danni»
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ragazza denuncia ricatti con il
video

di Gabriella Cuoco

Giuseppina De Luca e Luciano
Barba
ritrovati a Napoli: «Soli e
disorientati»

di Biagio Salvati

Bochicchio, il funerale:
pochi amici per l'ultimo saluto

di Valeria Di Corrado
e Camilla Mozzetti
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di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della

Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro

Antonio Marzullo.
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Cosa fare a Caserta: 
gli appuntamenti della settimana
CASERTA

Lunedì 12 Settembre 2022 di Angela Lonardo
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ASTRONOMIIA

Mercoledì al Planetario di Caserta c’è lo spettacolo in cupola digitale

“Astronomia al tempo di Dante”. Le immagini del Medioevo, le musiche

dell'epoca e soprattutto le parole di Dante ci guideranno ad esplorare tanti

fenomeni celesti, oggi sconosciuti ai più ma all'epoca patrimonio condiviso

della civiltà italiana ed europea.

DANZA

Giovedì al Quartiere Borbonico di Casagiove la compagnia di danza

“Arabesque” presenta due dei suoi lavori: “Il mio inverno”, con coreografie di

Emma Cianchi, ed “I sette passi dei gladiatori”, creazione di Annamaria Di

Maio. Info e prenotazioni al numero 351.1121443.

FESTIVAL

A Piedimonte Matese, venerdì e sabato, la decima edizione del “Festival

dell’erranza”. Numerosi gli ospiti che si susseguiranno: dall’antropologo Vito

Teti allo scrittore dissidente siriano Mahmoud Hasan al-Jasim, dall’editore

Paolo Miggiano alla scrittrice Mariolina Venezia. Sede della manifestazione,

con ingresso libero, è il complesso monumentale di San Tommaso d’Aquino.

Confermata la presenza della Libreria Feltrinelli di Caserta con il suo Banco

Libri nel Chiostro.

MOSTRE

L'INIZIATIVA
Contest bufala d'oro dop,
vince il caseificio Abc di
Vitulazio

L'OMAGGIO
Servillo e Patassini
omaggiano De Andrè alla
Reggia: concerto...

Ischia, l'operazione anti-droga dei
carabinieri
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Mercoledì al Museo archeologico dell’antica Capua, a Santa Maria Capua

Vetere, apre al pubblico la mostra “I Segni del Paesaggio: l’Appia e Capua”.

L’esposizione illustra il percorso dell’Appia nella città romana di Capua,

legandolo agli altri luoghi della cultura della Campania attraversati dalla

consolare.

MUSICA/1

Per la rassegna “Un’Estate da RE”, martedì alla reggia di Caserta arriva

Mario biondi con il suo “Romantic tour”. Il cantante porterà sul palco i suoi

brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, un

progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme.

MUSICA/2

La “Musica è dipinta” è l’evento che venerdì, al Belvedere di San Leucio,

vedrà alternarsi sul palco musicisti casertani e napoletani per salutare

l’estate. Attesi Pietro Condorelli, Kamale Ngoni, Gennaro Vitrone, Tullio

Pizzorno ed i Nantiscia.

POESIA

Venerdì il Poetry Slam torna alla Biblioteca Comunale Alfonso Ruggiero, a

Caserta. L'appuntamento è una particolare tipologia di Poetry Slam: un Cover

Slam a tema libero, in cui gli iscritti potranno partecipare interpretando i

propri autori preferiti, usando il corpo e la voce, senza oggetti di scena e

accompagnamento musicale. Sarà il pubblico presente a decretare il

vincitore.

SAGRE/1

A Marzano Appio, in Piazza Mercato, torna la Sagra della Castagna Primitiva,

dedicata alla castagna del territorio che presenta una precocità di

maturazione dei frutti. Da venerdì a domenica sugli stand piatti che

valorizzeranno castagne e funghi. Le serate saranno allietate da musica

popolare e folk.

SAGRE/2

Nella frazione San Clemente del comune di Galluccio è alla sua 46esima

edizione la Sagra dell'Uva, in programma da venerdì a domenica. Tra piazza
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Umberto I e piazza Orologio le diverse iniziative: degustazioni

enogastronomiche, la sfilata dei carri allegorici, l’esibizione degli

sbandieratori di Minturno, il concerto di Fiorenza Calogero.

(Per segnalazioni scrivere alla mail angelalonardo85@libero.it)
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«Un’estate da re», il gran finale
con i sold out di Claudio Baglioni
CASERTA

Mercoledì 14 Settembre 2022

A

c

d

u

Davanti a 6000 spettatori, la VII edizione di Un’Estate da Re avrà i suoi due

ultimi appuntamenti sabato 17 e domeica 18 settembre (ore 21.00) alla

Reggia di Caserta. Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che

racchiudono cinquant’anni di grandi successi discografici del romano

Claudio Baglioni, icona della musica italiana. Imbracciando la sua chitarra o

sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione

musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e

comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre

nuovi e moderni.

Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate

evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando

dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una

poderosa big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici

linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di

Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi”

di Salerno e dal coro del teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una

bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore,

pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha

lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore

musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The

Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry

Goldsmith, Hans Zimmer.

L'EVENTO
Reggia di Caserta,
Un'estate da Re con
omaggio a De Andrè...

IL SUCCESSO
Reggia di Caserta, record di
visitatori ad agosto:
102mila presenze

Sant'Antonio Abate-Ercolanese, rissa in
campo
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Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà,

per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero

concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e

produttore. Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe

Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vivere

un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato

dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita

dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario

Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della

rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio

– ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk,

brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità

strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per

Brucellosi, fiaccolata degli
allevatori
nel Caserta: «Meritiamo
rispetto»
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Pierre Murat nella dimora-
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Aversa, Zodiaco Sporting Hub
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Tour
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l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia

di Caserta».
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MUSICA Inaugurazione coni Carmina Burana e poi Mario Biondi, un concerto-omaggio a De André e gran finale con Claudio Baglioni

Settembre a Caserta per "Un'estate da Re"
DI SERENA GRECO

laudio Baglioni (nella foto), Mario Biondi, un con-
certo-omaggio a Fabrizio De André e una inaugu-

á /
razione straordinaria con i Carmina Burana per

' Un'Estate da Re" alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 set-
tembre. la rassegna musicale, diretta da Antonio Mar-
zullo e finanziata dalla Regione Campania, in collabora-
zione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Mu-
nicipale "Giuseppe Verdi" di Salerno.
Si inizia sabato 3 settembre con un'inaugurazione "rea-
le": i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di can-
ti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poe-
mi ritrovati in omonimi testi poetici. L'imponente com-
posizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, ec-
celso e acclamato di-
rettore d'orchestra. In
scena dialogheranno
le voci di Deniz Leo-
ne, Laura Claycomb
e Gustavo Castillo,
accompagnate dal
Coro del Teatro

dell'Opera di Saler-

no, dal Coro di Voci
Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dal-
l'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno.
Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a
Fabrizio De André, la cui musica è riletta in chiave or-
chestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e diret-
tore d'orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare
alcune della più belle canzoni di De André saranno Pep-
pe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Pa-
tassini.
Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reg-
gia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul
palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo
nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un
progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue
forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore
per i genitori e i figli. Gran finale con un doppio specia-
le concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17
e domenica 18 settembre assieme all'Orchestra e al Co-
ro del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno, con la dire-
zione di Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica
e grandi successi discografici saranno racchiusi in due
serate magiche e dalle fortissime emozioni.
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NEI CORTILI DELLA REGGIA DI CASERTA ALVIA SABATO LA RASSEGNA CON LA GRANDE MUSICA DAL VIVO

Baglioni, due concerti a "Un'estate da re"
cortili della Reggia di Caserta
tornano ad ospitare la grande
musica dal vivo: sabato 3 set-

tembre riecco la magia di
"Un'estate da re", la rassegna
musicale programmata e finan-
ziata dalla Regione Campania,
organizzata e promossa dalla Sca-
bec in collaborazione con il mi-
nistero della Cultura, la Direzio-
ne della Reggia di Caserta, il Co-
mune di Caserta e il Teatro Mu-
nicipale "Giuseppe Verdi" di Sa-
lerno; la direzione artistica è af-
fidata al maestro Antonio Mar-
zullo.
Ad inaugurare la VII edizione
della kermesse artistica l'esibi-

zione dei Carmina Burana, la più
esaustiva antologia di canti me-
dievali di ispirazione non reli-
giosa basati su 24 poemi ritrova-
ti in omonimi testi poetici. Risa-
lenti all'XI e XII secolo, i Car-
mina Burana sono prevalente-
mente in latino e tramandati da
un manoscritto contenuto in un
codice miniato del XIII secolo
chiamato Codex Buranus, pro-
veniente dal convento di Bene-
diktbeuern in Baviera.
A seguire, l' 8 settembre (ore 21)
il direttore Westley dirigerà l'Or-
chestra Filarmonica "Giuseppe
Verdi" di Salerno, Peppe Servil-
lo, solista degli Avion Travel, e

Ilaria Pilar Patassini interprete-
ranno alcune delle più belle can-
zoni del grande cantautore, Fa-

brizio De Andrè; il 13 settembre
(ore 21) Romantic Tour, Mario
Biondi con il suo nuovo album
dedicato ai figli; il 17 settembre
(ore 21) Claudio Baglioni (nella
foto) in concerto accompagnato
dal direttore d'orchestra, piani-
sta, compositore, arrangiatore
Geoff Westley, che dirige l'Or-
chestra Filarmonica "Giuseppe
Verdi" di Salerno. A chiudere il
18 settembre (ore 21) secondo
appuntamento con Claudio Ba-
glioni in concerto sempre con
l'Orchestra Filarmonica "Giu-
seppe Verdi" di Salerno diretta da.
Geoff Westley.
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LA RASSEGNA Un vero e proprio successo l'inaugurazione dell'edizione 2022 con l'opera "Carmina Burana" di Carl Orff

"Un'estate da re", buona la prima
DI TERESA MORI

``tst°~fl stato un vero successo il bat-
tesimo dell'edizione 2022 di
"Un'estate da re", la rasse-

gna musicale programmata e fi-
nanziata dalla Regione Campa-
nia , organizzata e promossa dal-
la Scabec in collaborazione con
il Ministero della Cultura, la Di-
rezione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il teatro Mu-
nicipale "Giuseppe Verdi" di Sa-
lerno, con la direzione artistica
affidata al maestro Antonio Mar-
zullo.
In programma un concerto d'ec-
cezione per l'estate campana e
per questo ritorno in grande sti-
le: "Carmina Burana", l'opera più
eseguita di Carl Orff. Non c'è da
meravigliarsi, la cantata del com-
positore tedesco è capace di con-
quistare dalla prime note anche
le persone che prima non aveva-
no mostrato alcun interesse per la
musica cosiddetta "seria" e non
avevano mai sentito il nome di
Orff. Altro aspetto da non sotto-
valutare, la suggestiva cornice: il
cortile della Reggia di Caserta.
Un lavoro indubbiamente sugge-
stivo per la spiccata attitudine a
reinventare e conciliare tra loro
stilemi, reminescenze di sonorità
medioevali e testi goliardici; tut-
to ciò è sostenuto da una ritmica
esasperata, espressione di quella
pulsazione vitalistica e carnale,
di quell'esaltazione dell'hic et
nunc che costituisce il messaggio
dei Carmina Burana.
E da lodare l'ottima prova del Co-
ro e del Coro di Voci Bianche del
Teatro dell'Opera di Salerno, e
dall'Orchestra Filarmonica "Giu-
seppe Verdi" di Salerno: duttile,
versatile nell'affrontare le lingue
maccheroniche in cui sono scrit-
ti i Carmina; secondo le occor-

renze, ha "voce" unica, compat-
ta e poderosa, così come tenue e
melliflua.
Si procede con precisione, senza
sbavature e con colori cangianti,
con voce che si assottiglia fin
quasi ad divenire sussurro; anche
per quelle tonitruanti e telluriche,
giocose e irridenti, così come lo
spirito del singolo Carmen ri-
chiede.
Molto suggestivo, curato e ben

cesellato nel bilan-
ciamento dei volu-
mi è il gioco di
contrapposizioni
tra sezione maschi-
le e femminile del
coro. Eccellente
anche il terzetto so-
listico formato da
Deniz Leone, Lau-
ra Claycomb e Gu-
stavo Castill, mol-
to abile nell'affron-
tare e nel risolvere
egregiamente le in-
sidie di una scrittu-

ra vocale molto particolare.
La grande partecipazione di pub-
blico al concerto inaugurale , i
contenuti dell'evento e del pro-
getto, le attestazioni di stima e di
plauso delle varie autorità inter-
venute e i commenti molto lu-
singhieri dei partecipanti hanno
confermato i promotori sulla
bontà dell'iniziativa, che ben ren-
de omaggio alla storia e alla cul-
tura del nostro paese.
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Gennaro Stroppolatinl, esuber rane pochi
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SUL PALCO HA PROPOSTO GRANDI CLASSICI E COVER

"Un'estate da re", Mario Biondi
infiamma la Reggia di Caserta
G?4~~tjl 3

ri ario Biondi (nellau lŸi~ l
t~t~' )?' foto) torna ad esi-

~l ; birsi in Campa-
nia, nell'ambito della ras-
segna "Un'estate da re".
Quello andato in scena nel
cortile della Reggia di Ca-
serta, è stato un concerto
di profonda valenza
performativa e simbolica.
Mario Biondi in tanti an-
ni di live in tutto il mon-
do, a partire dalla sua Ca-
tania, cattura e stupisce il
pubblico con una straor-
dinaria voce calda e raffi-
nata, che ha reso inevita-
bili i paragoni con le gran-
di black voices americane.
Dal jazz al soul, dal funky
al pop, dalla musica brasiliana ai
tradizionali natalizi, i repertori
che Biondi padroneggia con arte
e maestria sono vari e spesso con-
taminati fra loro. Questo live in-
vece prende il nome dall'omoni-
mo nuovo album di Mario Biondi
"Romantic", uscito lo scorso mar-
zo e dedicato all'amore in tutte le
sue forme. Molti artisti, una vol-
ta raggiunto il successo, non fan-
no che ripetere pedissequamente
la formula vincente della loro mu-
sica, quella che ha permesso loro
di vendere decine di migliaia di
album, con delle minime varia-
zioni rispetto al copione originale.
Non è il caso di Mario Biondi, una
delle più belle voci maschili a li-
vello internazionale, che durante
il live oltre aver affascinato attra-
verso i suoi tipici virtuosismi, ha
stupito tutti con un nuovo sound
che si discosta dal jazz-soul delle
origini, qualcosa di strumentale e
profondo, che racconta di un pre-
ciso studio su varie correnti mu-
sicali. L'idea alla base è quella di

rinnovare e potenziare un reper-
torio consolidato e fonderlo con
novità piene di colori e sounds ac-
cattivanti per questa tipologia di
tour. Con il supporto di una for-
mazione di eccezionali elementi,
sezione fiati compresa, Biondi ha
riscosso applausi ed approvazio-
ne. Grandi classici e cover, novità
e acrobazie strumentali, hanno
scandito la scaletta musicale scel-
ta dal crooner per intrattenere il
pubblico foltissimo, evidente-
mente rapito dai suoni e dalla in-
confondibile voce di Biondi. Un
progetto intimo, che porta Bion-
di ad esplorare i sentimenti più in-
timi sul romanticismo. Ciò che
stupisce è la facilità con cui Bion-
di sperimenta lo swing in tutta la
sua gioia e malleabilità sembra
quasi esserne posseduto, un pic-
colo "daimon" che sconvolge tut-
ti. La serata si chiude con un paio
di bis mentre tutti sono in piedi
per ballare, davvero una piacevo-
le novità per le serata in Reggia.

TERESA MORI

Ex Nato, parte il Distretto audiovisivo

Gabriella Filiberto, professionista inarrestabilé
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MUSICA Doppio speciale concerto davanti a 6mila spettatori per l'ultimo atto della rassegna "Un'estate da Re"

Baglioni, show alla Reggia di Caserta
t? i emozionante ritorno dal vi-

vo di Claudio Baglioni, in
s91 scena nel cortile della Reg-

gia di Caserta sancisce la fine del-
la rassegna "Un'estate da Re".
Il doppio speciale concerto, da-
vanti a 6000 spettatori, ha chiu-
so col botto la VII edizione della
kermesse.
Musica pura ed essenziale rap-
presentata con coscienza ed in-
ventiva. Così potremmo definire
questo concerto di Baglioni, pro-
tagonista assieme ad una ensem-
ble straordinaria in cui la voce del
cantautore romano è stata ac-
compagnata dall'Orchestra Fi-
larmonica "Giuseppe Verdi" di
Salerno e dal Coro del Teatro del-
l'Opera di Salerno, per un totale
di 160 musicisti. Sul podio, a di-
rigere le compagini, l'esperta bac-
chetta di Geoff \Vestley, geande
direttore d'orchestra e fantasioso
artista.
Uno scenario suggestivo che ha
coinvolto un centinaio di profes-
sionisti tra musicisti, coristi, per-
former capacissimi.
Un grande festa della musica, che
scandisce la stagione della ripar-
tenza e della spensieratezza, ab-
battendo simbolicamente la bar-
riera tra musica classica e musi-
ca pop.
Le canzoni scorrono via una die-
tro l'altra in un sapiente mix tra
brani di repertorio e brani del-
l'ultimo album.
All'interno di uno show così ma-
gnificente c'è anche spazio per
un momento decisamente intimo:
verso fine serata, infatti, sale sul
palco il figlio di Claudio, Gio-
vanni Baglioni, ed insieme ese-
guono un eccezionale brano in
acustico. I superclassici sono rac-
colti in un medley piano e voce
("Questo piccolo grande amore",
"Amore bello", "E tu... ", per ci-
tarne alcuni) che introduce il gran
finale con una carrellata di hit:
"Strada facendo", "Mille giorni
dite e di me", "Via" e la classica
chiusura con "Avrai".
É il momento dei saluti e dei rin-
graziamenti, e tutti, proprio tutti
gli artisti che hanno dato vita al-
lo spettacolo alzari in palcosce-
nico a raccogliere la meritata e
prolungata standing ovation.
Uno show grandioso, che dimo-
stra come Claudio Baglioni oltre

ad essere uno dei cantautori più
importanti della nostra storia e un
eccellente musicista sia anche un
uomo di varietà, che riesce a riu-
nire in un unico palco mondi ap-
parentemente distanti tra loro,
grazie al filo rosso della sua mu-

sica. Per quel che riguarda
"Un'estate da Re", siamo certi
che il pubblico ormai affeziona-
to, non aspetta altro che cono-
scere gli appuntamenti dell'anno
che verrà.

TERESA Monr
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Un'estate da Re, la grande musica alla Reggia di Caserta

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata
anche quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non
perdere per tutti gli appassionati della grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la
rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi
POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di
valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della
Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al
Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana
e una chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale
concerto: il cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino
all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un
omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a
Napoli. Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei, il direttore artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per
creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la
tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze
internazionali, “Un’Estate da RE” si è radicata sul territorio grazie al
successo delle passate edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti di
fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo,
Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano,
Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale,
turistico e di valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando
a tutti la possibilità di vivere l'esperienza di ascoltare la grande musica e i
suoi straordinari protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto
contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina
Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non
religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente
composizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato
direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura
Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di
Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André
(Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale
dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno
Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì
13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli
contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un
progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di
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coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale
concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18
settembre assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di
Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e
grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle
fortissime emozioni.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha
dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che
meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come
questo hanno un doppio effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei
nostri territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze
naturali, storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra
regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta di eventi culturali
che propone la Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra
regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di
valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE – ha
commentato il Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei –
questa volta valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati
dalla suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto
d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo degli
appuntamenti cinematografici delle ultime settimane, intendiamo
condividere come "piazze della cultura". Ringrazio la Regione Campania e
Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale del
Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme
una serie di iniziative rivolte al pubblico di Un'estate da RE che possano
comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di
questa rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di Caserta
saprà stupire con la sua Meraviglia.»
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Peppe Servillo
e Ilaria Patassini
omaggiano Faber
Si intitola Fabrizio De André
.Sinfonico: Sogno n.1 e oltre il
concerto in programma questa sera
alle ore 21 alla Reggia di Caserta,
nell'ambito della rassegna musicale
"Un'Estate da RE". Un
progetto-omaggio al cantautore
genovese, scritto e diretto dal
compositore inglese Geoff Westley,
con la partecipazione di Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini che
interpreteranno le sue più belie
canzoni in chiave sinfonica, sulle note
dell'Orchestra Filarmonica del Teatro
Verdi dì Salerno e dei Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno. Un progetto
che nasce del 2011, quando Westley,
rilegge Fabrizio De André in maestosa
chiave orchestrale con l'imprimatur
il Dori Ghezzi e della sua etichetta
Nfto aie Production. Il risultato é
Sogno n. 1, incontro loedlito tra la voce
inconfondibile del 't ,an,utore e i
suoni della Londou u naphony
Orchestra
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L'APPUNTAMENTO

Baglioni chiude "Un'estate da Re" con musicisti e coro del "Verdi"

I ue serate per rac conta-
re 50 anni rii grandi sttc-

B ....✓ cessi cllscograllcl. l~tau-
dio Baglioni sarà in concerto
sabato 17 e domenica 18 set-
tembre (ore 21) alla Reggia di
Caserta. Il doppio speciale
concerto, davanti a 6mila spet-
tatori, chiuderà la VII edizione
di "Un'Estate da Re". Baglioni
ripercorrerà la sua storia musi-
cale in chiave pop-rock sinfo-
nica, spaziando dalle sonorità
della grande orchestra classica
e del coro lirico a quelle di una
poderosa big band con voci
moderne,

Baglioni, infatti, sarà accom-
pagnata dall'Orchestra Filar-
monica "Giuseppe Verdi" di

Salerno e dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno. Sul po-
dio il poliedrico Geoff Westley:
direttore, pianista, produttore
e arrangiatore britannico che
durante la sua carriera ha lavo-
rato con le più importanti or-
chestre ciel mondo. Westley è
stato Direttore musicale dei
Bee Gees e ha collaborato con
artisti del calibro di The Car-
penters, Peter Gabriel, Phil
Collins, Andrew Lloyd-Web-
ber, Gerry Goldsmith, Flans
Zimmer.

Oltre ai brani più memorabi-
li della sua produzione, Clau-
dio Baglioni eseguirà, per la
prima volta in assoluto, dopo
40 anni dalla pubblicazione,

11 cantautore romano Claudio Baglioni

l'intero concept album "Stra-
da Facendo", dï cui Geoff We-
stley fu arrangiatore e produt-
tore.

Nel frattempo da novembre
il cantautore romano tornerà
ad esibirsi nei teatri italiani. E
tra le date del tour "Dodici No-
te Solo Bis" c'è anche Salerno.
Baglioni, infatti, suonerà al
"Teatro Verdi" 1'8 novembre. Il
giorno prima, invece, a Napo-
li, al "San Carlo"; quindi il 4
febbraio 2023 ad Avellino, al
"Carlo Gesualdo".
«Ho percorso 25mila km in

cento giorni cantando e suo-
nando per sei sere a settimana
- ha detto Baglioni parlando
ciel tour "Dodici Note Solo Bis"

- Senza mai provare un istante
di noia o stanchezza. Senza
mai cadere nella trappola del-
la ripetitività. lo ci ho messo la
voce, le mani, il cuore. Gli altri
le emozioni, le grida e gli ap-
plausi. Così che ogni concerto
fosse speciale e si potesse ri
cordaie".

Baglioni - voce, pianoforte e
altri strumenti - proporrà le
composizioni più preziose del
suo repertorio: sarà dunque il
protagonista assoluto del con-
certo più appassionante della
straordinaria carriera di un ar-
tista sinonimo di grande musi-
ca e poesia, vincitore del Pre-
mio Tenco 2022.

CWIPaDDDZIDNF. FISENVAiA

Cultura & Società 
r a:Sessa Citano Ï'avananuaper la liberazione
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in scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, con il Coro del Teatro dell'Opera di Salerno

II villaggio musicale di Carl Orff
Domani sera inaugura, alle ore

21, la VII edizione di Un'Estate da
Re firmata da Antonio Marzullo

di Olga Chieffi

E' giunto il momento di
"Un'estate da Re" che ani-
merà da domani, alle ore 21,
al 18 settembre la sfarzosa
reggia di Caserta. Da VII
anni il re è salernitano e ri-
sponde al nome di Antonio
Marzullo, il quale quest'anno
concede un unico concerto
al repertorio classico, deci-
dendo di strambare decisa-
mente verso un
raffinatissimo nazional-popo-
lare con un omaggio al can-
tautorato con orchestra con
il Faber di Peppe Servillo,
Ilaria Pilar Patassini, diretto
da Geoff Westley,il romantic
Tour di Mario Biondi e le due
attesissime serate con Clau-
dio Baglioni, protagonista di
un progetto originale, pen-
sato per la Versailles cam-
pana. Si sposteranno,
domani sera, nel cortile della
Reggia vanvitelliana, le in-
tere masse corali e strumen-
tali del massimo cittadino,
per donare ad un pubblico
internazionale i Carmina Bu-
rana di Carl Orff. In scena
dialogano le voci di Deniz
Leone, Laura Claycomb e
Gustavo Castillo, accompa-
gnate dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno, prepa-
rato da Andrea Albertin, dal
Coro di Voci Bianche del Tea-
tro «Giuseppe Verdi»,
istruito da Silvana Noschese
e dall'Orchestra Filarmonica
«Giuseppe Verdi», diretto da
Michael Balke, una produ-
zione che ha debuttato feli-
cemente "in casa" a giugno.
Carlo Orff, alle soglie del
`900, è stato interprete di un
codice, quale quello di Bene-
diktbeuren, su cui non sta
scritto il ritmo del canto, né

chi debba cantare (soli,
pochi, tanti; voci acute, voci
gravi), né tanto meno se
questo canto sia arricchito
da strumenti, e , se sì, quali.
Uniche certezze: l'altezza
delle note e soprattutto, un
testo rutilante di immagini
salaci, di ritmi verbali travol-
genti. Partendo, dunque, da
così scarse — per quanto so-
stanziali — indicazioni, ecco
svilupparsi la sua interpreta-
zione: non solo di una serie
di canti, certamente; ma del-
l'era lontana da cui ci sono
pervenuti, che è un Me-
dioevo colto (che parla la-
tino) e, nello stesso tempo
profano, se non pagano, nel
suo inno alla Fortuna. Orff
non ha avuto dubbi: "quel"
medioevo è corale, affollato.
Sul prato stanno a centinaia,
in festa ; e ballano. Chierici
e frati stanno in mucchio, sti-
pati all'interno della taverna.
La corte d'amore è piena di
ragazzini petulanti. Mai visti
i mucchi, appunto, di teste e
di membra che riempiono
ogni formella di bassorilievo
dell'Antelami? Come in
quelle formelle, qualcuno
anche qui sembra ogni tanto
divincolarsi ed emergere: il
controtenore che frida
"miser, miser", o il baritono
che ballonzola su "ego sum
abbas"; e il soprano, soprat-
tutto, che incoraggia "iuve-
nes" e "iuvencule", affinché
"coniugantur", dando subito
il buon esempio nel grido or-
gasmico di "dolcissime". At-
torno a questi solisti sta,
comunque, e sempre una
folla alitante e sudaticcia. Il
che, in termini musicali, si ri-
solve in un continuo emer-
gere di piccoli organici
(vocali e strumentali) che poi
vengono sommersi dalla so-

norità piena e gridata di un
coro disinibito, sostenuto da
un'orchestra chiassosa. Tutto
si svolge di fronte a tutti. E'
il Medioevo che i sociologi
chiamano "epoca organica",
perché le feste erano di tutti,
così come i lutti e le ricor-
renze. Carl Orff "interpreta"
questi canti come parte di un
teatro globale, dove tutti
sono spettatori e attori, tutti
cantano e danzano. Anche
nella Germania di quegli anni
l'individualismo era "piccolo
borghese".
Questa interpretazione in-
tende coinvolgere, dunque,
una folla di donne e di uo-
mini, non necessariamente
professionisti della musica,
ma soltanto educati ad essa
(nel senso tedesco, natural-
mente; non c'entra il terzo
mondo a cui, per educazione
musicale, noi italiani conti-
nuiamo ad appartenere). Nel
codice benedettino non sono
segnate le differenze tra le
parti tutte gridate e quelle
sussurrate, ma in questa in-
terpretazione questa diffe-
renza è necessaria per

semplificare al massimo
l'esecuzione di massa
(bianco/nero).
Nel codice non ci sono ac-
centi e rintocchi: ma qui
sono necessari per "far an-
dare tutti insieme".
L'interpretazione corale e
teatrale, che Orff dà di quei
canti, originariamente così
semplici, è, quindi, carica di
ideologia, tanto più perché
sembra dirci che "quel Me-
dioevo è qui tra di noi, vive
nel nostro tempo, è festa
delle nostre feste, ritmo dei
nostri ritmi, voglia di cantare
della nostra voglia di can-
tare.
E' un Medioevo moderno,
cioè, che si presenta con
l'evocazione del violino dia-
bolico dell'Histoire du soldat
o con i ritmi grotteschi della
marcia dellAmore delle tre
melarance di Prokofiev. E'
tutto un rintronare di timpani
e tamburi, un apparire im-
provviso di nacchere, un ir-
rompere di stranianti accordi
al pianoforte. E sulla strut-
tura ben solida di una tona-
lità che —sola- fa cantare il

Carmina Buraita

popolo, Orff si prende il
gusto di disseminare urti,
dissonanze e cluster bef-
fardi. Questa interpretazione
del Medioevo risponde allora
proprio all'idea del grotte-
sco: una caricatura, ma
seria; un'ironia, ma carica di
ammirazione; un gioco, ma
carico d'impegno. E' il modo
in cui anche Stravinskij recu-
pera dal passato musiche al-
trui. E' il modo con cui
almeno metà della musica
del nostro secolo ha fatto i
conti con la musica popolare
(Bartòk, ma anche Ger-
shwin). Orff ci parla, attra-
verso questa interpretazione
di una vitalità originaria, di-
rompente, esagerata: un
tuffo totale nell'irrazionalità
collettiva. La musica sa es-
sere deformante, corrosiva,
sbeffeggiante, lo stile può
scegliere di essere eccessivo,
clamoroso, squilibrato, at-
tenzione, allora, a questo
potente demone, che per
qualche, attimo potrebbe
trasformarsi in un ghigno e
governare!

II villa io musicale di Carl Orff
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Stasera alle ore 21, il crooner catanese con la sua band, sarà ospite del cartellone di "Un'Estate da Re" esibendosi tra le geometrie della Reggia di Caserta

Mario Biondi, romanticamente anni Settanta
Accompagnato da una band
di otto elementi, lo spetta-
colo ha registrato il sold out

di Olga Chieffi

Poco più di una quindicina di
anni fa Mario Biondi, grazie a
"This Is What You Are" e a
una vocalità immediatamente
riconoscibile, si impose come
un unicum sul nostro pano-
rama musicale avvicinando il
grande pubblico alle sonorità
soul-jazz che solitamente non
sono avvezze a conoscere i
vertici delle classifiche di ven-
dita. Mario non ha dilapidato
il capitale di fama e notorietà
regalatogli da quel brano av-
viando una carriera che tut-
tora gode del favore della
gente, trasformandosi in un
artista imprescindibile del no-
stro panorama musicale,
unico con la sua voce pro-
fonda che cavalca uno stile in
cui nessuno riesce ad apparire
credibile quanto lui. Voce
ricca, piena, di timbro scuro e
intenso volume; spazia nella
zona centrale del registro. Ha
gli stessi passaggi di registro
del baritono lirico-dramma-
tico, quindi la differenza tra i
due è essenzialmente una dif-
ferenza di timbro e tessitura,

ricca di armoniche basse che
le conferiscono una morbi-
dezza e un colore riconoscibile
tra mille. La sapienza e la pa-
dronanza dello stesso arriva
da anni di gavetta, di live in
lungo e largo per tutta la pe-
nisola che gli han permesso di
non essere impreparato all'ar-
rivo del successo. Tanti anni in
cui Mario ha collaborato con i
più grandi della nostra mu-
sica, come ad esempio, Clau-
dio Baglioni, non disdegnando
altresì emergenti di belle spe-
ranze, trovando in tali collabo-
razioni linfa vitale poi
collimata in progetti propri, In
questi anni il crooner-soul
man catanese ha inanellato
successi, si è concesso colla-
borazioni importanti, ha fre-
quentato palcoscenici di
grande visibilità come San-
remo.
Questa sera alle ore 21, lo ri-
troveremo ospite dell' VIII
edizione del cartellone di
Un'Estate da Re, firmata da
Antonio Marzullo, accompa-
gnato da una band di otto ele-
menti, naturalmente uno
spettacolo sold out già da
tempo, che fa da preludio alle

due serate finali con Claudio
Baglioni. Il concerto prende il
nome dall'ultimo progetto di
Mario Biondi, "Romantic", per
il quale è stato scelto merite-
volmente di proporre una sca-
letta piuttosto eterogenea.
Quindi, le nuove canzoni si
collegano alle cover di brani
già conosciuti, l'inglese alla
lingua italiana e ai dialetti "Ro-
mantic" mostra una certa ete-
rogeneità anche dal lato
musicale. Così il mambo di
"Papa loves mambo" di Perry
Como si alterna al soul soffuso
di "What's Going On" del-

l'enorme Marvin Gaye, qui ri-
presa però nella versione del
pianista e cantante Les
McCann; oppure un altro clas-
sico della musica black degli
anni Settanta, "You'll Never
Find Another Like Mine" di
Lou Rawls, si ricava un suo
spazio vicino a "Take It As It
Comes", versione inglese di
"Prendila così" di Lucio Batti-
sti. Ma la song principe Ro-
mantic Song è una splendida
suggestione del sound degli
Eart Wind&Fire e dei Commo-
dores. In scaletta anche "Fino
all'ultimo respiro, una intensa

ol ñoiiHIondi

ballade, dalla spiegata linea
melodica, al pari della bossa
nova di Tu malatia, in dialetto
siciliano, un brano di oltre
quarant'anni fa che tra gli au-
tori annovera il padre di Mario
Biondi, Stefano. Il ritmo pul-
sante e la speziatura jazz, im-
preziosirà, poi, Prisoner,
mentre puro funky con un ar-
rangiamento di fresca creati-
vità sarà Loneliness, in una
serata in cui colui che ascolta
e colui che canta troverà un
amalgama perduto di passato,
presente e futuro.
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Reggia di Caserta

Un'estate da re,
cinque eventi
a prezzi contenuti
a palazzo reale
In cartellone Mario Biondi
e una doppia data di Baglioni

CASERTA - Cinque
emozionanti concerti
ospitati in un sito Une-
sco patrimonio mondiale
dell'umanità: il Palazzo
Reale di Caserta. Partirà
lunedì 8 agosto alle 14 la
vendita dei biglietti per
assistere - a prezzi con-
tenuti, dai 10 ai 30 euro
- agli spettacoli della VII
edizione di "Un'Estate da
RE", la rassegna musicale
in programma dal 3 al 18
settembre alla Reggia di
Caserta. Una straordina-

ria inaugurazione con i
Carmina Burana, un con-
certo-omaggio a Fabrizio
De André con Peppe Ser-
villo, una tappa del tour
di Mario Biondi e un dop-
pio speciale concerto di
Claudio Baglioni: è il pro-
gramma che spazia dalla
cantata scenica al soul,
fino all'iconico cantauto-
rato italiano rivisitato in
chiave sinfonica, confe-
zionato dal direttore arti-
stico Antonio Marzullo.
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera a Caserta

Peppe Servillo
omaggia De Andrè
Grandi emozioni
a Palazzo reale
Un concerto sinfonico
con rilettura dei brani

CASERTA - E' torna-
ta alla Reggia di Caserta
"Un'Estate da Re", la ras-
segna musicale program-
mata e finanziata dalla
Regione Campania orga-
nizzata e promossa dalla
Scabec. La direzione ar-
tistica è affidata al Ma-
estro Antonio Marzullo.
Stasera concerto-omag-
gio a Fabrizio De André
Sinfonico: Sogno n°1 e
oltre, la cui musica è ri-
letta in chiave orchestrale
dal pianista, compositore,

arrangiatore e direttore
d'orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpreta-
re alcune della più belle
canzoni di De André sa-
ranno Peppe Servillo, so-
lista degli Avion Travel,
e Ilaria Pilar Patassini.
La rassegna prosegue con
altri esclusivi eventi, che
culmineranno nel doppio
concerto di Claudio Ba-
glioni il 17 e 18 settembre
accompanato dall'orche-
stra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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OGGI E DOMANI  CASERTA IL GRAN FINALE DELLA RASSEGNA FIRMATA SCABEC

`Re Baglioni' torna a casa
Emozioni a Palazzo Reale
Accompagnato dall'orchestra e diretto da Geoff Westley, dopo 40 anni
eseguirà l'intero album 'Strada Facendo' prodotto proprio dall'inglese

di Angela Garofalo

CASERTA - Un Re, un gigan-
te della musica italiana, insom-
ma... Claudio Baglioni. Sarà
lui a chiudere la prestigiosa
rassegna 'Un'estate da Re' alla
Reggia di Caserta, stasera e do-
mani. Sul palco anche il diretto-
re d'orchestra Geoff Westley e
l'Orchestra Filarmonica "Giu-
seppe Verdi" di Salerno con
le preziose voci del Coro del
Teatro dell'Opera di Salerno,
guidato dal Maestro Andrea
Albertin per uno spettacolo di
grandi suggestioni.
Un finale che si preannuncia
già su carta straordinario, dopo
aver raggiunto in poche ore il
sold out su entrambe le sera-
te un'ora dopo l'apertura delle
prevendite dei biglietti. Cin-
quant'anni di carriera è la cifra
che racchiude un lungo elenco
di successi, premi, tournee e
dischi del poliedrico cantautore
romano, colonna sonora di tante
generazioni, attestando Claudio
Baglioni nel panorama musi-
cale italiano fra gli artisti più
longevi, divenendo spina dor-
sale di un paese che sostiene a

suon di musica i momenti belli
e meno di milioni di persone. L'
eclettico, visionario, intrapren-
dente cantautore, gentleman ed
architetto, torna a Caserta dove
l'accoglie, come in passato, un
grande seguito di pubblico. L'a-
cuto, timido e introspettivo 'ra-
gazzo di borgata' nei decenni è
cresciuto, portando la sua mu-
sica sempre sul filo degli anni
che ha e della società che lo cir-
conda, senza mai perdere il suo
graditissimo aplomb. Definito
l'uomo dei record, vanta nel suo
palmarès più di sessanta milio-
ni di copie vendute in dodici
album, tra cui l'album più ven-
duto di sempre: La vita è adesso
(Il sogno è sempre). Baglioni è
colui che ha dato vita nel 1998
alla stagione dei grandi concerti
negli stadi portando la sua per-
sonalissima idea di concerto e
palco ovunque in Italia, ripresa
poi anche in spettacoli televisi-
vi successivi. Ma è stato anche
il direttore artistico di due edi-
zioni del Festival di Sanremo
e ancora, nell'estate 2022, con
"Dodici Note - Tinti Su!" divie-
ne il primo artista pop ad apri-
re la stagione estiva del Teatro
dell'Opera di Roma alle Terme
di Caracalla; il primo a esibirsi
su quel palco per dodici, trion-
fali, serate.
A Caserta tante sono le sorprese
in serbo per il pubblico campa-
no. Ancora una volta nulla sarà
evinto, Baglioni si racconterà
ripercorrendo la sua storia ma
lo farà in chiave pop—rock sin-
fonica. D'altronde, chi lo se-

gue, e sono tanti, sa che ama
sperimentare e fondere la sua
musica con altri linguaggi. Ac-
compagnato dall'Orchestra Fi-
larmonica "Giuseppe Verdi" di
Salerno e dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno, spa-
zierà dalle sonorità della
grande orchestra clas-
sica e del coro lirico a
quelle di una vigorosa
big band con voci mo-
derne. Sul podio con
lui, Geoff Westley (nel
tondo), direttore, produttore
e arrangiatore britannico. Geoff
ha lavorato con le più importan-
ti orchestre del mondo e colla-
borato con artisti del calibro di
Peter Gabriel e Phil Collins, ol-

tre ad aver avuto una lunga col-
laborazione con artisti italiani
tra cui appunto Baglioni. Con
lui ha un solido rapporto arti-
stico, rappresentato, tra le altre
cose, dall'esperienza sanreme-

se, dove è stato direttore
musicale negli anni della
direzione Baglioni.
Nelle due serate alla
dimora vanvitelliana
patrimonio Unesco, il
Claudio nazionale ese-

guirà per la prima volta
in assoluto, dopo 40 anni

dalla pubblicazione, l'intero
concept album "Strada Facen-
do" di cui Geoff Westley fu ar-
rangiatore e produttore.
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Reggia di Caserta

Un'estate da re,
cinque eventi
a prezzi contenuti
a palazzo reale
In cartellone Mario Biondi
e una doppia data di Baglioni

CASERTA - Cinque
emozionanti concerti
ospitati in un sito Une-
sco patrimonio mondiale
dell'umanità: il Palazzo
Reale di Caserta. Partirà
lunedì 8 agosto alle 14 la
vendita dei biglietti per
assistere - a prezzi con-
tenuti, dai 10 ai 30 euro
- agli spettacoli della VII
edizione di "Un'Estate da
RE", la rassegna musicale
in programma dal 3 al 18
settembre alla Reggia di
Caserta. Una straordina-

ria inaugurazione con i
Carmina Burana, un con-
certo-omaggio a Fabrizio
De André con Peppe Ser-
villo, una tappa del tour
di Mario Biondi e un dop-
pio speciale concerto di
Claudio Baglioni: è il pro-
gramma che spazia dalla
cantata scenica al soul,
fino all'iconico cantauto-
rato italiano rivisitato in
chiave sinfonica, confe-
zionato dal direttore arti-
stico Antonio Marzullo.
C RIPRODUZIONE RISERVATA
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Stasera a Caserta

Peppe Servillo
omaggia De Andrè
Grandi emozioni
a Palazzo reale
Un concerto sinfonico
con rilettura dei brani

CASERTA - E' torna-
ta alla Reggia di Caserta
"Un'Estate da Re", la ras-
segna musicale program-
mata e finanziata dalla
Regione Campania orga-
nizzata e promossa dalla
Scabec. La direzione ar-
tistica è affidata al Ma-
estro Antonio Marzullo.
Stasera concerto-omag-
gio a Fabrizio De André
Sinfonico: Sogno n°1 e
oltre, la cui musica è ri-
letta in chiave orchestrale
dal pianista, compositore,

arrangiatore e direttore
d'orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpreta-
re alcune della più belle
canzoni di De André sa-
ranno Peppe Servillo, so-
lista degli Avion Travel,
e Ilaria Pilar Patassini.
La rassegna prosegue con
altri esclusivi eventi, che
culmineranno nel doppio
concerto di Claudio Ba-
glioni il 17 e 18 settembre
accompanato dall'orche-
stra.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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OGGI E DOMANI A CASERTA IL GRAN FINALE DELLA RASSEGNA FIRMATA SCABEC

`Re Baglioni' torna a casa
Emozioni a Palazzo Reale
Accompagnato dall'orchestra e diretto da Geoff Westley, dopo 40 anni
eseguirà l'intero album 'Strada Facendo' prodotto proprio dall'inglese

di Angela Garofalo

CASERTA - Un Re, un gigan-
te della musica italiana, insom-
ma... Claudio Baglioni. Sarà
lui a chiudere la prestigiosa
rassegna 'Un'estate da Re' alla
Reggia di Caserta, stasera e do-
mani. Sul palco anche il diretto-
re d'orchestra Geoff Westley e
l'Orchestra Filarmonica "Giu-
seppe Verdi" di Salerno con
le preziose voci del Coro del
Teatro dell'Opera di Salerno,
guidato dal Maestro Andrea
Albertin per uno spettacolo di
grandi suggestioni.
Un finale che si preannuncia
già su carta straordinario, dopo
aver raggiunto in poche ore il
sold out su entrambe le sera-
te un'ora dopo l'apertura delle
prevendite dei biglietti. Cin-
quant'anni di carriera è la cifra
che racchiude un lungo elenco
di successi, premi, tournee e
dischi del poliedrico cantautore
romano, colonna sonora di tante
generazioni, attestando Claudio
Baglioni nel panorama musi-
cale italiano fra gli artisti più
longevi, divenendo spina dor-
sale di un paese che sostiene a

suon di musica i momenti belli
e meno di milioni di persone. L'
eclettico, visionario, intrapren-
dente cantautore, gentleman ed
architetto, torna a Caserta dove
l'accoglie, come in passato, un
grande seguito di pubblico. L'a-
cuto, timido e introspettivo 'ra-
gazzo di borgata' nei decenni è
cresciuto, portando la sua mu-
sica sempre sul filo degli anni
che ha e della società che lo cir-
conda, senza mai perdere il suo
graditissimo aplomb. Definito
l'uomo dei record, vanta nel suo
palmarès più di sessanta milio-
ni di copie vendute in dodici
album, tra cui l'album più ven-
duto di sempre: La vita è adesso
(Il sogno è sempre). Baglioni è
colui che ha dato vita nel 1998
alla stagione dei grandi concerti
negli stadi portando la sua per-
sonalissima idea di concerto e
palco ovunque in Italia, ripresa
poi anche in spettacoli televisi-
vi successivi. Ma è stato anche
il direttore artistico di due edi-
zioni del Festival di Sanremo
e ancora, nell'estate 2022, con
"Dodici Note - Tutti Su!" divie-
ne il primo artista pop ad apri-
re la stagione estiva del Teatro
dell'Opera di Roma alle Terme
di Caracalla; il primo a esibirsi
su quel palco per dodici, trion-
fali, serate.
A Caserta tante sono le sorprese
in serbo per il pubblico campa-
no. Ancora una volta nulla sarà
evinto, Baglioni si racconterà
ripercorrendo la sua storia ma
lo farà in chiave pop—rock sin-
fonica. D'altronde, chi lo se-

gue, e sono tanti, sa che ama
sperimentare e fondere la sua
musica con altri linguaggi. Ac-
compagnato dall'Orchestra Fi-
larmonica "Giuseppe Verdi" di
Salerno e dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno, spa-
zierà dalle sonorità della
grande orchestra clas-
sica e del coro lirico a
quelle di una vigorosa
big band con voci mo-
derne. Sul podio con
lui, Geoff Westley (nel
tondo), direttore, produttore
e arrangiatore britannico. Geoff
ha lavorato con le più importan-
ti orchestre del mondo e colla-
borato con artisti del calibro dí
Peter Gabriel e Phil Collins, ol-

tre ad aver avuto una lunga col-
laborazione con artisti italiani
tra cui appunto Baglioni. Con
lui ha un solido rapporto arti-
stico, rappresentato, tra le altre
cose, dall'esperienza sanreme-

se, dove è stato direttore
musicale negli anni della
direzione. Baglioni.
Nelle due serate alla
dimora vanvitelliana
patrimonio Unesco, il
Claudio nazionale ese-

guirà per la prima volta
in assoluto, dopo 40 anni

dalla pubblicazione, l'intero
concept album "Strada Facen-
do" di cui Geoff Westley fu ar-
rangiatore e produttore.
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HOME MUSICA UN'ESTATE DA RE, LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA ALLA VII...

MUSICA

Un’estate da re, la grande musica
alla Reggia di Caserta alla VII
edizione

Un’estate da re, la grande musica alla Reggia di Caserta alla VII edizione: dal 3 al 18 settembre.
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Un’estate da re, la grande musica alla Reggia di Caserta alla VII edizione: dal 3
al 18 settembre.

Claudio Baglioni, Mario Biondi, un concerto-omaggio a Fabrizio De André e una
inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata
anche quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non
perdere per tutti gli appassionati della grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la
rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi
POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di
valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,
la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al
Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e
una chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il
cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico
cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio
De André con la partecipazione di Peppe Servillo.
La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a
Napoli. Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De
Luca, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta
Tiziana Maffei, il direttore artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per
creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la
tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali,
“Un’Estate da RE” si è radicata sul territorio grazie al successo delle passate
edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti di fama mondiale come
Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas
Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico Einaudi,
Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e
di valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la
possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi
straordinari protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto contenuta.
Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la
più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su
24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e
acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone,
Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di
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Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André
(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal
pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno
Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13
settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel
suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto
interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a
quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale
concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre
assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la
direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi
discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime
emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

“Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha
dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che
meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo
hanno un doppio effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri
territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali,
storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra regione. C’è da
essere orgogliosi per la quantità e l’offerta di eventi culturali che propone la
Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra regione d’Italia, a
conferma di una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del
comparto cultura in tutti i suoi aspetti.”

“La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato
il Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta
valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla
suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi
restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo degli appuntamenti
cinematografici delle ultime settimane, intendiamo condividere come “piazze
della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno
contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del Museo e a promuovere il
suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative
rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare
la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo
certi che anche quest’anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua
Meraviglia.”
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MUSICA

Un’estate da re: la grande musica alla
Reggia di Caserta

DI REGINA ADA SCARICO 8 AGOSTO 2022 @ 11:45

Un’estate da re: la grande musica alla Reggia di Caserta. Biglietti in vendita da oggi
[…]

GRANDE MUSICA REGGIA DI CASERTA UN ESTATE DA RE

Un’estate da re: la grande musica alla Reggia di Caserta. Biglietti in vendita da

oggi 8 agosto.

Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico, Mario Biondi e Claudio

Baglioni: i ticket per tutti gli eventi saranno acquistabili sul sito

www.unestatedare.it

Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco patrimonio mondiale

PUBBLICITA

PUBBLICITA



Spara a vicino di casa,
commerciante di Posillipo

fermato e subito scarcerato
8 AGOSTO 2022 @ 11:50

CRONACA DI NAPOLI
Spara a vicino di casa, commerciante di Posillipo fermato e
subito scarcerato
8 AGOSTO 2022 @ 11:50
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dell’umanità: il Palazzo Reale di Caserta. Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00, sul

sito www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati, la vendita dei biglietti per

assistere – a prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro – agli spettacoli della VII edizione

di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre

alla Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un concerto-omaggio a

Fabrizio De André con Peppe Servillo, una tappa del tour di Mario Biondi e un

doppio speciale concerto di Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla

cantata scenica al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave

sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antoni Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia

di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di

Salerno, “Un’Estate da RE” torna quest’anno nei cortili del Palazzo Reale,

un’occasione per rendere un grande omaggio al Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di

un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, conferma anche

quest’anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per i Carmina Burana e

per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro.

Quelli per Claudio Baglioni a 20 e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario

Biondi prevedono una tariffa unica a 20 euro. Il biglietto a tariffa ridotta è riservato

agli under 30 e ai possessori e acquirenti di campania>artecard, il pass turistico

che consente di visitare i principali luoghi di cultura della Campania (altre

agevolazioni saranno segnalate sul sito web della rassegna).

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare a

tutti la possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi

straordinari protagonisti in un sito straordinario come la Reggia di Caserta.

Il programma

“Un’Estate da RE” avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24

poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Salerno sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra.
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In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno e dal Coro di Voci

Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley.

Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo,

solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente

dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,

all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista

sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all’Orchestra Filarmonica “Giuseppe

Verdi” di Salerno diretta da Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi

successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime

emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo

speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365

lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre

l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania (info

su www.campaniartecard.it).

Ulteriori informazioni su “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di

Caserta” sono disponibili sul sito www.unestatedare.it.

ARTICOLO PRECEDENTE

Barra, anziani costretti a portarsi la sedia
da casa per sedersi nel giardino pubblico

ARTICOLO SUCCESSIVO

Spara a vicino di casa, commerciante di
Posillipo fermato e subito scarcerato
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HOME ULTIME NOTIZIE OGGI UN’ESTATE DA RE ALLA REGGIA, SI PARTE CON I CARMINA BURANA

ULTIME NOTIZIE OGGI

Un’Estate da Re alla Reggia, si parte
con i Carmina Burana

Un’Estate da Re alla Reggia, si parte con i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti
medievali. Il cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica […]

DI REDAZIONE CRONACHE 30 AGOSTO 2022 @ 09:53

Un’Estate da Re alla Reggia, si parte con i Carmina Burana, la più esaustiva
antologia di canti medievali.

Il cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo:
sabato 3 settembre riecco la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale
programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei
beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”
di Salerno; la direzione artistica è affidata al maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’esibizione dei Carmina
Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa
basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e
tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo
chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera.
Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che
appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima
volta l’8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al
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Teatro alla Scala di Milano.

Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più
importanti teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura
Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di
Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

SI PARLA DI CARMINA BURANA REGGI DI CASERTA UN'ESTATE DA RE

DA NON PERDERE
ARTICOLO PRECEDENTE

Neonata abbandonata in una scatola
all’esterno dell’ospedale

La Newsletter di Cronache

Ogni giorno nella tua mail le ultime notizie

Inserisci la tua email ISCRIVITI
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Neonata abbandonata in una scatola
all’esterno dell’ospedale

Neonata abbandonata in una scatola all'esterno dell'ospedale di

Monza. La piccola sta bene. È stato il suo pianto ad attirare

l'attenzione di una infermiera: una...
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HOME ULTIME NOTIZIE NEI CORTILI DELLA REGGIA DI CASERTA CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ

ULTIME NOTIZIE

Nei cortili della Reggia di Caserta
concerto-omaggio a Fabrizio De
André

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8
settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate […]

DI A. CARLINO 6 SETTEMBRE 2022 @ 18:55

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma
giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna
musicale Un’Estate da RE.

Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore
inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle
note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII
edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un
secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo
dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.
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Reggia di Caserta, un
agosto da record con
102mila visitatori

 Reggia di Caserta: ad
agosto 102 mila visitatori.
Record dal 2014

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,
frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per
amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave
orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole
Production.

Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore
(ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra,
registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album
partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta
virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di
Capossela si inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po’ circense di
questa nuova versione di Valzer per un Amore.

Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. “Non
appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di
farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo,
ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto
completo che potesse essere rappresentato dal vivo”.

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel
Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave
orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion
Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni
renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a
una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e
ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di
valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo

Ritrovata a Napoli la coppia scomparsa da Caserta

Reggia di Caserta, un agosto da record con 102mila visitatori

Settembre al Borgo, il programma di sabato 3 settembre

SI PARLA DI CASERTA FABRIZIO DE ANDRÈ REGGIA DI CASERTA

Sostieni CRONACHE DELLA CAMPANIA

Per un informazione libera ed indipendente, per notizie di qualità sostieni il nostro lavoro 

Chi ci segue deve contribuire perché noi, come tutti, non lavoriamo gratis. Diventa anche tu Sostenitore.

A. Carlino
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HOME MUSICA SOLD OUT PER IL CONCERTO DI MARIO BIONDI PER 'UN'ESTATE DA RE'

MUSICA

Sold out per il concerto di Mario
Biondi per ‘Un’Estate da Re’

Sold out per il concerto di Mario Biondi per “Un’Estate da Re”. Sul palco con i suoi brani più celebri
e quelli dell’ultimo album “Romantic”.Tutto esaurito per il terzo appuntamento […]

DI GUSTAVO GENTILE 12 SETTEMBRE 2022 @ 12:30

Sold out per il concerto di Mario Biondi per “Un’Estate da Re”. Sul palco con i

suoi brani più celebri e quelli dell’ultimo album “Romantic”.

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di

Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della

rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo
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nuovo album “Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De

André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE

fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più

rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero.

Napoli, la musica scende in

campo per i bambini del

Pausilipon

 Luca Jurman e Mario Biondi

in concerto a Sorrento

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme,

dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il

romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd

e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello

specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio

internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla

produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David

Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che

conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama

fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come

accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato

insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e

l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata

stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati

reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con

il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione

artistica del Maestro Antonio Marzullo.

SI PARLA DI CONCERTO SOLD OUT MARIO BIONDI

Sostieni CRONACHE DELLA CAMPANIA

Per un informazione libera ed indipendente, per notizie di qualità sostieni il nostro lavoro 

Chi ci segue deve contribuire perché noi, come tutti, non lavoriamo gratis. Diventa anche tu Sostenitore.

Gustavo Gentile

https://www.cronachedellacampania.it

Esperto in diritto Diplomatico e
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Un'Estate da RE, gran finale alla Reggia di Caserta con Claudio Baglioni

Un'Estate da RE, gran finale alla Reggia di Caserta con Claudio Baglioni con un doppio
appuntamento. Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant'anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana,
sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il
doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di Un'Estate da
RE. Claudio Baglioni  romano, classe 1951 , imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo
pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte
compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all'innata voglia di evolversi e
modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due
serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop‐rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande
orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i
molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata
dall'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno. Sul podio una
bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che
durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei
Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd‐Webber,
Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la
prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l'intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley
fu arrangiatore e produttore. Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini, Un'Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già
annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un'ora dopo l'apertura della vendita dei biglietti. Un doppio
speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento
(anch'esso sold out) della rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio  ha raccontato
il cantautore siciliano  perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con
intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l'accoglienza e per l'ospitalità in
questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta». La video‐intervista di Mario Biondi è scaricabile qui:
https://we.tl/t‐rhYVzdgexn. Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐
2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia
di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, con la direzione artistica del Maestro
Antonio Marzullo. Regina Ada Scarico Leggi anche
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ULTIME NOTIZIE

Un’estate da Re chiude con Claudio
Baglioni e 14mila spettatori

Un’estate da Re chiude con Claudio Baglioni e 14mila spettatori. Phil Palmer: “La Reggia di
Caserta è di una bellezza incredibile”Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff
Westley […]

DI REGINA ADA SCARICO 19 SETTEMBRE 2022 @ 17:09

Un’estate da Re chiude con Claudio Baglioni e 14mila spettatori. Phil Palmer: “La

Reggia di Caserta è di una bellezza incredibile”

Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff Westley tra i
protagonisti della VII edizione della rassegna musicale diretta da Antonio Marzullo.

Cinque eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella
meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate
da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio
Baglioni, protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff
Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Compie 88 anni Sophia
Loren, la diva senza tempo

 Fiom Campania: “Il futuro
governo riattivi tavoli”

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni
che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000
spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul
palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre
Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista
di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney,
David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla
pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il
chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.

“È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42

anni – ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica,

la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo

posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa

occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.”

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal
direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo
scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo
con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

“Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha

dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a

coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti.

Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi

inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a

Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il

compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la

cultura e le comunità sociali che intendono svilupparla.”

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: “Un’estate

da Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere

le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo

questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la

Scabec e la Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia della

musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.”

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata
“Una magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due

serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica,

ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro

Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina

Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il

presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec,

che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro. Un

lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato
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tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima

edizione”.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il
Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta
e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Compie 88 anni Sophia Loren, la diva
senza tempo
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Lunedì, 29 Agosto 2022  Sereno

EVENTI

Al via "Un'estate da Re"
    

Redazionale sponsorizzato

29 agosto 2022 10:17

 Accedi

DOVE

Cortili della Reggia di Caserta

Indirizzo non disponibile

QUANDO

inizio alle ore 21.00

PREZZO

Prezzo non disponibile

ALTRE INFORMAZIONI

Sito web unestatedare.it

Notizie Cosa fare in città Zone

Il programma del Terzo Polo, a
coperture coperte

 Mario Seminerio

Perché Echoes è l'occasione sprecata
di Netflix di fare una bella serie

 Marianna Ciarlante
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I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo.

Sabato 3 settembre torna la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società  regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di

Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo. 

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante esibizione dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti

medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. 

Eccezionalmente per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto, il biglietto dell’inaugurazione verrà regalato a coloro che acquisteranno

l’abbonamento Artecard 365 Gold dal sito www.campaniartecard.it.

Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un

codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. 

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff   compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu

rappresentato per la prima volta l’8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. 

Giovedì 8 settembre andrà invece in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica è

riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della

più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.  

È il settembre del 2011 quando Geoff Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una

giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole

Production. 

Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London

Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. Westley, compositore, produttore e arrangiatore,

ha avuto carta bianca. «Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di farne un concerto live.

Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto

completo che potesse essere rappresentato dal vivo». 

La rassegna artistica prosegue con il “Romantic tour” di Mario Biondi di martedì 13 settembre e la gran chiusura di Claudio Baglioni con

la doppia data del 17 e 18 settembre. 

I biglietti sono in vendita sul sito www.unestatedare.it (codice sconto PROMODARE22  laddove  previsto). In via del tutto eccezionale, in

abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un’Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione

ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità

di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su   www.campaniartecard.it. 

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.  

Le informazioni su “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta” sono disponibili sul sito www.unestatedare.it

I più letti

Vasco Rossi in concerto allo Stadio Diego Armando Maradona: "Sono in stato di grazia"1.
FUORIGROTTA

Il campione del mondo Vincenzo Capuano apre un nuovo locale: pizze gratis per tutti2.
EVENTI
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Lunedì, 8 Agosto 2022  Nuvoloso per velature estese

Baglioni alla Reggia fa il "tutto esaurito" in meno di 3 ore
Esauriti i biglietti per il doppio concerto con l'orchestra filarmonica

Redazione
08 agosto 2022 17:31

laudio Baglioni da record. Polverizzati in poche ore tutti i biglietti per il doppio concerto alla Reggia di Caserta in programma il 17 e 18

settembre con cui calerà il sipario sulla kermesse "Un'estate da Re".

I biglietti sono stati messi online alle 14 sul circuito VivaTicket ma già alle 17 erano praticamente già introvabili per tutti i settori (tra cui quello

a 30 euro). Tanta la delusione di molti fans che sono rimasti a bocca asciutta con i 5mila tagliandi che sono stati letteralmente bruciati. 

Un appuntamento, quello con Baglioni, che sarà una chicca per il pubblico casertano. Baglioni, infatti, sarà accompagnato dall'Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Geoff Westley ripercorrendo cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici.

 

© Riproduzione riservata
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Giovedì, 25 Agosto 2022  Sereno

Un biglietto speciale per la Reggia per 'Un'Estate da Re'
Dedicato a chi ha acquistato l'accesso per i concerti

Redazione
25 agosto 2022 14:02

i chiama "Reggia Speciale - Un’estate da Re" il titolo di ingresso pensato esclusivamente per i possessori del biglietto di uno dei concerti

in programma nell’ambito della rassegna “Un’estate da Re 2022”.

Il biglietto, al costo ridotto di 14 euro (più 1 euro di commissione se acquistato sulla piattaforma Ticketone), dà diritto all’accesso agli

Appartamenti Reali, alle due mostre in corso, Il Piccolo Principe (fino all'11 settembre) e Frammenti di Paradiso, al Parco Reale e al Giardino

Inglese, secondo le modalità e gli orari consueti di apertura e chiusura del Museo.

Il titolo di accesso al Museo “Reggia Speciale - Un’estate da Re” è relativo alle date di settembre, non è cedibile, modificabile o rimborsabile.

All’ingresso verrà richiesto di esibire il ticket del concerto di “Un’Estate da Re”.

© Riproduzione riservata
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Venerdì, 9 Settembre 2022  Nubi sparse con possibili piogge

Servillo e Patassini sublimi nell'omaggio a De André alla Reggia
Il direttore d'orchestra Westley: "Un onore suonare qui"

Redazione
09 settembre 2022 14:13

n concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco

meno di due ore l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Il secondo appuntamento di Un’Estate da Re,

andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-omaggio al

cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, che ha diretto l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno

e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La

buona novella", sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e

Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati all’infinito dalle melodie di

Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.

"Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geoff

Westley a fine concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui".

Per Ilaria Pilar Patassini: "Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e

 Accedi

CULTURA

Il tributo a De André alla Reggia di Caserta
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nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff

hanno dato ancor più autorevolezza alle sue canzoni".

"Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con l’orchestra diretta da Geoff Westley – ha spiegato Peppe Servillo

– e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore

orchestrale ci aiuti a rendere in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André".

Un’Estate da Re – programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle 21, con una tappa del ‘Romantic

Tour’ di Mario Biondi.

© Riproduzione riservata

Si parla di  

 Tributo a De Andrè - Estate da Re 2022

 estate da re, reggia di caserta

I più letti

Il vescovo presenta il libro in ricordo di monsignor De Felice1.
CULTURA

Una stele per celebrare i 50 anni del 'Settembre al Borgo'2.
CULTURA

Ragazzi e docenti si incontrano in piazza per festeggiare l'inizio della scuola3.
CULTURA

In Evidenza

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 91



T

Lunedì, 12 Settembre 2022  Sereno

Tutto esaurito per il concerto di Mario Biondi per "Un'Estate da Re"

Redazione
12 settembre 2022 10:40

utto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul

palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini –

 Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che

all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e

i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che

compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e

David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che

richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i

musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l'effetto interplay. Tale direzione ha reso

unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.
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Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

© Riproduzione riservata
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C

Lunedì, 19 Settembre 2022  Poco o parzialmente nuvoloso per velature sparse

"Un'Estate da RE" chiude con 14mila spettatori nei 5 eventi organizzati
Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini ,Geoff Westley e Claudio Baglioni sono stati i protagonisti della VII edizione della rassegna musicale diretta da Antonio

Marzullo

Redazione
19 settembre 2022 19:05

inque eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII

edizione di "Un’Estate da RE", che si è conclusa ieri sera (18 settembre) con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni,

protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale,

accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul palco anche Giovanni

Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di

fama mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di

40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.

"È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni - ha confessato Phil Palmer a fine concerto -. Fu

un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che

ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni".

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di "Un’Estate da RE", Antonio Marzullo, e che
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ha debuttato lo scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De

André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

"Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri - ha dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata -,

riuscendo a coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che

ha permesso di riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta

l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità

sociali che intendono svilupparla".

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: "Un'Estate da RE di quest'anno ha rappresentato una importante

occasione per fare rivivere le 'piazze della cultura', i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla

comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione Campania per aver anche quest'anno portato la magia della musica negli

spazi del Complesso vanvitelliano".

Per il direttore artistico di "Un’Estate da RE", il maestro Antonio Marzullo, è stata "una magnifica edizione che si è conclusa con il grande

trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia

di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro 'Giuseppe Verdi' di

Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il

presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede

tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo

in vista della prossima edizione".

"Un’Estate da RE" è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno.

© Riproduzione riservata
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La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche

quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere per tutti gli

appassionati della grande musica. – continua sotto –

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna

musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi Poc 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia

di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la

direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una

chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone

SPETTACOLI

Caserta, alla Reggia “Un’Estate da Re” con Claudio Baglioni,
Mario Biondi e concerto-omaggio a Fabrizio De André

Redazione 29 Luglio 2022
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della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano

rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la

partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Hanno

partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di

Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il direttore

artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare

un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione culturale

musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, “Un’Estate da RE” si è

radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la

partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti,

Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio

Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità di

vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti

grazie a una politica di costo di biglietto contenuta. – continua sotto –

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta

da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno

le  voci  d i  Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate

dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Salerno.

Giovedì 8 settembre v a  i n  s c e n a  u n  concerto-omaggio a Fabrizio De

André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad

interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista

degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato

all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i

genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale concerto

di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme

all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione

di  Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici

saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni. Tutti gli spettacoli

inizieranno alle ore 21.00. – continua sotto –

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che meritava una

valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio effetto
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articolo precedente

collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far scoprire

a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche

impareggiabili della nostra regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta

di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone con

nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di

valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti».

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato il

Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta valorizzando i

cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti

della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla

luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane,

intendiamo condividere come “piazze della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e

Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del Museo e a

promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di

iniziative rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare

la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che

anche quest’anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia».

Teverola, l’opposizione: “Che disastro di
amministrazione, siamo al capolinea”
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Si chiama “Reggia Speciale – Un’estate da Re” il titolo di ingresso pensato

esclusivamente per i possessori del biglietto di uno dei concerti in programma

nell’ambito della rassegna “Un’estate da Re 2022”. – continua sotto – 

Il biglietto, al costo ridotto di 14 euro (più 1 euro di commissione se acquistato sulla

piattaforma Ticketone), dà diritto all’accesso agli Appartamenti Reali, alle due mostre

in corso, “Il Piccolo Principe” (fino all’11 settembre) e “Frammenti di Paradiso”, al

Parco Reale e al Giardino Inglese, secondo le modalità e gli orari consueti di apertura

e chiusura del Museo.

Il titolo di accesso al Museo “Reggia Speciale – Un’estate da Re” è relativo alle date di

settembre, non è cedibile, modificabile o rimborsabile. All’ingresso verrà richiesto di

esibire il ticket del concerto di “Un’Estate da Re”. – continua sotto – 

SPETTACOLI

Reggia Caserta, sconti per visite appartamenti e mostre con
biglietti concerti “Un’estate da Re”

Redazione 25 Agosto 2022
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articolo precedente articolo successivo

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta

da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno

le  voci  d i  Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate

dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Salerno.

Giovedì 8 settembre v a  i n  s c e n a  u n  concerto-omaggio a Fabrizio De

André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad

interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista

degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà

tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi

brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso

18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame

di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la settima  edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale

concerto di Claudio Baglioni, protagonista s a b a t o  1 7  e  d o m e n i c a  1 8

settembre assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di

Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi

successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime

emozioni. Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. I biglietti sono disponibili

su Ticketone. Per info: www.unestatedare.it
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MUSICA 6 minuti fa

Claudio Baglioni a Caserta il 17 e il 18
settembre

EMANUELA TESTORI

Claudio Baglioni a Caserta il 17 e 18 settembre chiude. "Un'estate da RE". Leggi tutto

Sarà Claudio Baglioni a Caserta a chiudere “Un’estate da RE”,

la rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre nella

splendida cornice dei cortili della Reggia di Caserta.

Baglioni, tra gli artisti più amati e di maggior successo di pubblico

Autore

EMANUELA TESTORI
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SULLO STESSO ARGOMENTO

Oggi il concerto di Claudio Baglioni

all’Arena di Verona
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Umbria Jazz Weekend torna a Terni dal

15 al 18 settembre: Mario Biondi e

Christian De Sica tra gli ospiti dell’evento
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Renato Zero a Roma: tutto sulle date di

settembre
2 Ago • 9:06

Claudio Baglioni moglie: Paola Massari.

Poi Rossella Barattolo, ora flirt con

Virginia Raffaele?
16 Giu
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e di critica nella storia della musica popolare italiana, sarà sul palco

insieme all’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno,

diretta dal Maestro Geoff Westley.

Claudio Baglioni Caserta: il
concerto

Claudio Baglioni a Caserta sarà protagonista sabato 17 e

domenica 18 settembre: cinquant’anni di grande musica e

grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate

magiche e dalle fortissime emozioni, con inizio alle ore 21.

I successi di Claudio Baglioni

Quella di Claudio Baglioni è una carriera lunga 5 decadi, con una

serie di successi così lunga che è davvero difficile da elencare. Se

diciamo Baglioni, però, a chiunque viene in mente una canzone:

“Questo piccolo grande amore“. Datata 1972, fu il pezzo che

diede al cantautore romano la notorietà. Ad ispirare i versi di

Baglioni, secondo quanto più volte riportato nelle biografie, era

stata la storia d’amore con Paola Massari, giovane ragazza

romana conosciuta nel 1971 e poi divenuta la sua prima moglie.

POTREBBE INTERESSARTI

Altra pietra miliare “E tu”, che nel 1974 raggiunse addirittura la

vetta della classifica italiane, arrivando a vendere mezzo milione

di copie. Successo simile ottenne il brano “Avrai”, che trascinò

letteralmente le vendite del disco live Alé-oó, che giunse a vendere

fino a 1.000.000 di copie, ottenne il doppio disco di platino e

raggiunse la posizione numero 2 della top ten.

Ti consigliamo
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alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da Re"
di SV

La kermesse al via sabato con i Carmina Burana

29 agosto 2022    

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo:

sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la rassegna musicale programmata e finanziata dalla

Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec - società regionale di

valorizzazione dei beni culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di

Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è

affidata al maestro Antonio Marzullo. A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei

Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e

tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus,

proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi

poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la

prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di

Milano. Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più importanti teatri

internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate

dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e

dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
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alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da Re"
La kermesse al via sabato con i Carmina Burana

29 agosto 2022    

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo:

sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la rassegna musicale programmata e finanziata dalla

Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec - società regionale di

valorizzazione dei beni culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di

Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è

affidata al maestro Antonio Marzullo. A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei

Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e

tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus,

proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi

poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la

prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di

Milano. Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più importanti teatri

internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate

dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e

dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
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Cultura Focus

Alla Reggia di Caserta torna
“Un’estate da Re”

By Redazione Desk Ago 31, 2022 12:07

 0 1

  Share

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica
alla Reggia di Caserta, l’esibizione dei Carmina
Burana

I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo: sabato

3 settembre riecco la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata

e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e

promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il

Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione

artistica è affidata al maestro Antonio Marzullo.
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A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’esibizione dei Carmina Burana, la

più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24

poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana

sono prevalentemente in latino e tramandati da un manoscritto contenuto in un

codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di

Benediktbeuern in Baviera.

LEGGI ANCHE: A Pomigliano torna Flip, Festival della letteratura indipendente

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che

appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima

volta l’8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al

Teatro alla Scala di Milano.

Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più

importanti teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura

Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e

dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

TAGS Reggia di Caserta Un’Estate da Re
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Questo articolo è stato scritto dalla redazione di Road Tv Italia. La web
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Un’estate da re, la grande musica alla
Reggia di Caserta: inaugurazione con
i Carmina Burana
Di Saverio Falco venerdì 2 Settembre 2022 - 14:44

foto Massimo Pica

Sabato 3 settembre la suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico con

l’esibizione della più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non

La Provinciaonline
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religiosa

I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo.

Sabato 3 settembre torna la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale

programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della

Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante

esibizione dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di

ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e

tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII

secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in

Baviera.

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che

appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la

prima volta l’8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre

1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Il titolo completo dell’opera è “Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et

choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. Dirige questa

imponente composizione Michael Balke, direttore eccelso e acclamato nei più

prestigiosi teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura

Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e

dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

I biglietti per la straordinaria inaugurazione sono in vendita sul

sito www.unestatedare.it al costo di 15 € (con ridotto a 10) per il I settore e di 10

€ per il II settore.

In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli

di Un’Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per
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la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a

tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di

visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info

su www.campaniartecard.it.

TAGS carmina burana caserta reggia di caserta un'estate da re
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Saverio Falco
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Attualità

Un’estate da re, i Carmina Burana
incantano il pubblico alla Reggia di
Caserta
Di Saverio Falco lunedì 5 Settembre 2022 - 14:25

La Provinciaonline
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Applausi a scena aperta all’inaugurazione della rassegna musicale estiva diretta da

Antonio Marzullo. L’8 settembre il concerto-omaggio a De André con Peppe

Servillo

La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al

debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un

tripudio di voci e percussioni.

Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke –

direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali – hanno

conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII

edizione dell’attesa rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo

Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno,

dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e

dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200

elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O

fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la

sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani,

famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante,

difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da

grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto

alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,

perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo

grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la

partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto

conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la

Reggia di Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della

Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro

appuntamenti.
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«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che

per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico

monumento come la Reggia di Caserta – ha dichiarato l’amministratore unico di

Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una

formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di

viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una

toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata

soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio

speciale concerto di Claudio Baglioni.»

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto

da Geoff Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il

Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.

TAGS carmina burana caserta inaugurazione reggia di caserta scabec un'estate da re

Articolo precedente

Crisi Dema. “Necessario garantire produzione
e i livelli occupazionali”

Saverio Falco

Giovane studente, intraprendente, ricco di fantasia, creativo e gioioso.

E' veramente un piacere avere tra noi autori, scrittori, giornalisti, filosofi,

ma soprattutto ragazzi come quello odierno: un'anima che ama la

cultura in tutte le sue sfaccettature, che trasmette un pensiero legato

all'amore puro, dai sentimenti profondi. Nel 2012 fa il suo battesimo con

la carta stampata, rivelando all'attenzione di noialtri lo spirito

polivalente dell'esistenza. (A cura del poeta GIANNI IANUALE)
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Un’estate da re, gran finale alla reggia
di Caserta con Claudio Baglioni
Di Saverio Falco mercoledì 14 Settembre 2022 - 16:29

La Provinciaonline
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Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato 17 e domenica 18

settembre.

Successo ieri sera per Mario Biondi: «La Reggia è un posto meraviglioso» 

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di

grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in

concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di

Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII

edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo

al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla

sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata

voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di

Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono

la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande

orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci

moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo

fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata

dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro
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Abbiamo bisogno di un piccolo favore

dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del

poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico

che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo.

Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del

calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry

Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua

produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40

anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff

Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe

Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale

straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold

out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario

Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna

musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato

il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni

di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi

diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto

meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con

il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione

artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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Un’estate da re, successo per il La Provinciaonline
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concerto di Baglioni. E stasera si
replica
Di Saverio Falco domenica 18 Settembre 2022 - 10:54
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180 minuti di buona musica per uno dei cantautori che ha scritto la storia della

canzone d’autore in Italia. Stiamo parlando di Claudio Baglioni, ieri e stasera, in

concerto nel cortile interno della Reggia di Caserta, accompagnato dall’orchestra

filarmonica del teatro Giuseppe Verdi di Salerno, diretta dal maestro Geoff

Westley. Due notti magiche in una location mozzafiato, una serata musicale

pensata appositamente per il luogo suggestivo e spettacolare, come hanno

dichiarato gli organizzatori e lo stesso cantante dal palco. L’evento si colloca come

chiusura del cartellone di eventi “Un’estate da re”, patrocinato dalla Regione

Campania e dalla Scabec.

Il cantautore romano, che quest’anno festeggia cinquant’anni di carriera, ha

deliziato il pubblico casertano con i suoi successi più celebri, alternando canzoni

vecchie e nuove: da “Piccolo Grande Amore” a “Io non sono lì”, da “Strada Facendo”

a “Dodici note” (titolo del suo ultimo tour), passando per “Mille giorni di te e di me”,

“Avrai”, “Senza te”. E stasera si replica: un bis che prevede ancora una volta il sold

out, con i biglietti andati letteralmente a ruba poche ore dopo l’apertura della

prevendita.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria
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Cultura e Spettacoli

Un’estate da re chiude con uno
straordinario Claudio Baglioni e 14
mila spettatori
Di Saverio Falco martedì 20 Settembre 2022 - 13:10

La Provinciaonline

ARTICOLI RECENTI

Alla Festa di S. Gennaro
arrestato baby pusher, già
accoltellato due mesi fa
martedì 20 Settembre 2022 - 13:17

Nino d’Angelo, tour teatrale
2023: 10 date per il poeta
che non sa parlare
martedì 20 Settembre 2022 - 12:55

Somma Vesuviana, VIII
edizione del “Mia Martini
Festival” al Teatro Summarte
martedì 20 Settembre 2022 - 12:46

martedì 20 Settembre 2022   
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Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff Westley tra i protagonisti

della VII edizione della rassegna musicale diretta da Antonio Marzullo.

Phil Palmer: «La Reggia di Caserta è di una bellezza incredibile»

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia

della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che

si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni,

protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e

l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni

che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000

spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul

palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre

Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista

di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney,

David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla

pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il

chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.

Carica altri 

Minaccia l’ex e affigge
manifesto funebre sulla
porta: arrestato
martedì 20 Settembre 2022 - 12:33

Elezioni. FlixBus rilancia
l’iniziativa #IoVoglioVotare:
rimborso del viaggio di
andata per chi va a votare
martedì 20 Settembre 2022 - 12:25
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«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42

anni – ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la

prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto

di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa

occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal

direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo

scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo

con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar

Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha

dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a

coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti.

Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi

inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a

Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il

compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la

cultura e le comunità sociali che intendono svilupparla.»

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «La rassegna

di Un’estate da Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per

fare rivivere le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo

proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro

patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione Campania per aver anche quest’anno

portato la magia della musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.»

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata

«Una magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due

serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica,

ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff

Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina

Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il

presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che

ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro

ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante

soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con

il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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mercoledì 27 luglio 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Perché la Germania non estrae il suo
gas (e permette così a Putin di
ricattarla)?
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Calenda al bivio: l’obiettivo  è la
«non vittoria» del centrodestra
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Il centrodestra verso l’accordo: chi
ha più voti sceglie il premier
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Pd, la strategia di Letta: costretti ad
alcune alleanze
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Regionali 2023, la stoccata di
Fontana a Moratti: «Se si sente a
disagio, ci sono tante opportunità».
La replica: «Serve chiarimento dal
centrodestra»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

ANSA/Smacco a Napoli, a Caserta
ancora miglior pizzeria d'Italia
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Vaiolo scimmie: Cotugno Napoli, 14 i
casi in Campania
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Forse svelato mistero Liberato,
potrebbe essere Gennaro Nocerino

f  Condividi Tweet

Avanti 

SPETTACOLI - SI PRESENTA UN'ESTATE
DA RE, LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA
DI CASERTA

Dettagli
C  Pubblicato: 27 Luglio 2022
<  Visite: 3

 

Giovedì 28 luglio, alle ore 12.00, presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa
Lucia (sede della Regione Campania), a Napoli, si terrà la conferenza stampa di
presentazione della VII edizione di “Un'Estate da RE.

La grande musica alla Reggia di Caserta”, programmata e finanziata dalla
Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, in collaborazione
con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di
Caserta, il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Intervengono:

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania
Carlo Marino, Sindaco di Caserta

Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta
Antonio Marzullo, Direttore artistico di Un'Estate da RE

NAPOLI - ATTIVO
UNITARIO DELLE
ORGANIZZAZIONI DEGLI
INQUILINI
VICO EQUENSE - IL
FAITO DOC FESTIVAL
APRE UNA FINESTRA
SULL'IRAN
SALERNO - STASERA
CONCERTO
CELEBRATIVO PER PIER
PAOLO PASOLINI
LIBRI & SCAFFALI -
ENRICA BONACCORTI
INAUGURA AMALFI
D’AUTORE
MAIORI - PARTE LA
KERMESSE DI TEATRO,
DANZA E ATTIVITA'
LUDICHE PER BAMBINI
NAPOLI - LUNEDì SI
FIRMA UN PROTOCOLLO
CONTRO L'EVASIONE E
L'ELUSIONE FISCALE
NAPOLI - PRIMO
CONFRONTO IN
COMUNE SULL'AREA
MARINA PROTETTA
DELLA GAIOLA
NAPOLI - LA NOTTE DEL
26 LUGLIO CHIUDE LA
GALLERIA DI POSILLIPO
INTERNI - PER IL
GOVERNATORE DE
LUCA L'INCOGNITA E'
L'INGOVERNABILITA'
MARCIANISE - TENSIONI
NELLA MAGGIORANZA,
IL SINDACO VELARDI
MINACCIA LE DIMISSIONI
INTERNI - FINE
LEGISLATURA. LAURO
(UNIMPRESA):
“DÉBÂCLE
ISTITUZIONALE E
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martedì 09 agosto 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Cosa dicono i sondaggi: centrodestra
quasi «irraggiungibile», boom nei
collegi
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Donald Trump, l’Fbi nella sua casa in
Florida: «Controllata anche la
cassaforte»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Calenda: la trattativa aperta con
Renzi, ma Azione è cauta
sull’alleanza
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Salvini: «Flat tax al 15% per tutti».
La promessa del leader della Lega
sul fisco
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Dodicenne in bicicletta investito e
ucciso  a Milano: rintracciato il pirata
della strada
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Coppa Italia: Genoa avanza,
Benevento sconfitto 3-2
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Nel traffico senza farmaco salvavita,
vigili salvano bimba
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Insigne "a Toronto tutto nuovo, ma
tiferò sempre Napoli"

f  Condividi Tweet
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CASERTA - PER IL CONCERTO DI
BAGLIONI ALLA REGGIA BIGLIETTI
ESAURITI IN 3 ORE

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 09 Agosto 2022
<  Visite: 31

Claudio Baglioni da record. Polverizzati in poche ore tutti i biglietti per il doppio
concerto alla Reggia di Caserta in programma il 17 e 18 settembre con cui
calerà il sipario sulla kermesse "Un'estate da Re".

I biglietti sono stati messi online alle 14 sul circuito VivaTicket ma già alle 17
erano praticamente già introvabili per tutti i settori (tra cui quello a 30 euro).
Tanta la delusione di molti fans che sono rimasti a bocca asciutta con i 5mila
tagliandi che sono stati letteralmente bruciati. Un appuntamento, quello con
Baglioni, che sarà una chicca per il pubblico casertano. Baglioni, infatti, sarà
accompagnato dall'Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da
Geoff Westley ripercorrendo cinquant’anni di grande musica e grandi successi
discografici.  

INTERNI - ELEZIONI:
LAURO (UNIMPRESA), A
SINISTRA
IMPROVVISAZIONE E
MERCATO VACCHE
CULTURA - TOTÒ
CASCIO PROTAGONISTA
DI AMALFI D’AUTORE
BENEVENTO - CAMBIO
AL VERTICE DEL
COMANDO GRUPPO
DELLA GUARDIA DI
FINANZA BENEVENTO,
ARRIVA IL TEN.COL.
LUCA PIRRERA
BELLIZZI - IL CAST DI
MARE FUORI INAUGURA
LA NUOVA EDIZIONE DEL
FABULA
NAPOLI -
ALL'UNIVERSITA'
FEDERICO II PARTE LA
"SCUOLA SUPERIORE
MERIDIONALE"
CERRETO SANNITA -
GRANDE SUCCESSO
PER LA PRIMA CENA DEI
POPOLI
AMALFI - DOMANI SERA
IL CONCERTO DI KELLY
JOYCE
IL VANGELO DELLA
DOMENICA - rubrica a
cura di DON GIGI PINI
REGIONE - CARLO
SARRO DEFINISCE
"SCENARIO ASSURDO"
IL PIANO ANTI-
BRUCELLOSI
REGIONE - DE LUCA:
"PRONTI AD
ACCORPARE I SERVIZI
REGIONALI IN UN UNICO
PRESIDIO IN PIAZZA
GARIBALDI"
SPORT - CALCIO A 5,
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mercoledì 07 settembre 2022
 

Direttore Responsabile
AMEDEO FANTACCIONE

direttore@informazione.campania.it

PER INVIARE COMUNICATI STAMPA 

SCRIVERE A:

redazione.informazionecampania@gmail.com

 

PER LA PUBBLICITA'

scrivere a :

marketing.infocampania@gmail.com

ULTIMISSIME

Lavatrici a pieno carico, caloriferi e
docce: le nuove regole per ridurre i
consumi energetici
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Giorgia Meloni risponde a Luca
Trapanese: «Invito a cena accettato.
Tifo per te e Alba, ma non cambio
idea»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Mosca attacca l’Italia: «Soffrirete»
Giovedì 15 la proposta dell’Ue. Tetto
al prezzo dell’elettricità a 180 euro
per megawattora
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Conte: «Il reddito scelta epocale,
caccia ai poveri vergognosa. Putin?
Io l’ho condannato»
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

Letta: «C’è un allarme democratico».
Così il segretario dem si appella al
voto utile
http://xml2.corriereobjects.it/rss/ho
mepage.xml

CAMPANIAH24

Klopp, Spalletti è un ottimo tecnico,e
il Napoli è forte
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

CASERTA - UN’ESTATE DA RE,
CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE
ANDRÉ NEI CORTILI DELLA REGGIA

Dettagli
Scritto da Direttore
C  Pubblicato: 07 Settembre 2022
<  Visite: 18

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in
programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito
della rassegna musicale Un’Estate da RE.

Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore
inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle
note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre,
la VII edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di
Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni,
nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,
frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna
per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa

SALERNO - BANCA 2021,
ECCO IL PIANO DI
SOSTENIBILITÀ: “AL
DOMANI È NECESSARIO
PENSARE OGGI”
VIETRI SUL MARE -
INAUGURATA LA TAPPA
DI "BORGO DI-VINO"
AMALFI - SI SVOLGERA'
IL 6 SETTEMBRE UN
INONTRO SUL
PROGETTO COMUNALE
DI ARCHITETTURA
RURALE
INTERNI - CIRIELLI
DIFENDE LA MELONI
DAGLI ATTACCHI DEL
GOVERNATORE DE
LUCA
AMALFI - MARISA
CUOMO E' LA NUOVA
MAGISTRA DI CIVILTA'
AMALFITANA
SPORT - CALCIO, LA
JUVE STABIA PRESENTA
LE NUOVE MAGLIE
RAVELLO - CANCELLATO
IL CONCERTO DEL 3
SETTEMBRE A CAUSA
DEL CAOS VOLI IN
GERMANIA
BELLIZZI - AL PREMIO
FABULA ARRIVA
MAURIZIO
CASAGRANDE
PRATA SANNITA - LA
COMUNITA' OMAGGIA
L'OPERA DEI POETI
PRATESI
POZZUOLI - PARTE LA
SECONDA EDIZIONE DEL
FESTIVAL

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne

di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la cookie policy.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

AccettoAccetto Cookie PolicyCookie Policy

Home Dal Mondo Interni Cultura Sport Regione Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Contatti Login

8  

Cerca nel sito 

1 / 2

    INFORMAZIONE.CAMPANIA.IT
Data

Pagina

Foglio

07-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 124



Rincaro energia,nel Napoletano
sindaco chiude plesso primarie
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Lockdown finito, da Cassazione ok a
demolizione case abusive
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

13enne morto a Gragnano, domani
mattina i funerali
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

Calcio: Spalletti, Liverpool? Serve
prestazione all'altezza
http://www.ansa.it/campania/notizie/
campania_rss.xml

SALUTE&BENESSER
E

Covid: studio, uomini rispondono
meglio a prime dosi vaccino
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Covid: studio, uomini rispondono
meglio a prime dosi vaccino
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Sanità: in Fvg infermieri in numero
maggiore media Italia
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Educazione alimentare sì a
scuola,ma 50% bimbi è senza
mensa
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

Pediatri famiglia, un reddito di
fragilità per i bimbi disabili
http://www.ansa.it/canale_saluteebe
nessere/notizie/saluteebenessere_rs
s.xml

SPORT NAPOLI

Del Piero: &quot;La Juventus non si
diverte? Tocca ai calciatori essere
protagonisti&quot;
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Napoli imbattuto in casa in
Champions dal 2017-2018! Bilancio
positivo contro le inglesi
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Classifica marcatori SSC Napoli:
Mertens primo a 148 gol, Maradona
&egrave; quarto
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Infortunio Lozano, se oggi si
allener&agrave; sar&agrave;
convocato per il Liverpool
http://www.calcionapoli24.it/feed/

Probabili formazioni Napoli-
Liverpool: Spalletti ha il dubbio
Osimhen, Klopp deve reinventare il
centrocampo
http://www.calcionapoli24.it/feed/

f  Condividi Tweet

Avanti 

chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole
Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile
del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony
Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road.
All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato
duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce
di Capossela si inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po' circense
di questa nuova versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore,
produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il
desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e
così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a
un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel
Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave
orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion
Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni
renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita
a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e
ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi
POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di
valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della
Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro
Antonio Marzullo.
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UN’ESTATE DA RE, I CARMINA BURANA
INCANTANO IL PUBBLICO ALLA REGGIA DI
CASERTA

Applausi a scena aperta all’inaugurazione della rassegna musicale estiva diretta da
Antonio Marzullo. L’8 settembre il concerto-omaggio a De André con Peppe
Servillo

Caserta, 04/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Casertaal
debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata
da un tripudio di voci e percussioni.

Sabato 3 settembre,i Carmina Buranadi Carl Orff diretti da Michael Balke
– direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali –
hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via
alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo
Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno,
dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.Sul palco circa
200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da
un bis (“O fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa
offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000
spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione
Campania, Vincenzo De Luca.
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«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante,
difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo –
interpretata da grandi specialisti: tre solisti, duecori e una grande orchestra. Il
pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e
per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e
soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi
contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini
al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un
luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei
beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già
si prossimiquattro appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della
musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio aun
magnifico monumento come la Reggia di Caserta– ha
dichiaratol’amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata –.Per
questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha
riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente attraverso la
musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave
sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soulcon protagonista
Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale concerto di
Claudio Baglioni.»

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico”
diretto da Geoff Westley, con Peppe Servillo,Ilaria Pilar Patassini,
l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.
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Un'Estate da RE, l'8 settembre concerto-omaggio a
Fabrizio De André nei cortili della Reggia di Caserta

Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber”
con l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di Salerno diretti da Geoff Westley.

Caserta, 06/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in
programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta,
nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio
al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff
Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica,
sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e
del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre,
la VII edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale d i
Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni,
nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,
frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una
donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in
maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua
etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la
voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni
della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di
George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco
Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André
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nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con
estrema efficacia nell’atmosfera un po' circense di questa nuova versione
di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha
avuto carta bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il
desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti
e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare
corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel
Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa
chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista
degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense
interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente
preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di
De André richiede e ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec –
società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con
il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,
il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di
Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo.
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Servillo e Patassini sublimi a Un'Estate da RE

Oltre 2000 spettatori al concerto-omaggio a Fabrizio De André andato in scena
giovedì 8 settembre nei cortili del Palazzo Reale

Caserta, 10/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - arte e cultura)
Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci
di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due
ore l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia
di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi
per assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal
compositore inglese Geoff Westley, che ha diretto l’Orchestra
Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno.

Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La
canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona
novella", sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro
Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno
resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza
espressiva. Brani elevati all’infinito dalle melodie di Orchestra e Coro,
nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.

«Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha
reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geoff
Westley a fine concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di
Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.»

Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi
grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi
classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici
ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor
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più autorevolezza alle sue canzoni».

«Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con
l’orchestra diretta da Geoff Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa
che gli artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso
e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere
in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André.»

Un’Estate da RE – programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia
di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe
Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore 21.00, con una tappa del
‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.
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UN’ESTATE DA RE, SOLD OUT IL CONCERTO DI
MARIO BIONDI

Il suo "Romantic tour" fa tappa domani alla Reggia di Caserta

Caserta, 12/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo)

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di
Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della
rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo
nuovo album “Romantic”.

 

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De
André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini –
 Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli
interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero.
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“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue
forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il
romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su
cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album,
nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio
internazionale.

 

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla
produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David
Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che
conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama
fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come
accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato
insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e
l'effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è
stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che
sono stati reinterpretati.

 

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia
di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe
Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo.
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UN’ESTATE DA RE, GRAN FINALE ALLA REGGIA DI
CASERTA CON CLAUDIO BAGLIONI

Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato 17 e domenica 18
settembre

Caserta, 17/09/2022 (informazione.it - comunicati stampa - spettacolo)
Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della
musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore
21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000
spettatori, chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o
sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione
musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e
comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre
nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con
due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica,
spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a
quelle di una poderosa big band con voci moderne.

 

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di
suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del
Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella
del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore
britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti
orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha
collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil
Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai
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brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la
prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept
album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un
finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal
doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita
dei biglietti.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia
di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe
Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo.
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edizione di “Un’Estate da RE” con la direzione artistica affidata al Maestro

Antonio Marzullo. 

 3 voti Vo ta Commenta     
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Una inaugurazione favolosa che prevede come primo appuntamento sabato 3

settembre alle ore 21:00, i Carmina Burana, con musica di Carl Orff.  

Direttore d‘Orchestra, Michael Balke. Orchestra Filarmonica e Cori del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno.

Si tratta della più completa antologia di canti medievali di ispirazione non

religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Tra il 1935 – 36

Carl Orff compose su questi poemi.

Quattro gli appuntamenti e cinque le serate che si svolgeranno, all’interno del

palazzo, in uno dei 4 cortili all’aperto. Proprio nel monumento vanvitelliano dei

Borbone, uno tra i più belli e suggestivi al mondo, gioiello e testimone stilistico

di un passaggio dal barocco al neoclassico del Vanvitelli per il quale già fervono i

preparativi per il suo 250° anniversario.

Cinque appuntamenti, ampiamente pubblicizzati,  con una chiusura nel segno di

Claudio Baglioni con il doppio speciale concerto: il cartellone della VII edizione

spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in

chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di

Peppe Servillo.

La rassegna programmata e finanziata dalla Regione Campania, organizzata e

promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali –

in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di

Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di

Salerno.

PROGRAMMA del CARMINA BURANA

Al Carmina Burana un’opera di Carl Orff - una cantata scenica per Soli, Coro

misto, Coro di Voci Bianche e Orchestra - con il soprano Laura Claycomb, il

tenore Deniz Leone, il baritono Gustavo Castillo.

Maestro del Coro, Andrea Albertin, maestro del Coro di Voci Bianche, Silvana

Noschese; direttore d‘Orchestra, Michael Balke. Orchestra Filarmonica e Cori

del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Prezzi popolari con Settore I , intero 15 € ridotto 10 € (under 30 e possessori di

campania>artecard) e Settore II biglietto unico 10 €.

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare ad un

prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25)
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l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard

che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della

Campania.

Info su: www.campaniartecard.it

È possibile acquistare i biglietti online (ticket + diritto di prevendita) sul sito

www.unestatedare.it oppure presso i rivenditori autorizzati Azzurro Service.

Autore Ernesto Genoni
Categoria Cultura e Spettacolo
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CASERTA. "Un'EstatedaRe" chiude
con 14mila spettatori e un
indimenticabile Claudio Baglioni. Sul
palco anche il figlio Giovanni

Tempo di lettura: 2 min.

19/09/2022 - 19:05  CASERTA - (Ernesto Genoni) - Un doppio speciale concerto

che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di Un’Estate

da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i

Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-

omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una

tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

 2 voti Vo ta Commenta     
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Straordinari i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è conclusa ieri

sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno

straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del

Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Cinque eventi, 14mila spettatori, oltre 200

artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle

canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal

canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata

di fine estate. Sul palco anche Giovanni Baglioni, cavallo di razza che anche se

giovanissimo mostra grandi conoscenze musicali e culturali, Giovanni ha

accompagnato alla chitarra suo padre Claudio nell’esecuzione del brano "E

adesso la pubblicità", e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha

collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits,

The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero

concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley

arrangiatore e produttore.

«È stato incredibile - così dalla nota ricevuta - essere tornato a suonare con un

carissimo amico dopo 42 anni – ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu

un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio.

Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato

un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri

42 anni.»

«Una magnifica edizione - così Antonio Marzullo direttore artistico di Un’Estate

da RE, "il maestro" - che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due

serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica,

ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro

Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il

Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con

Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania

e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la

Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto

lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha

regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della

prossima edizione».

Autore Ernesto Genoni
Categoria Cultura e Spettacolo
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Mercoledì, 03 Agosto 2022 13:22 Scritto da Scabec

UN’ESTATE DA RE: LA
GRANDE MUSICA ALLA
REGGIA DI CASERTA - DAL 3
AL 18 SETTEMBRE LA VII
EDIZIONE

Tweet

0 Comments

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche

quest'anno dalla rassegna diventata l'appuntamento estivo da non perdere per tutti

gli appassionati della grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre "Un'Estate da RE", la

rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di

valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è affidata al

Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un'inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una

chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il

cartellone della VII edizione spazia dall'opera al soul, fino all'iconico cantautorato

italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con

la partecipazione di Peppe Servil lo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli.

Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il

sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana

Maffei, il direttore artistico di "Un'Estate da RE" Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per
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creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione

culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, "Un'Estate da

RE" si è radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno

visto la partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone,

Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin

Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano

Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett. La rassegna è diventata

negli anni un'occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l'area

casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità di vivere l'esperienza di

ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti grazie a una politica di

costo di biglietto contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un'inaugurazione "reale": i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L'imponente composizione di Carl Orff sarà diretta

da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In scena

dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Casti l lo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell 'Opera di Salerno, dal Coro di Voci

Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica

"Giuseppe Verdi" di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico - Sogno n°1 e ol t re), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley.

Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servil lo,

solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente

dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,

all'amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di "Un'Estate da RE" con un doppio speciale concerto

di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme

all'Orchestra e al Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno, con la direzione di

Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici

saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato

il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che meritava una

valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio

effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far

scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche

impareggiabili della nostra regione. C'è da essere orgogliosi per la quantità e

l'offerta di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone

con nessun'altra regione d'Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di

valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE – ha commentato il

Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta valorizzando

i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti

della Corte dei Borbone, oggetto d'impegnativi restauri in questi anni e che, anche

alla luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane,

intendiamo condividere come "piazze della cultura". Ringrazio la Regione Campania

e Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale del Museo e
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a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di

iniziative rivolte al pubblico di Un'estate da RE che possano comunicare e valorizzare

la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che

anche quest'anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.»
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Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco patrimonio mondiale

dell'umanità: il Palazzo Reale di Caserta. Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00,

sul sito www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati, la vendita dei biglietti

per assistere – a prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro – agli spettacoli della VII

edizione di "Un'Estate da RE", la rassegna musicale in programma dal 3 al 18

settembre alla Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un concerto-omaggio a

Fabrizio De André con Peppe Servil lo, una tappa del tour di Mario Biondi e un

doppio speciale concerto di Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla

cantata scenica al soul, fino all'iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave

sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antoni Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della

Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe

Verdi" di Salerno, "Un'Estate da RE" torna quest'anno nei cortili del Palazzo Reale,

un'occasione per rendere un grande omaggio al Maestro Luigi Vanvitell i, a meno

di un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un'occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l'area casertana e della Campania, conferma anche

quest'anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per i Carmina Burana e

per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per

Claudio Baglioni a 20 e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi

prevedono una tariffa unica a 20 euro. Il biglietto a tariffa ridotta è riservato agli

under 30 e ai possessori e acquirenti di campania>artecard, il pass turistico che
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consente di visitare i principali luoghi di cultura della Campania (altre agevolazioni

saranno segnalate sul sito web della rassegna).

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare a

tutti la possibilità di vivere l'esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi

straordinari protagonisti in un sito straordinario come la Reggia di Caserta.

Il programma

"Un'Estate da RE" avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno

sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In scena

dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno e dal Coro di Voci Bianche

del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley. Ad

interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo,

solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente

dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,

all'amore per i genitori e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista

sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all'Orchestra Filarmonica "Giuseppe

Verdi" di Salerno diretta da Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi

successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime

emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Un'Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo

speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l'Artecard 365

lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità

di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania (info su

www.campaniartecard.it).
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Martedì, 13 Settembre 2022 09:47 Scritto da Scabec

Un'Estate da RE: Sold out il
concerto di Mario Biondi

Tweet

0 Comments

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un'Estate da RE alla Reggia di

Caserta: stasera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna

musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album

"Romantic".

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e "Fabrizio De

André Sinfonico" con Peppe Servil lo e Ilaria Pilar Patassini – Un'Estate da

RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più

rappresentativi del genere, sia in Italia che all'estero.

"Romantic" è un progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal

legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli. Il romanticismo

inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in

digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e

9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, "Romantic" è fortemente caratterizzato dalla produzione

curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani

sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto

caldo e autentico all'intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni '70.

Le tracce sono state registrate, come accadeva all'epoca, con take collettive in cui

tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la

magia della condivisione e l'effetto interplay. Tale direzione ha reso unica

l'esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere

originali dei brani che sono stati reinterpretati.

Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno, con la direzione
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artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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Il sublime concerto di Servillo e Patassini in tributo a Fabrizio De Andrè a Un’Estate da Re”
di Giuseppe De Carlo 9 Settembre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro

n concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due ore l’epica
carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8
settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff
Westley, che ha diretto l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto

Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona novella”, sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale
dal Maestro Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva.
Brani elevati all’infinito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.
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“Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geoff Westley a fine
concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui”.

Per Ilaria Pilar Patassini: “Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come
le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più autorevolezza
alle sue canzoni”.

“Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con l’orchestra diretta da Geoff Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa che gli
artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in maniera
più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André”.

Un’Estate da RE – programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore 21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.

Info su: www.unestatedare.it
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La grande musica di Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta: sold-out
di Giuseppe De Carlo 10 Settembre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro
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Ci siamo! La VII edizione della grande kermesse musicale “Un Estate da Re” chiuderà con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, previsto per sabato 17 e
domenica 18 settembre alle ore 21:00 alla Reggia di Caserta, ensemble all’Orchestra Filarmonica ”Giuseppe Verdi” di Salerno diretta dal direttore d’orchestra, pianista,
compositore, arrangiatore Geoff Westley. Nella splendida cornice dei cortili della Reggia di Caserta il cantautore italiano Claudio Baglioni, voce con forte personalità per il
tipico “graffio soffiato” e con grande capacità interpretativa,  ripercorrerà la sua carriera musicale di 40 anni di successo spaziando dalla cantata scenica al soul, fino
all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antonio Marzullo. Negli anni ’70 il suo modo di cantare era tale da spingere
eccessivamente la voce di petto fino agli acuti ma poi negli anni ha imparato ad usarla, migliorando la respirazione e il cambio di registro. La straordinaria carriera di questo
artista è stata siglata dal maggior riconoscimento della canzone d’autore italiana Premio TENCO 2022, sinonimo di grande poesia e musica.  È uno tra gli artisti più amati e
di maggior successo di pubblico e di critica nella storia della musica popolare italiana. Oltre che in Italia, ha cantato e suonato in tutta Europa, Canada, Stati Uniti,
Argentina, Brasile, Perù, Venezuela, Messico, Giappone, Turchia e in molti paesi africani. Si è esibito nei teatri classici, negli anfiteatri e teatri greci e romani, nei siti
archeologici. Per l’occasione del concerto della tranche estiva del Tour 2022 alla Reggia di Caserta il cantautore eseguirà canzoni di successo come:  “Io sono qui”,
“Dodici note”, “Acqua dalla luna”, “Dagli il via”, “Un nuovo giorno o un giorno nuovo”, “Gli anni più belli”, “Quante volte”, “Mal d’amore”, “E adesso la
pubblicità”, “Io me ne andrei”, “Con tutto l’amore che posso”, “Quanto ti voglio”, “Fammi andar via”, “W l’Inghilterra”, “Poster”, “Uomini persi”,
“Ninna nanna nanna ninna”, “Buona fortuna” (ft. with Coro Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi), “Noi no”, “Questo piccolo grande amore / Amore bello / E
tu… / Sabato pomeriggio / E tu come stai?”, “Uomo di varie età”, “Strada facendo”, “Avrai”, “Mille giorni di te e di me”, “Via”, “La vita è adesso” e tante
altre. Assicuratevi di rimanere sintonizzati per il concerto del 17 e 18 settembre del grande Baglioni!

Maestro del Coro | Andrea Albertin
Direttore d‘Orchestra | Geoff Westley
Coro del Teatro dell’Opera di Salerno
Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Biglietti in vendita su www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati www.azzurroservice.net.

Per maggiori informazioni www.unestatedare.it
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Sold out per il concerto “Romantic tour” alla Reggia di Caserta: 13 settembre alla Reggia di Caserta
di Giuseppe De Carlo 12 Settembre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro
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Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna musicale
estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”. Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André
Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere,
sia in Italia che all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso
nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni
scelte principalmente dal repertorio internazionale. Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi
con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che
richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme
nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per
ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati. Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

Condividi 
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Gran finale de “Un’Estate da Re” con Claudio Baglioni
di Giuseppe De Carlo 14 Settembre 2022

 Condividi:   Facebook   twitter   whatsapp   Altro

ue serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi successi discografici.Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in
concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII
edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua
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arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di
Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande
orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista,
produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e
ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili
della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff
Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario
con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale
estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di
sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto
meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del MaestroAntonio
Marzullo.
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  eventi

Grande successo per il doppio concerto di Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta
di Giuseppe De Carlo 20 Settembre 2022
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U

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è
conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro
del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000
spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio
nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire
Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley
arrangiatore e produttore.

“È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni – ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la
prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa
occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni”.

n doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo
scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

“Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a
coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi
inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il
compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono svilupparla”.
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Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «La rassegna di Un’estate da Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare
rivivere le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la
Scabec e la Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.»

Il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, ha dichiarato: “Una magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due
serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro
Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con
Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la
Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha
regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione”.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Condividi 

TAG :  #Claudio Baglioni  #Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 3 minuti

Caserta – La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di

Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni

sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina

Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei più

prestigiosi teatri internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al

Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva. In

scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo

- Pubblicità -
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Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro

di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal l ’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200 elementi hanno dato

vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O fortuna”) – come solo

la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia,

alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente

della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante,

difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da

grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto

alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,

perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo

grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione

di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la

maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di

Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia

di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di

Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che

per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico monumento

come l a  Regg ia  d i  Case r ta –  ha d ich iarato l ’amministratore unico d i

Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una

formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di

viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una

toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata

soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale

concerto di Claudio Baglioni».

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto

da Geoff Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il Coro

del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.

 

Conte: “Basta candidature
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 2 minuti

Caserta – Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in

programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito

della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio al cantautore

genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley,  c on  l a

partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue

più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro

Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.
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Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII

edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un

secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di

brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,

frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per

amico e  Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave

orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il

risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore

(ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra,

registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album

partecipano anche Franco Battiato e  Vinicio Capossela. Battiato duetta

virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela

si inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova

versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha

avuto carta bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley –  sentii il

desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così,

nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un

progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel

Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave

orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel,

e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno

queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a una

straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di

valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale

“Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio

Marzullo.

Tredicenne morto: sei gli
indagati, quattro sono
minorenni. Domani il funerale
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 2 minuti

Caserta – Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di

Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna

musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album

“Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André

Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel

- Pubblicità -
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mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere,

sia in Italia che all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal

legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo

inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale,

musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9

rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione

curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono

stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e

autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce

sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i

musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della

condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed

è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati

reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio

Marzullo. 
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- Pubblicità -

Tempo di lettura: 3 minuti

Caserta – 5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella

meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE,

che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni,

protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e

l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

- Pubblicità -
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Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che

hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000

spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul

palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio

nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama

mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie,

Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero

concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley

arrangiatore e produttore.

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni –

ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima,

quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una

bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione.

Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni». 

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore

artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3

settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un

concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con

una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi. 

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha

dichiarato il presidente della Scabec, Pantaleone Annunziata – r iuscendo a

coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo

attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi inizialmente

nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che

rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello

di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che

intendono svilupparla.»

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «Un’estate da Re

di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze

della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso

di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione

Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli spazi del

Complesso vanvitelliano.»

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una

magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno

show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto

unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley.

Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di

ARTICOLI IN PRIMO PIANO
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Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De

André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la

Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non

semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico

numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in

vista della prossima edizione». 

Criminalità, parla il parrucchiere
dopo il furto:”Siamo arrabbiati”
(VIDEO)

 Monica Di Mauro - 19 Settembre 2022 0

Città Spettacolo, le scelte e il

massaggio ai detrattori: parla

Renato...

15 Settembre 2022

Arma dei Carabinieri, Trombetti

saluta Salerno (VIDEO)

14 Settembre 2022

Raid vandalico nella sede della

Filt Cgil di Salerno (VIDEO)

13 Settembre 2022

Liceo Tasso, riapre la scuola ed

anche il cortile (VIDEO)

13 Settembre 2022
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   5 Agosto 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

Click day per un’Estate da Re, biglietti in vendita
dall’8 agosto

-Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito
Unesco patrimonio mondiale dell’umanità: il Palazzo
Reale di Caserta. Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00,
sul sito www.unestatedare.it e presso i rivenditori
autorizzati, la vendita dei biglietti per assistere – a
prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro – agli spettacoli
della VII edizione di “Un’Estate da RE”, la rassegna
m u s i c a l e  i n  p r o g r a m m a  d a l  3  a l  1 8
settembre alla Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana,
un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe
Servillo, una tappa del tour di Mario Biondi e un doppio
speciale concerto di Claudio Baglioni: è il programma
che spazia dalla cantata scenica al soul, fino all’iconico

cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antoni Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa
dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,
la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,
“Un’Estate da RE” torna quest’anno nei cortili del Palazzo Reale, un’occasione per rendere un grande omaggio al
Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l’area
casertana e della Campania, conferma anche quest’anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per
i Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio
Baglioni a 20 e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a 20 euro. Il
biglietto a tariffa ridotta è riservato agli under 30 e ai possessori e acquirenti di campania>artecard, il pass
turistico che consente di visitare i principali luoghi di cultura della Campania (altre agevolazioni saranno segnalate
sul sito web della rassegna).
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Ciak, si gira! La città del
Foro ospita il commissario
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La Giostra a Castello del
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cinema etnografico torna
a Caserta
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Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare a tutti la possibilità di vivere
l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti in un sito straordinario come la Reggia
di Caserta.

Il programma

“Un’Estate da RE” avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’Orchestra Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Salerno sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena
dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno e dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la
cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra
inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista
degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i
suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto
interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori
e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18
settembre assieme all’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Geoff Westley: cinquant’anni
di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime
emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione
ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard
che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania (info
su www.campaniartecard.it).

Ulteriori informazioni su “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta” sono disponibili sul
sito www.unestatedare.it.

Comunicato stampa
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ABOUT AUTHOR
Maria Beatrice Crisci 8541 posts

Mi occupo di comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, in particolare per i rapporti con le
testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di
TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
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alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.

YOU MIGHT ALSO LIKE
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You can be first to comment this post!
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Your comment..
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Degustarte, show
cooking a San Martino
Valle Caudina
(Redazione) – San Martino Valle
Caudina ha avuto il merito, tra la
fine degli anni ’90 e i primi del
2000, di tenere alta l’attenzione
sull’arte contemporanea,
istituendo una Galleria civica
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Chocolate Days, dolce
salotto del gusto
all’ombra della Reggia
Maria Beatrice Crisci per
Ondawebtv  – Degustazioni e
laboratori dei migliori maestri
cioccolatieri provenienti da
Campania, Sicilia, Lombardia e
Puglia. Chocolate Days, la Festa
del Cioccolato artigianale, è in
corso
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Le novità del Processo
Tributario Telematico.
C’è il seminario
Maria Beatrice Crisci – “Il
processo Tributario Telematico”.
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organizzato per domani mercoledì
23 maggio dall’Ordine dei Dottori
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Contabili di Caserta in
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   9 Agosto 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

 Category

Le Figaro, il giornale francese mette in prima
pagina la Reggia
Maria Beatrice Crisci

-Il quotidiano francese Le Figaro nell’edizione di oggi porta in prima pagina la Reggia di Caserta. Il titolo: «Serie
d’estate: questi palazzi ispirati a Versailles. Caserta, il sogno napoletano del pronipote di Luigi XIV. Dalla Germania
agli Stati Uniti passando per la Spagna e l’Italia, il Castello voluto da Luigi XIV ha ispirato i principi e i potenti, Le
Figaro vi propone una visita guidata di queste residenze che avrebbero voluto superare l’originale». Questa la
fedele traduzione del testo francese. Certo una gran bella promozione per la Reggia e la città di Caserta che arriva
da un giornale internazionale, il più antico quotidiano nazionale francese. A darne notizia è il sindaco di Caserta
Carlo Marino in un post su Instagram. Una bella notizia che è un invito a visitare il Palazzo Reale che in questo
periodo ospita una serie di iniziative. La sera del 13 agosto, per esempio, alla Reggia di Caserta è “La Notte delle
Regine”. Il primo piano del Palazzo Reale sarà aperto dalle 19.30 alle 23.30, con ultimo ingresso alle 22.15. E
ancora, la rassegna Un’estate da Re dal 3 al 18 settembre.
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Mi occupo di comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, in particolare per i rapporti con le
testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di



     



Attualità Primo piano

  9 Agosto 2022   0

  9 Agosto 2022   0

  9 Agosto 2022   0

  9 Agosto 2022   0

  9 Agosto 2022   0

  8 Agosto 2022   0

  8 Agosto 2022   0

ULTIME NOTIZIE

Le Figaro, il giornale
francese mette in prima
pagina la Reggia

Notte delle regine alla
Reggia, l’apertura serale è
per Amalia
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alla new season
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TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.
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You can be first to comment this post!
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Your comment..
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Appia Felix, il progetto
culturale continua dopo
il lockdown
Il periodo di lockdown dovuto
all’emergenza Covid 19 non ha
interrotto il processo di
condivisione del “Progetto
strategico culturale Appia Felix”,
sperimentato nell’ambito 
casertano con il  programma
MuSST#2 Musei e
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dolce soffio di Zefiro nei
giardini di marzo
Luigi Fusco – L’11 di marzo, gli
antichi romani celebravano il
Natalis Favonii, cioè la nascita di
Zefiro: figura della mitologia greca
e personificazione del vento che
soffia verso ponente.
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   25 Agosto 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

 Category

Visita alla Reggia, prezzo speciale per chi va
all’Estate da Re

-Si chiama “Reggia Speciale – Un’estate da Re” il titolo di ingresso pensato
esclusivamente per i possessori del biglietto di uno dei concerti in programma
nell’ambito della rassegna “Un’estate da Re 2022”. Il biglietto, al costo ridotto di
14 euro (più 1 euro di commissione se acquistato sulla piattaforma Ticketone),
dà diritto all’accesso agli Appartamenti Reali, alle due mostre in corso, Il Piccolo
Principe (fino all’11 settembre) e Frammenti di Paradiso, al Parco Reale e al
Giardino Inglese, secondo le modalità e gli orari consueti di apertura e chiusura
del Museo. Il titolo di accesso al Museo “Reggia Speciale – Un’estate da Re” è
relativo alle date di settembre, non è cedibile, modificabile o rimborsabile.
All’ingresso verrà richiesto di esibire il ticket del concerto di “Un’Estate da Re”.

Comunicato stampa 
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testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di



     



Comunicati Primo piano

  25 Agosto 2022   0

  25 Agosto 2022   0

  24 Agosto 2022   0

  24 Agosto 2022   0

  24 Agosto 2022   0

  23 Agosto 2022   0

  23 Agosto 2022   0

ULTIME NOTIZIE

Visita alla Reggia, prezzo
speciale per chi va
all’Estate da Re

Mettilo in agenda! Ecco gli
eventi del weekend nel
casertano

Ci siamo! Casertavecchia
si trasforma in un Borgo di
Libri

Giano Vetusto, eventi al
borgo per la quinta
Randonnée Reale

Tora e Piccilli. Forestàte,
in scena Sei autori in
cerca d’attore

Autismo. Torna a Caserta
il “Lynphis Ride per la
Mototerapia”

Settembre al Borgo.
Marino, pronti a celebrare
i suoi 50 anni

Attualità Cultura Stile Spettacolo Economia Canale TV Arte Scuola Food Salute Comunicati Comunicare il Territorio

1 / 2

    ONDAWEBTV.IT
Data

Pagina

Foglio

25-08-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 173





TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.
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Ritorna Earth Hour,
tutto pronto per l’evento
del 26 marzo
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   4 Settembre 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

Reggia, il tripudio dei Carmina Burana apre
Un’Estate da Re
-La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una
serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina
Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali
– hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa
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 Category

rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura
Claycomb e Paolo Ingrasciotta, accompagnate
dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di
Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di
Salerno. Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita
a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis
(“O fortuna”) – come solo la cantata scenica profana
di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed
energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui
giovani, famiglie, turisti) e del presidente della
Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una
composizione importante, difficile – ha commentato il
direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da
grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande
orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una
vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,
perché siamo riusciti  a coinvolgere tanti turisti  e
soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente
polit ica dei prezzi contenuti che ha consentito la
partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito,
che hanno così potuto conoscere la maestosità della
musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia

di Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa
dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,
la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,
Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che
ha reso omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta – ha dichiarato l’amministratore unico di
Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha
riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una
toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e
un emozionante finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni». Un’Estate da RE taglia così con successo il
nastro della settima edizione. Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto
da Geoff Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di
Salerno.
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testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di
TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.
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Un’Estate da Re, una serata omaggio a Fabrizio De
André
-Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore
21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio al
cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note
dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un’Estate da RE torna
nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel
ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore della musica italiana sin dai
tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave
orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1,
incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London
Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano
anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve,
mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova
versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50
minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un
progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell’amore
perduto – riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli
Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste versioni dei
brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De
André richiede e ispira.
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Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di
Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo.

Info su: www.unestatedare.it

Comunicato stampa

Condividi:

Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest

Stampa

ABOUT AUTHOR
Maria Beatrice Crisci 8620 posts

Mi occupo di comunicazione, uffici stampa e pubbliche relazioni, in particolare per i rapporti con le
testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di
TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
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Un’Estate da Re, Mario Biondi protagonista alla
Reggia
-Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di Caserta: domani sera, alle ore
21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel
suo nuovo album “Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti
italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero. 

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello
fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani
su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9
rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso
Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che
conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le
tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato
insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha
reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che
sono stati reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,
i l  Comune di Caserta e i l  Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica
delMaestro Antonio Marzullo.
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testate giornalistiche (carta stampata, tv, radio e web).Sono giornalista professionista,
responsabile della comunicazione per l'Ordine dei Commercialisti e l'Ordine dei Medici di Caserta.
Collaboratrice de Il Mattino. Ho seguito come addetto stampa numerose manifestazioni e rassegne
di livello nazionale e territoriale. Inoltre, mi piace sottolineare la mia esperienza, più che ventennale,
nel mondo dell'informazione televisiva, come responsabile della redazione giornalistica di
TelePrima, speaker e autrice di diversi programmi. Grazie al lavoro televisivo ho acquisito anche
esperienza nelle tecniche di ripresa e di montaggio video, che mi hanno permesso di realizzare
servizi, videoclip e spot pubblicitari visibili sulla mia pagina youtube. Come art promoter seguo
alcune gallerie d'arte e collaboro con alcuni istituti scolastici in qualità di esperta esterna per i
Laboratori di giornalismo. Nel 2009 ho vinto il premio giornalistico Città di Salerno.

YOU MIGHT ALSO LIKE

0 COMMENTS

     



Comunicati Primo piano

Anna Ricciardi, nuova
presidente per il
Soroptimist di Caserta
Maria Beatrice Crisci – Cambio al
vertice del Soroptimist
International Club Caserta per il
biennio 2021-2023. Anna
Ricciardi è la nuova presidente del
sodalizio. «Sono onorata ed
orgogliosa di rappresentare

Condividi:

Facebook Twitter

WhatsApp

Telegram LinkedIn

Pinterest Stampa

Primo piano

 



 

 

Passi&Note alla Reggia,
la #domenicalmuseo
diventa danzante
Maria Beatrice Crisci per
Ondawebtv -In occasione della
#domenicalmuseo, l’associazione
culturale Passi & Note ha
organizzato a partire dalle ore 11
una mattinata danzante in
splendidi abiti dell’Ottocento per
intrattenere i

Condividi:

Facebook Twitter

WhatsApp

Telegram LinkedIn

Pinterest Stampa

Cultura  0 Comments

 



 

 

Degustazione rosso
sangue al Rodaviva per
la presentazione di
“Tango Down” di
Francesco Durante
Un brindisi ‘rosso sangue’ di
aglianico e piedirosso dell’Antica
Tenuta “Il Trignano” per il
giornalista e scrittore Gianluca
Durante che presenta al Rodaviva
di Cava de’ Tirreni (via
Montefusco, 3),

Condividi:

Facebook Twitter

WhatsApp

Telegram LinkedIn

Pinterest Stampa

Cultura  0 Comments

 



 

 

  10 Settembre 2022
  0

  10 Settembre 2022
  0

  10 Settembre 2022
  0

  9 Settembre 2022
  0

Mille e Una… Archeologia,
eventi a Santa Maria
Capua Vetere

Premio miglior profilo
Casavecchia, Borghi DiVini
a Formicola

Sisca, si riunisce la
Società italiana Storia
della critica d’arte

La Musica è dipinta al
Belvedere, Tullio Pizzorno

SEGUICI SU FACEBOOK

ARGOMENTI TRATTATI

Adele Vairo antonella serpico

arte audionews aversa

belvedere capua carditello

carlo marino caserta

casertavecchia Claudio Sacco

commercialisti covid

covid 19 cultura

Enzo Avitabile enzo battarra

food libri liceo manzoni

Luigi Fabozzi Luigi Fusco

MANN Marcellino Monda

marcianise maria beatrice crisci

mauro felicori Mibact

Moda musica napoli

ondawebtv ospedale caserta

Pietro Battarra pulcinellamente

reggia reggia di caserta

regione campania scuola

settembre al borgo teatro

teatro comunale università

2 / 2

    ONDAWEBTV.IT
Data

Pagina

Foglio

12-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 181



Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   14 Settembre 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

Un’Estate da Re, due serate di emozioni con
Claudio Baglioni
-Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi successi
discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18
settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori,
chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE. Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra
o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva,
alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre
nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la
sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del

coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici
linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul
podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e
arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del
mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The
Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai
brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto,
dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu
arrangiatore e produttore.
Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini,
Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già
annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.
Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del
terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo,
a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con
commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un
sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».
Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
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Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la
direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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Direttore Responsabile Maria Beatrice Crisci.

   19 Settembre 2022  Comments 0  Maria Beatrice Crisci

Baglioni show! Cala il sipario sulla rassegna
Un’Estate da Re
-5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i
numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio
Baglioni, protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del
Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili
del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile
serata di fine estate. Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio
nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha collaborato con
artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla
pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore
e produttore.

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni – ha confessato Phil Palmer a
fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda,
in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo
rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

https://www.youtube.com/channel/UCRI6C33D23Ye5RnA6BMxMQw

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di Un’Estate da
RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke,
proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una
tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.
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«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha dichiarato il presidente della
Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti
turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi inizialmente nella cultura medievale,
con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il
compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono
svilupparla».

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «La rassegna di Un’estate da Re di quest’anno ha
rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo
proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione
Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli spazi del Complesso vanvitelliano».

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una magnifica edizione che si è
conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e
classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley. Attraverso
l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto
anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo
De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che
richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante
soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,
il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Il 17 settembre 2022 resterà nella storia della carriera di Claudio Baglioni, il cantautore romano che quest’anno
festeggia 50 anni dal suo più straordinario successo, Questo Piccolo Grande Amore. E straordinario è vedere
come nel tempo il suo repertorio abbia vestito molti abiti, ma sia rimasto inossidabile nei favori del pubblico.
Alla Reggia di Caserta, maestosa e illuminata con gusto e sapienza, va in scena l’ultimo atto di “Un’estate da re” e
il pubblico sa che l’occasione è ricca e prestigiosa.

Nel regale cortile, la folla prende posto in attesa della nuova re‐invenzione di Baglioni, che con questa serie di
concerti chiude la rassegna campana organizzata da Scabec con la direzione artistica del maestro Antonio
Marzullo.

Produttore, arrangiatore e direttore d’orchestra britannico, Geoff Westley è il nome che sta dietro a molti successi di
star italiane, da Renato Zero a Lucio Battisti. Il maestro e l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno
hanno re‐immaginato il repertorio di Claudio Baglioni per la chiusura della rassegna casertana “Un’estate da re”.

L’occhio subito cade su un palco enorme, grandioso, che ospita l’orchestra filarmonica del Teatro Municipale
Giuseppe Verdi di Salerno, direttore, musicisti e ben 60 coristi ﴾oltre alle 5 vocalist di Baglioni﴿. Peppe Iannicelli,
storico conduttore e presentatore da il via allo spettacolo, raccontando aneddoti e delle prove protratte sino alle
20.30, preparando il pubblico ad un doppio concerto, annunciando, inoltre, che sta per prendere il via un
incredibile spettacolo, una due giorni con il direttore Geoff Westley, star internazionale con grandi successi e
partnership con cantautori italiani alle spalle.

Si parte, dopo l’arrivo l’orchestra e l’ingresso di Geoff Westley, e arriva lui, Claudio Baglioni la stella che
illumina il palco, imbraccia la chitarra ed avvia lo show con Io sono qui. Subito dopo il saluto ufficiale al pubblico
ed ai musicisti e si prosegue nuovamente ed immediatamente con Dodici note.

Dal palco, la star dice: “Sarebbe bello pensare che anche questa sera potremmo “stupirci di stupore”,
“meravigliarci di meraviglia”, avere sempre quella sensazione d’incanto! D’altronde noi facciamo un mestiere
che non è così importante, non nutre forse sempre, però alimenta. E’ bello sapere che questa sera ce la
metteremo tutta per darvi qualcosa per il vostro affetto e per la vostra presenza qui, tutti alla corte dei Borbone”.

Su Acqua dalla luna il cantante si sofferma sull’ultima volta che ha suonato nella prestigiosa location: “Non so se
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anche voi cercate di tornare indietro col pensiero, io ho cercato di trovare l’atmosfera di 13 anni fa, dove forse
c’era stata anche meno acqua, mi dispiace che questa sera, è stata un po’ l’acqua dalla luna che ha preceduto
prima di cominciare. E’ bello pensare che si ritorna, rievocare tutti i momenti che abbiamo vissuto, almeno quelli
più interessanti, quelli che ci sono più vicino al cuore, negli anni più belli”.
Il bello di poter stare sul palco, dice la popstar, “è che non è mai la stessa cosa anche dopo anni, anni e anni, ogni
volta è come partire dal via“, mentre scorrono i successi Dagli il via, Gli anni più belli, Quante volte. “Dopo tanti
anni si rischia di fare il callo – racconta al suo pubblico ‐, abituarsi a questo mestiere, che in fondo ha l’unica
bellezza di essere creativo. Eppure in questa nuova dimensione, dimensione classica, mi è capitato di cantare e
suonare con diverse orchestre, stasera, con l’orchestra del teatro Giuseppe Verdi di Salerno faremo un brano che
io amo in maniera particolare “perché l’ho scritto io” e si chiama Fammi andar via”.

Sono circa le 22 quando Claudio Baglioni racconta: “Questa mia estate è stata particolarmente sorprendente.
Quando mi capita di affacciarmi in una bella città, un panorama, un belvedere, mi sembra in qualche modo di
vedere una partitura, come se le note, le pause, fossero come persone che camminano. Un po’ come quando i
musicisti che hanno il loro spartito, il direttore la sua partitura, talvolta non sanno cosa sta suonando l’altro, e
poi, tutti insieme, di concerto, fanno una musica molto bella. E così anche per le strade delle vie nel mondo,
capita che tanti sconosciuti percorrano le stesse vie, l’uno accanto all’altro, con passi paralleli od incrociati e tutti
vivono i loro Amori in corso
Tutti quanti non scampano ad una malattia tremenda ma bellissima, non parlo di pandemia, perché non ha
rimendi nè medicine, nè soluzioni e né vaccino; è una malattia esaltante, tremenda, ma non se ne può fare a
meno perché è il Mal d’amore”.

Seguiranno Amore bello, E tu, Sabato pomeriggio, arrivando direttamente al cuore, duettando con il pubblico, in
un crescendo sino al culmine di E tu come stai, dove guadagna un lunghissimo applauso, prima dei piatti forti di
metà carriera: Mille giorni di te e di me e La vita è adesso.
Poi arrivano ancora ringraziamenti: per l’orchestra ed il coro del Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno,
Geoff Westley ﴾direttore﴿, Andrea Albertin ﴾direttore del coro﴿, per i musicisti ritmici Salvatore Bufano ﴾tastiere﴿,
Maurizio Dei Lazzaretti ﴾batteria﴿, Nicola Costa e Phil Palmer ﴾chitarre﴿, Mario Guarini ﴾basso﴿, a Serena Caporale,
Silvia Aprile, Claudia Arvati, Serena Bagozzi e Rossella Ruini ﴾vocaliste di Baglioni﴿. Proseguirà quindi lo
spettacolo insieme a Danilo Minotti che ha curato le orchestrazioni del concerto ed intona Reginella, in omaggio
al luogo che nella serata ospita lo spettacolo.

Della sua amicizia con l’arrangiatore e produttore che lo ha accompagnato nella serata speciale, racconta:
“Quarant’anni fa ho iniziato a lavorare con Geoff al progetto dell’album Strada Facendo (di cui egli è produttore
ed arrangiatore, ndr) e proprio Geoff ha deciso di fare per intero per la prima volta, Strada Facendo Live. Il
sottotitolo dell’album era “una piccola storia che continua”, ed in effetti è una storia che è continuata, visto che
“siamo ancora qua”“.

E’ quasi mezzanotte, il concerto volge al termine ed ecco che arriva un’ospite “inatteso”: Giovanni Baglioni, figlio
della star, che, sapientemente arpeggierà una versione acustica di E adesso la pubblicità. Sulla quale Claudio si
appoggia ed all’unisono il pubblico gradisce battendo a ritmo le mani.
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Un momento delle prove del concerto (Teatro Verdi di Salerno‐ 16/09/22 – fonte:prove concerto Maurizi
Maurizio De Costanzo)

Un’Estate da RE – La grande musica alla Reggia di Caserta
direzione artistica del maestro Antonio Marzullo
Realizzata in collaborazione con il MIC e con il Comune di Caserta, la rassegna è organizzata e promossa
dalla Scabec, la società in house della Regione Campania, e si è avvalso negli anni della collaborazione del Teatro
di San Carlo di Napoli e del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
Dopo la Reggia di Caserta, Claudio Baglioni tornerà a suonare nei teatri italiani a novembre.

       

Read in:  English   Italian

Maurizio De Costanzo

Ti potrebbe interessare:
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251 FOTO NM -
LAZIO-NAPOLI: IL

RACCONTO DA
BORDOCAMPO
IN HD, DAL PRE
AL POST GARA

La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di
Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi
suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni.
Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da
Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi
teatri internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso
numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa
rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di Deniz
Leone, Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta, accompagnate dal
Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del
Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica
“Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200 elementi hanno
dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O
fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa
offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre
2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente
della Regione Campania, Vincenzo De Luca.
 
«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione
importante, difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio
Marzullo – interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e
una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata
una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,
perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti
giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti
che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini
al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della
musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di
Caserta.»
 
Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società
regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione
con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,
il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di
Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro
appuntamenti.
 
«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità
della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso
omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta –
ha dichiarato l’amministratore unico di Scabec Pantaleone
Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una formula
che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà
di viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci
aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei
brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario
Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale concerto di
Claudio Baglioni.»
 
Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima
edizione.
 
Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André
Sinfonico” diretto da Geoff Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar
Patassini, l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di
Salerno.
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SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - “Ciao, di solito
non scrivo questo genere
di post, ma ricevo molte
lettere ogni giorno, leggo
molti commenti e feedb...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Alba Parietti
sempre incantevole, ecco
alcune foto da Instagram.  

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Per la gara
Glasgow Rangers vs
Napoli, valida per la fase
group stage della UEFA
Champions League, in
programma il g... Continua
a leggere >>

L'ANGOLO
del Numero 10

UEFA - SSC NAPOLI, LA LISTA PER LA
CHAMPIONS LEAGUE, OUT DIEGO DEMME:

ECCO LA ROSA

IL PENSIERO - KVICHA KVARATSKHELIA:
"RINGRAZIO GLI EMIGRANTI GEORGIANI,
VEDERE LA FELICITÀ NEI LORO OCCHI È LA

MIA PIÙ GRANDE MOTIVAZIONE"

BOMBA SEXY - ALBA PARIETTI

SSCN - GLASGOW RANGERS-NAPOLI,
BIGLIETTI IN VENDITA DA LUNEDÌ 5

SETTEMBRE ALLE ORE 15:00, ECCO LE
MODALITÀ DI ACQUISTO DEI TAGLIANDI
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ULTIMISSIME
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VIDEO CONFERENZE
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GAZZETTA -
STANISLAV
LOBOTKA È
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CENTROCAMPO E
DI TUTTO IL

NAPOLI
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CULTURA & GOSSIP

MUSICA - "Un'estate da Re",
sold out il concerto di Mario

Biondi in programma martedì
13 settembre

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

NAPOLI - Nel calcio conta il
risultato. E, a differenza di
quanto accaduto contro il
Lecce, con un turnover
piu' moderato, i ... Continua
a leggere >>

L'EDITORIALE - ANTONIO PETRAZZUOLO:
"JACK RASPADORI DÀ UN CALCIO AGLI
SPETTRI, SIPARIETTO CON SPALLETTI..."

Live Match
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241 FOTO NM -
NAPOLI-SPEZIA:

IL RACCONTO DA
BORDOCAMPO
IN HD, DAL PRE
AL POST GARA

13.09 02:00 - MUSICA - "Un'estate da Re",
sold out il concerto di Mario Biondi in
programma martedì 13 settembre

13.09 01:00 - MUSICA - Disponibile il video
di "Tu dimmi di no", il nuovo singolo di
Lomas

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla
Reggia di Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi
porterà sul palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più
celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”.
 
Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e
“Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria
Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della
musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del
genere, sia in Italia che all’estero. 
 
“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte
le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per
i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie
declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale,
musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico
6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio
internazionale.
 
Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato
dalla produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo
Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera
analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico
all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70.
Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take
collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa
sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l'effetto
interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è
stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei
brani che sono stati reinterpretati.
 
Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla
Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la
direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

NAPOLI - Secondo quanto
riportato da Il Mattino,
Aurelio De Laurentiis,
presidente del Napoli,
vorrebbe rinnovare il
contratt... Continua a
leggere >>

SOCIAL NETWORK
News dal Web

NAPOLI - Khvicha
Kvaratskhelia, attaccante
del Napoli, ha rilasciato
un'intervista al Daily
Record, in cui ha parlato
dell'em... Continua a leggere
>>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - Michelle
Hunziker sempre
sorridente, ecco alcune
immagini da Instagram.  

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

NAPOLI - Secondo quanto
riportato da La Gazzetta
dello Sport, Hirving
Lozano, attaccante del
Napoli, potrebbe saltare la
gara... Continua a leggere >>
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IL MATTINO - FUTURO SPALLETTI, ADL
PRONTO RINNOVARGLI IL CONTRATTO:

INCONTRO IN PROGRAMMA

KHVICHA - KVARATSKHELIA: "LIVERPOOL?
SIAMO CONTENTI DELLA PRESTAZIONE,
MA FA PARTE DEL PASSATO, POSSIAMO

FARE RISULTATO CON I RANGERS"

BOMBA SEXY - MICHELLE HUNZIKER

GAZZETTA - NAPOLI, HIRVING LOZANO
POTREBBE SALTARE LA TRASFERTA DI

GLASGOW IN CHAMPIONS
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311 FOTO NM -
18° PREMIO

MALAFEMMENA:
DA CARECA A

FERLAINO, ECCO
TUTTI I PREMIATI

CULTURA & GOSSIP

MUSICA - "Un'Estate da RE",
gran finale alla Reggia di

Caserta il 17 e il 18 settembre
con il doppio concerto di

Claudio Baglioni

L'EDITORIALE
di Antonio Petrazzuolo

GLASGOW - Glasgow
Rangers-Napoli (0-3),
seconda giornata del
Gruppo A di Champions
League, ecco le pagelle di
"Napoli Magazin... Continua
a leggere >>

IL PUNTO
di Vincenzo Petrazzuolo

PAGELLE NM - RANGERS-NAPOLI, I VOTI
DI A. PETRAZZUOLO: "8 A POLITANO, 7.5

A RASPADORI E NDOMBELE"

SKY - NAPOLI, MATTEO POLITANO:
"SEGNARE A IBROX È BELLISSIMO"
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Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni,
icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica
18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale
concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di
Un’Estate da RE.
 
Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua
chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e
propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva, alla
grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di
evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla
Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate
evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica,
spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro
lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Uno
spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo
fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà
accompagnata dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di
Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una
bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley:
direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che
durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre
del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha
collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel,
Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans
Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione,
Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40
anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di
cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.
Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a
vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo già
annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora
dopo l’apertura della vendita dei biglietti.
 
Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera
da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso
sold out) della rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti
riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano
– perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di
sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una
cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e per
l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di
Caserta».
 
La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-
rhYVzdgexn.
 
Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla

GLASGOW - Matteo
Politano, esterno del
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a Sky Sport
dopo la vittoria contro i
Range... Continua a leggere
>>
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GLASGOW - Luciano
Spalletti, allenatore del
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a Mediaset
dopo la vittoria contro i R...
Continua a leggere >>

LA BOMBA SEXY
di Napoli Magazine

NAPOLI - E' proprio
l'estate perfetta, quella di
Giulia Salemi e Pierpaolo
Pretelli. La coppia ha
saputo coniugare impegni
di... Continua a leggere >>

TUTTI IN RETE
con Rosa Petrazzuolo

GLASGOW - Giacomo
Raspadori, attaccante del
Napoli, ha rilasciato alcune
dichiarazioni a Sky Sport
dopo la vittoria contro i ...
Continua a leggere >>
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MEDIASET - NAPOLI, SPALLETTI: "LE
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L'APPUNTO
di Nunzia Marciano

MISTER Z
di Mario Zaccaria

GOLAZO
di Adolfo Mollichelli

M' 'O VVECO IO
di Gino Rivieccio

FOCUS AZZURRO
di Emanuele
Cammaroto

G-FACTOR
di Gianfranco
Lucariello

RISULTATI VOTA

I MAGNIFICI 6

MEGA FOTO
D'AUTORE IN HD

IL SONDAGGIO

SONDAGGIO NM - A
quale traguardo
può ambire il
Napoli?

Scudetto

2° posto

3° posto

4° posto

5° posto

6° posto

Dal 7° posto a
seguire

Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la
direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
 
CLAUDIO BAGLIONI
Cinquant’anni di grande musica, grandi emozioni, grandi successi
discografici, grandi concerti. Claudio Baglioni è l’uomo dei record:
più di sessanta milioni di copie vendute, in dodici album registrati
dal vivo e diciassette in studio, tra i quali, l’album più venduto di
sempre: La vita è adesso (Il sogno è sempre). Primo a dare il via
alla stagione dei concerti nei grandi stadi, nell’estate del ’98, fa
registrare il tutto esaurito allo stadio Olimpico di Roma, nelle due
date del tour “Da me a te”, con oltre centocinquantamila spettatori.
Dopo la pubblicazione del primo singolo di successo (Una favola
blu/Signora Lia, 1969), firma decine di hit indimenticabili – come
Questo piccolo grande amore, E tu, Sabato pomeriggio, E tu come
stai?, Strada Facendo, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di te e di
me, Mal d’amore, Dodici note – imponendosi come uno degli
autori/interpreti di maggior successo della storia della musica
popolare italiana. Direttore artistico e presentatore di due
fortunatissime edizioni del Festival di Sanremo (2018-19),
nell’estate 2022, con “Dodici Note - TUTTI SU!”, diviene il primo
artista pop ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di
Roma alle Terme di Caracalla e il primo a esibirsi su quel palco per
dodici, trionfali, serate.
 
 
GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra
Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese.
Un gigante della musica che ha collaborato con artisti eccezionali
tra cui Andrew Lloyd Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans
Zimmer, Marvin Hamlish, Henry Mancini, Peter Gabriel e tanti
altri. È stato direttore musicale dei Bee Gees per sette anni e ha
condotto una lunga collaborazione con artisti italiani di grande
successo come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante,
Mango, Renato Zero, Laura Pausini, Gianni Bella, Lucio Dalla,
Fabrizio De André, Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha
arrangiato e condotto Eros Ramazzotti al Sanremo Festival del
2016. È stato direttore musicale dei Festival di Sanremo 2018 e
2019 condotti da Claudio Baglioni, curando l’arrangiamento e la
direzione d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e collaborato anche
con artisti latini, tra i quali Antonio Banderas. Ha lavorato come
arrangiatore e direttore d’orchestra con diverse formazioni come
London Symphony Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra, Teatro
Regio di Parma, Orchestra del Teatro Bellini di Catania e altre. Ha
inoltre composto musica classica contemporanea e canzoni
classiche, ma anche diverse opere per pianoforte solo.
 

GLASGOW - Luciano
Spalletti, allenatore del
Napoli, ha parlato in Press
Conference dopo la
vittoria con il Glasgow
Rangers. E... Continua a
leggere >>

PRESS CONFERENCE - NAPOLI, SPALLETTI:
"TENER FUORI RASPADORI È STATA UNA

SCELTA, KVARA? VINCE LA SQUADRA"

SERIE A

Pt V N P

1 NAPOLI 14 4 2 0

TEAM MARCATORI
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Pt V N P

LO SCRIGNO

LO SCRIGNO -
"UNCHARTED",

UNA
AVVENTUROSA

CACCIA AL
TESORO

 
ORCHESTRA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI SALERNO
L’Orchestra Filarmonica di Salerno è ormai dal 1997 protagonista
di tutte le produzioni liriche al Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.
Dalla prima rappresentazione (Falstaff con Rolando Panerai,
diretto da Janos Acs) sono state messe in scena La Traviata,
Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Macbeth, Un ballo in maschera,
Nabucco, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La Bohème, Tosca, Edgar,
Manon Lescaut, Turandot, Madama Butterfly, Le Nozze di Figaro,
Don Giovanni, Norma, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La
Cenerentola, Hänsel e Gretel, Werther, L’elisir d’amore, La
sonnambula, Lucia di Lammermoor, La Vedova Allegra, Francesca
da Rimini, Romeo e Giulietta. Grazie alla determinazione
dell’Amministrazione Comunale presieduta dall’allora Sindaco
Vincenzo De Luca, l’Orchestra ha avuto e ha nelle fantastiche mani
di Daniel Oren una guida considerata dal pubblico internazionale
una delle migliori in assoluto, con tournée in Germania, India,
Giappone, Portogallo e Francia. Si è esibita alla presenza di Papa
Giovanni Paolo II, della Regina di Svezia, dell’emerito Presidente
della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e dell’allora Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano. Il 18 dicembre 2011 è stata
protagonista della XV edizione del Concerto di Natale, promosso
dal Senato della Repubblica e tenutosi nell’Aula di Palazzo
Madama con diretta televisiva su Rai Uno. Nel 2013, ha registrato
per conto della casa discografica Brilliant tre opere: La Gioconda,
Robert le Diable e Les Pêcheurs de perles. Nel 2014 è stata
protagonista di due importanti al Daegu International Opera

2 ATALANTA 14 4 2 0

3 MILAN 14 4 2 0

4 ROMA 13 4 1 1

5 UDINESE 13 4 1 1

6 INTER 12 4 0 2

7 LAZIO 11 3 2 1

8 JUVENTUS 10 2 4 0

9 TORINO 10 3 1 2

10 SALERNITANA 7 1 4 1

11 FIORENTINA 6 1 3 2

12 BOLOGNA 6 1 3 2

13 SASSUOLO 6 1 3 2

14 HELLAS VERONA 5 1 2 3

15 SPEZIA 5 1 2 3

16 EMPOLI 4 0 4 2

17 LECCE 3 0 3 3

18 CREMONESE 2 0 2 4

19 SAMPDORIA 2 0 2 4
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Pt V N P

INTERACTIVE
ZONE

Champions League

Europa League

Fantacalcio

Campionato

Classifica

Calendario e
Risultati

Statistiche 
SSC NAPOLI

Statistiche Squadre

Albo d'oro

15.09 07:45 - MUSICA - "Un'Estate da RE",
gran finale alla Reggia di Caserta il 17 e il
18 settembre con il doppio concerto di
Claudio Baglioni

15.09 07:15 - UCI CINEMA - "Cinema in
festa", dal 18 al 22 settembre tutti i titoli
in programmazione avranno il costo di
soli 3,50€

15.09 06:45 - MUSICA - Dopo il grande
successo delle prime due date a Napoli di
'Dove volano le quile Tour', Luchè ha
aggiunto una terza data: il 2 dicembre al

Festival con La Traviata e all’Opera di Pechino con Carmen. Il 14
maggio 2015 l’Orchestra si è esibita nel Concerto della Pace in
Vaticano al cospetto di Sua Santità Papa Francesco. L’Orchestra
Filarmonica Salernitana è stata protagonista, negli ultimi anni, di
prestigiosi concerti al Festival di Ravello. Presidente: Domenico
Procida. Direttore artistico: Giovanni Carlo Cuciniello. Segretario:
Pietro Nunziata.
 
CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI SALERNO
La storia della vocalità corale a Salerno nasce nel 1997. In
quell’anno, in occasione dell’importante produzione del Falstaff
interpretata da Rolando Panerai (che inaugurò dopo i lavori di
restauro la riapertura del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”) fece
il suo debutto in palcoscenico il Coro dell’Opera. Da allora il Coro è
divenuto parte fondamentale delle produzioni del Lirico
salernitano, un vero e proprio elemento di riferimento abituale per
la vita del Teatro, una realtà artistico-musicale che contribuisce al
prestigio delle stagioni d’opera lirico sinfoniche. Accanto alla
Filarmonica, il coro ha assunto una fisionomia eclettica. Il suo
vastissimo repertorio, infatti, si dipana lungo quattro secoli di
storia dell’opera lirica, comprendendo anche operette, oratori e
composizioni sacre. L’esperienza artistica del complesso, costituito
in gran parte da giovani salernitani e campani perlopiù formatisi al
Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno, si è sviluppata
anche con l’apporto dei direttori di coro che hanno operato
all’insegna di un graduale e costante processo di affinamento
qualitativo. Oggi il Coro è diretto dal Maestro Tiziana Carlini e
costituisce una presenza fondamentale in produzioni che vanno da
la Messa da Requiem di Verdi a La Traviata, da Nabucco a
Cavalleria Rusticana, da Tosca a Norma, da la Bohème a Carmen,
fino a Carmina Burana e alla Nona Sinfonia di Beethoven. Nel
settembre 2013 ha compiuto una tournée a Canton (Guangzhou),
in Cina, per la rappresentazione del La Traviata in una produzione
del Covent Garden di Londra. Nel 2014, il Coro salernitano si è
esibito in Corea con La Traviata e in Cina con Carmen. Il Coro ha
partecipato nel 2016 alla produzione di Nabucco con il Coro del
Teatro di San Carlo; nel 2017, al Concerto The 60 Years of Music
tour diretto da Ennio Morricone e agli spettacoli Cori da Opera e
Carmina Burana.
 

ULTIMISSIME CULTURA & GOSSIP
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Sei qui:

PRIMA PAGINA    ATTUALITA'    OPINIONI    CRONACA    POLITICA   CULTURA    SPORT    ECONOMIA    SPETTACOLI    SCIENZE  RUBRICHE  

“UN’ESTATE DA RE” - A Settembre torna la grande musica nei
cortili della Reggia di Caserta
Scritto da Ernesto Genoni   

Giovedì 28 Luglio 2022 15:17

CASERTA - Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la
rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-
2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni
culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di
Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la
direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

“Un’Estate da RE”, andata in scena nelle ultime edizioni nell’Aperia (il teatro naturale sotto le
stelle nel cuore del Giardino Inglese) e in Piazza Carlo di Borbone, torna quest’anno nei cortili
del Palazzo Reale con un allestimento che consentirà la presenza di circa 3000 spettatori.
Un’occasione per rendere un grande omaggio al Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno
dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

QUESTO IL PROGRAMMA 2022

3 settembre, ore 21.00 - Carmina Burana – biglietti15 euro (I e II settore) a 10 euro (terzo
settore);

musica di Carl Orff - con Deniz Leone, tenore - Laura Claycomb, soprano - Gustavo Castillo,
baritono - Michael Balke dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno - Andrea
Albertin dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno - Silvana Noschese dirige il Coro di
Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno

8 settembre, ore 21.00 Fabrizio De André Sinfonico - Sogno n°1 e oltrecon Peppe Servillo e
Ilaria Pilar Patassini - – biglietti15 euro (I e II settore) a 10 euro (terzo settore);

Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno - Andrea Albertin
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dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno

13 settembre, ore 21.00 - Mario Biondi - Romantic Tour - – bigliettiunico20 euro (I, II e III
settore);

17-18 settembre, ore 21.00 - Claudio Baglioni in concerto - – biglietti30 euro (I e II settore) a
20 euro (terzo settore); - Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di
Salerno

I biglietti per gli spettacoli della VII edizione di Un’Estate da Re saranno in vendita dall’8
agosto sul sito www.unestatedare.it.
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Caserta, Un'Estate da RE, i Carmina Burana incantano il pubblico
alla Reggia
Scritto da Nicolina Leone   

Lunedì 05 Settembre 2022 19:42

CASERTA - La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di
Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni
sottolineata da un tripudio di voci e percussioni.

Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke
– direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali –
hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via
alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo
Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal
Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra
Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200 elementi hanno
dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O
fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con
tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra
cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania,
Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione
importante, difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo –
interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra.
Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la
Scabec e per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti
turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei
prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con
bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della
musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta.»
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Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione
dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale
“Giuseppe Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi
quattro appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della
musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un
magni f ico monumento come la  Reggia d i  Caserta – ha d ich iarato
l’amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa
settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha
riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente attraverso la
musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave
sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista
Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale concerto di
Claudio Baglioni ». Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della
settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico”
diretto da Geoff Westley,  con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini,
l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.
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Caserta, Un'Estate da RE, concerto-omaggio a Fabrizio De André
nei cortili della Reggia
Scritto da Nicolina Leone   

Mercoledì 07 Settembre 2022 23:02

CASERTA - Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltreÂÂ il
concerto in programma giovedì 8 settembre alleÂ ore 21 alla Reggia di
Caserta, nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-
omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese
Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe ServilloÂÂ e Ilaria Pilar
PatassiniÂÂ che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica,
sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di SalernoÂÂ e del
Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina BuranaÂÂ andati in scena sabato 3 settembre,
la VII edizioneÂÂ di Un’Estate da REÂÂ torna nei cortili del Palazzo
Realedi CasertaÂÂ con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di
emozioni, nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosaÂÂ e
Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley,
frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio BattistiÂ (Una
donna per amicoÂ e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De AndréÂÂ in
maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori GhezziÂÂ e della sua
etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la
voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni
della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR StudiosÂÂ di
George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco
BattiatoÂ e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André
nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con
estrema efficacia nell’atmosfera un po' circense di questa nuova versione di
Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha
avuto carta bianca.
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«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma WestleyÂÂ –
sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano
insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni
per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal
vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel
SupramonteÂÂ e La canzone dell’amore perdutoÂÂ – riarrangiati in maestosa
chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista
degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense
interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente
preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo
di De André richiede e ispira.

Un’Estate  da REÂ è  p rogrammata  e  f i nanz ia ta  da l l a  Regione
CampaniaÂÂ (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla
ScabecÂÂ – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di
Caserta, il Comune di CasertaÂÂ e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”
di Salerno. La direzione artistica è delÂÂ Maestro Antonio Marzullo.

PROGRAMMA

8 settembre

Fabrizio De André Sinfonico

Sogno n°1 e oltre

con Peppe Servillo

e Ilaria Pilar Patassini

Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Andrea AlbertinÂÂ dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno

PEPPE SERVILLO

Debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coincide in
gran parte con quella del suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha
pubblicato numerosi album (tra cui Danson, Privé e Metropoli-Canzoni di
Paolo Conte) conquistando importanti riconoscimenti. Nel 2000 con gli Avion
Travel vince al Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Nel 2003, la
collaborazione artistica con Javier Girotto e Natalio Mangalavite si concreta
nella realizzazione di tre album; la collaborazione con i Solis String Quartet
dà vita agli album SpassiunatamenteÂÂ e Presentimento. Ha partecipato in
qualità di attore ai film TipotaÂÂ e Lascia perdere JohnnyÂÂ di Fabrizio
Bentivoglio, La felicità non costa niente di Mimmo Calopresti, QuijoteÂÂ di
Mimmo Paladino, Passione di John Turturro, Song 'e NapuleÂÂ dei Manetti
Bros, solo per citarne alcuni. Ha collaborato con Lina Wertmuller nel film per
la televisione Mannaggia alla miseriaÂÂ e come attore in teatro agl i
spettacoli Sconcerto e La parola cantaÂÂ col fratello Toni. Ha vinto il premio
“Le maschere del teatro italiano” come migliore attore non protagonista per
la commedia Le voci di dentro di Eduardo De Filippo. È stato voce recitante
dell’Histoire du soldat di Igor Stravinsky e dell’opera musicale “Experimentum
Mundi” di Giorgio Battistelli. È stato inoltre protagonista del Borghese
gentiluomoÂÂ di Mol ière, accompagnato dal l ’Ensemble Berl in, e ha
interpretato Peachum nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Nel 2021 ha
debuttato al  Teatro No'hma di  Mi lano con lo spettacolo Favole al
telefono,ÂÂ tratto dall'omonimo libro di Gianni Rodari con musiche e
arrangiamenti di Geoff Westley.

ILARIA PILAR PATASSINI

Nata a Roma, ha all'attivo quattro album: Luna in Ariete, 2019; L'amore è
dove vivo, 2015; Sartoria Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare,
2007. Hanno scritto per lei e con lei: Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno
Giovanardi, Pacifico, Sandro Luporini, lo scrittore Fabio Stassi. Diplomata in
Conservatorio in Canto e Repertori Vocali da Camera, il suo percorso si
intreccia con il jazz, la world music, il folk, la canzone d’autore, la musica
colta e classica, il teatro e la parola. Ha collaborato tra gli altri con Don
Byron, Gianluigi Trovesi, Enzo Favata, Peppe Servillo, Neri Marcorè, Jean-
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Louis Matinier, Dino e Franco Piana, Tosca, Tim Ries (Rolling Stones), Daniele
di Bonaventura, Alessandro Sortino, Antonio Iovane, Manuela Kustermann,
Vinicio Marchioni. Dal 2014 è voce solista dell'ensemble The Sicilian Jazz
Project. È la voce solista femminile dei progetti dell'arrangiatore e direttore
d’orchestra britannico Geoff Westley De André Sinfonico e Friends in
Argentina. Da sempre innamorata della radio, collabora in qualità di autrice,
speaker e cantante con la Rete2 della Radio Svizzera Italiana (RSI). Dal 2005
al 2010 è stata finalista e vincitrice di concorsi musicali Musicultura, Premio
Tenco, Premio Lunezia, Premio Bindi, Premio Bianca d’Aponte, Pjesma
Medi terana,  Premio  L ’Ar t i s ta  che non c ’e ra .  Da l  2015 è  docente
d’Interpretazione della Canzone d’autore italiana e internazionale presso
l'Accademia di Alta formazione Officina Pasolini a Roma.

GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra

Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese. Un
gigante della musica che ha collaborato con artisti eccezionali tra cui Andrew
Lloyd Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlish,
Henry Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. È stato direttore musicale dei Bee
Gees per sette anni e ha condotto una lunga collaborazione con artisti
italiani di grande successo come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo
Cocciante, Mango, Renato Zero, Laura Pausini, Gianni Bella, Lucio Dalla,
Fabrizio De André, Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha arrangiato
e condotto Eros Ramazzotti al Sanremo Festival del 2016. È stato direttore
musicale dei Festival di Sanremo 2018 e 2019 condotti da Claudio Baglioni,
curando l’arrangiamento e la direzione d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e
collaborato anche con artisti latini, tra i quali Antonio Banderas. Ha lavorato
come arrangiatore e direttore d’orchestra con diverse formazioni come London
Symphony Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra, Teatro Regio di Parma,
Orchestra del Teatro Bellini di Catania e altre. Ha inoltre composto musica
classica contemporanea e canzoni classiche, ma anche diverse opere per
pianoforte solo.

ORCHESTRA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI SALERNO

L’Orchestra Filarmonica di Salerno è ormai dal 1997 protagonista di tutte le
produzioni liriche al Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Dalla prima
rappresentazione (Falstaff con Rolando Panerai, diretto da Janos Acs) sono
state messe in scena La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Macbeth, Un
ballo in maschera, Nabucco, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La Bohème,
Tosca, Edgar, Manon Lescaut, Turandot, Madama Butterfly, Le Nozze di
Figaro, Don Giovanni, Norma, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola,
Hänsel e Gretel, Werther, L’el isir d’amore, La sonnambula, Lucia di
Lammermoor, La Vedova Allegra, Francesca da Rimini, Romeo e Giulietta.
Grazie alla determinazione dell’Amministrazione Comunale presieduta
dall’allora Sindaco Vincenzo De Luca, l’Orchestra ha avuto e ha nelle
fantastiche mani di Daniel Oren una guida considerata dal pubblico
internazionale una delle migliori in assoluto, con tournée in Germania, India,
Giappone, Portogallo e Francia. Si è esibita alla presenza di Papa Giovanni
Paolo II, della Regina di Svezia, dell’emerito Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi e dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano. Il 18 dicembre 2011 è stata protagonista della XV edizione del
Concerto di Natale, promosso dal Senato della Repubblica e tenutosi nell’Aula
di Palazzo Madama con diretta televisiva su Rai Uno. Nel 2013, ha registrato
per conto della casa discografica Brilliant tre opere: La Gioconda, Robert le
Diable e Les Pêcheurs de perles. Nel 2014 è stata protagonista di due
importanti al Daegu International Opera Festival con La Traviata e all’Opera
di Pechino con Carmen. Il 14 maggio 2015 l’Orchestra si è esibita nel
Concerto della Pace in Vaticano al cospetto di Sua Santità Papa Francesco.
L’Orchestra Filarmonica Salernitana è stata protagonista, negli ultimi anni, di
prestigiosi concerti al Festival di Ravello. Presidente: Domenico Procida.
Direttore artistico: Giovanni Carlo Cuciniello. Segretario: Pietro Nunziata.

CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI SALERNO

La storia della vocalità corale a Salerno nasce nel 1997. In quell’anno, in
occasione dell’importante produzione del Falstaff interpretata da Rolando
Panerai (che inaugurò dopo i lavori di restauro la riapertura del Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi”) fece il suo debutto in palcoscenico il Coro
dell’Opera. Da allora il Coro è divenuto parte fondamentale delle produzioni
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del Lirico salernitano, un vero e proprio elemento di riferimento abituale per
la vita del Teatro, una realtà artistico-musicale che contribuisce al prestigio
delle stagioni d’opera lirico sinfoniche. Accanto alla Filarmonica, il coro ha
assunto una fisionomia eclettica. Il suo vastissimo repertorio, infatti, si
dipana lungo quattro secoli di storia dell’opera lirica, comprendendo anche
operette, oratori e composizioni sacre. L’esperienza artistica del complesso,
costituito in gran parte da giovani salernitani e campani perlopiù formatisi al
Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno, si è sviluppata anche con
l’apporto dei direttori di coro che hanno operato all’insegna di un graduale e
costante processo di affinamento qualitativo. Oggi il Coro è diretto dal
Maestro Tiziana Carl ini e costituisce una presenza fondamentale in
produzioni che vanno da la Messa da Requiem di Verdi a La Traviata, da
Nabucco a Cavalleria Rusticana, da Tosca a Norma, da la Bohème a Carmen,
fino a Carmina Burana e alla Nona Sinfonia di Beethoven. Nel settembre 2013
ha compiuto  una tournée a  Canton (Guangzhou),  in  C ina,  per  la
rappresentazione del La Traviata in una produzione del Covent Garden di
Londra. Nel 2014, il Coro salernitano si è esibito in Corea con La Traviata e
in Cina con Carmen. Il Coro ha partecipato nel 2016 alla produzione di
Nabucco con il Coro del Teatro di San Carlo; nel 2017, al Concerto The 60
Years of Music tour diretto da Ennio Morricone e agli spettacoli Cori da Opera
e Carmina Burana.
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Caserta, Servillo e Patassini sublimi a Un' Estate da RE. Westley:
"Un onore suonare alla Reggia"
Scritto da Nicolina Leone   

Domenica 11 Settembre 2022 11:24

CASERTA - Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie
voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di
due ore l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di
Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi
per assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto
dal compositore inglese Geoff Westley,  che ha d iretto l ’Orchestra
Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di
Salerno.

Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La
canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona
novella", sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro
Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno
resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza
espressiva. Brani elevati all’infinito dalle melodie di Orchestra e Coro,
nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.

«Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha
reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geoff Westley
a fine concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta
e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.»

Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi
grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi
classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici
ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato
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ancor più autorevolezza alle sue canzoni».

«Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con
l’orchestra diretta da Geoff Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa
che gli artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso
e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere
in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André.»

Un’Estate da RE – programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi
POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con
il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione
artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore
21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.
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Caserta, Un'Estate da RE, sold out il concerto di Mario Biondi
Scritto da Nicolina Leone   

Martedì 13 Settembre 2022 08:15

CASERTA -ÂÂÂ Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE
alla Reggia di Caserta: stasera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul
palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti
nel suo nuovo album “Romantic”.
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Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De 
André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da 
RE fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più 
rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue
forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i
figli.Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12
brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo
album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal
repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo,“Romantic” è fortemente caratterizzato dalla 
produzione curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David 
Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che 
conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama 
fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come 
accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato 
insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e 
l'effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è 
stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che 
sono stati reinterpretati.
ÂÂÂ 
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Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania 
(fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in 
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di 
Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di 
Salerno, con la direzione artistica delMaestro Antonio Marzullo.
ÂÂÂ 
MARIO BIONDI

Mario Biondi, all'anagrafe Mario Ranno, ha coltivato con cura e pazienza la 
sua passione musicale a partire dagli ascolti fatti già in tenerissima età 
accanto al padre cantante, Stefano Biondi, in ricordo del quale Mario ha 
assunto l'attuale nome d'arte. Tante diversissime esperienze sono valse a 
formare il grande artista d'oggi: dai cori in chiesa ai turni nelle sale di 
registrazione per etichette di nicchia, senza trascurare lo studio e il 
perfezionamento della lingua inglese, lui, catanese per nascita e per indole. 
Appassionato di musica soul, dal 1988 apre alcuni concerti di interpreti e 
autori del panorama internazionale, primo tra tutti Ray Charles. Ma 
l'opportunità più grande gli si prospetta con la pubblicazione in Giappone del 
singolo Thisiswhatyou are, che rimbalza sulla consolle di Norman Jay, celebre 
dj della BBC1 che – innamorato del pezzo –lo rilancia per tutta Europa.Nel 
2006 esce per Schema il primo album, Handful of Soul. Il disco si articola in 
12 brani, alcuni inediti e altri tratti dal repertorio classico: una scelta 
accurata dalla quale Mario ha escluso gli standard più frequentati. L'esordio è 
accolto subito con grande calore dal pubblico tanto quanto dagli addetti ai 
lavori, così da conquistare ben quattro dischi di platino in pochi mesi. Nello 
stesso anno Mario partecipa ad “Alex – Tributo ad Alex Baroni” con la canzone 
“L'amore ha sempre fame”.
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Caserta, Un'Estate da Re, gran finale alla Reggia con Claudio
Baglioni
Scritto da Nicolina Leone   

Mercoledì 14 Settembre 2022 19:19

CASERTA -Â Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della
musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore
21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000
spettatori, chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o
sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione
musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e
comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi
sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in
musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-
rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del
coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di
suon i  ed emoz ion i ,  in  cu i  la  voce d i  Bag l ion i  sarà accompagnata
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e  da l  Coro del
Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella
del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore
britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti
orchestre del mondo.

Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti
del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-
Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della
sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto,
dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di
cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e
Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale
straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio
sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei
biglietti.
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Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario
Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della
rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio
– ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk,
brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità
strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza
e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta». La
video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi
POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con
il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione
artistica del Maestro Antonio Marzullo.

17-18 settembre

Claudio Baglioni in concerto

Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Coro del Teatro dell’Opera di Salerno

Maestro del coro Andrea Albertin

Direttore d’Orchestra Geoff Westley

CLAUDIO BAGLIONI

Cinquant’anni di grande musica, grandi emozioni, grandi successi discografici,
grandi concerti. Claudio Baglioni è l’uomo dei record: più di sessanta milioni
di copie vendute, in dodici album registrati dal vivo e diciassette in studio,
tra i quali, l’album più venduto di sempre: La vita è adesso (Il sogno è
sempre). Primo a dare il via alla stagione dei concerti nei grandi stadi,
nell’estate del ’98, fa registrare il tutto esaurito allo stadio Olimpico di
Roma, nelle due date del tour “Da me a te”, con oltre centocinquantamila
spettatori. Dopo la pubblicazione del primo singolo di successo (Una favola
blu/Signora Lia, 1969), firma decine di hit indimenticabili – come Questo
piccolo grande amore, E tu, Sabato pomeriggio, E tu come stai?, Strada
Facendo, Avrai, La vita è adesso, Mille giorni di te e di me, Mal d’amore,
Dodici note – imponendosi come uno degli autori/interpreti di maggior
successo della storia della musica popolare italiana. Direttore artistico e
presentatore di due fortunatissime edizioni del Festival di Sanremo (2018-
19), nell’estate 2022, con “Dodici Note - TUTTI SU!”, diviene il primo artista
pop ad aprire la stagione estiva del Teatro dell’Opera di Roma alle Terme di
Caracalla e il primo a esibirsi su quel palco per dodici, trionfali, serate.

GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra

Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese. Un
gigante della musica che ha collaborato con artisti eccezionali tra cui Andrew
Lloyd Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlish,
Henry Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. È stato direttore musicale dei Bee
Gees per sette anni e ha condotto una lunga collaborazione con artisti
italiani di grande successo come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo
Cocciante, Mango, Renato Zero, Laura Pausini, Gianni Bella, Lucio Dalla,
Fabrizio De André, Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha arrangiato
e condotto Eros Ramazzotti al Sanremo Festival del 2016. È stato direttore
musicale dei Festival di Sanremo 2018 e 2019 condotti da Claudio Baglioni,
curando l’arrangiamento e la direzione d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e
collaborato anche con artisti latini, tra i quali Antonio Banderas. Ha lavorato
come arrangiatore e direttore d’orchestra con diverse formazioni come London
Symphony Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra, Teatro Regio di Parma,
Orchestra del Teatro Bellini di Catania e altre. Ha inoltre composto musica
classica contemporanea e canzoni classiche, ma anche diverse opere per
pianoforte solo.

ORCHESTRA E CORI

ORCHESTRA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI SALERNO

L’Orchestra Filarmonica di Salerno è ormai dal 1997 protagonista di tutte le
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produzioni liriche al Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Dalla prima
rappresentazione (Falstaff con Rolando Panerai, diretto da Janos Acs) sono
state messe in scena La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Macbeth, Un
ballo in maschera, Nabucco, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La Bohème,
Tosca, Edgar, Manon Lescaut, Turandot, Madama Butterfly, Le Nozze di Figaro,
Don Giovanni, Norma, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Hänsel
e Gretel, Werther, L’elisir d’amore, La sonnambula, Lucia di Lammermoor, La
Vedova Allegra, Francesca da Rimini, Romeo e Giulietta. Grazie alla
determinazione dell’Amministrazione Comunale presieduta dall’allora Sindaco
Vincenzo De Luca, l’Orchestra ha avuto e ha nelle fantastiche mani di Daniel
Oren una guida considerata dal pubblico internazionale una delle migliori in
assoluto, con tournée in Germania, India, Giappone, Portogallo e Francia. Si
è esibita alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, della Regina di Svezia,
dell’emerito Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e dell’allora
Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 18 dicembre 2011 è stata
protagonista della XV edizione del Concerto di Natale, promosso dal Senato
della Repubblica e tenutosi nell’Aula di Palazzo Madama con diretta televisiva
su Rai Uno. Nel 2013, ha registrato per conto della casa discografica Brilliant
tre opere: La Gioconda, Robert le Diable e Les Pêcheurs de perles. Nel 2014
è stata protagonista di due importanti al Daegu International Opera Festival
con La Traviata e all’Opera di Pechino con Carmen. Il 14 maggio 2015
l’Orchestra si è esibita nel Concerto della Pace in Vaticano al cospetto di Sua
Santità Papa Francesco. L’Orchestra Filarmonica Salernitana è stata
protagonista, negli ultimi anni, di prestigiosi concerti al Festival di Ravello.
Presidente: Domenico Procida. Direttore artistico: Giovanni Carlo Cuciniello.
Segretario: Pietro Nunziata.
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Caserta, Un' Estate da Re chiude con uno straordinario Claudio
Baglioni e 14mila spettatori
Scritto da Nicolina Leone   

Lunedì 19 Settembre 2022 16:14

CASERTA - Cinque eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti
coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII
edizione di Un’Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo
speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show
assieme al maestro Geoff WestleyÂ e l’Orchestra e il Coro del Teatro
“Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle
canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal
canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile
serata di fine estate.
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Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo
padre Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil
PalmerÂ (musicista di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band
come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a
distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada
Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e
produttore.

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42
anni – ha confessato Phil PalmerÂ a fine concerto –. Fu un’esperienza
fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la
seconda, in questo posto di una bel lezza incredibi le che ha creato
un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra
altri 42 anni».

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal
direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo
scorso 3 settembre con i Carmina Burana dirett i  da Michael Balke,
proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo
e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri –
ha dichiarato i l presidente della Scabec Pantaleone AnnunziataÂ  –
riuscendo a coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma
anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha
permesso di riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina
Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della
musica cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello di premiare
tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono
svilupparla ».

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «La
rassegna di Un'estate da Re di quest'anno ha rappresentato una importante
occasione per fare rivivere le "piazze della cultura", i cortili del Palazzo
Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla
comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione Campania
per aver anche quest'anno portato la magia della musica negli spazi del
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Complesso vanvitelliano».

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è
stata «Una magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle
ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica
pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie
anche al maestro Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra
e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista
assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio
la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della
Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non
semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un
pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di
non deluderlo in vista della prossima edizione».

U n ’ E s t a t e  d a  R E  è  p r o g r a m m a t a  e  f i n a n z i a t a  d a l l a  Regione
CampaniaÂ (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di
Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di
Salerno.
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Un'Estate da RE: la grande musica alla Reggia di Caserta dal 3 al 18
settembre

Un'Estate da RE: la grande musica alla Reggia di Caserta dal 3 al 18
settembre
Un'Estate da RE: la grande musica alla Reggia di Caserta dal 3 al 18
settembre
Un'Estate da RE: la grande musica alla Reggia di Caserta dal 3 al 18
settembre
Luglio 28, 2022
Claudio Baglioni, Mario Biondi, un concerto‐omaggio a Fabrizio De André e
una inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana.
La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche quest'anno dalla rassegna
diventata l'appuntamento estivo da non perdere per tutti gli appassionati della grande musica.
Torna alla  Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre "Un'Estate da RE" , la rassegna musicale programmata e finanziata
dalla  Regione Campania  (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla  Scabec  ‐ società regionale di
valorizzazione dei beni culturali ‐ in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro 
Antonio Marzullo .
Cinque appuntamenti, un'inaugurazione straordinaria con i  Carmina Burana  e una chiusura nel segno di  Claudio
Baglioni  con un doppio speciale concerto: il cartellone della VII edizione spazia dall'opera al soul, fino all'iconico
cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un  omaggio a Fabrizio De André  con la partecipazione di
 Peppe Servillo .
La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Hanno partecipato il Presidente della
Regione Campania  Vincenzo De Luca , il sindaco di Caserta  Carlo Marino , il direttore della Reggia di Caserta  Tiziana
Maffei , il direttore artistico di "Un'Estate da RE"  Antonio Marzullo.
Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare un evento che promuovesse allo
stesso tempo i siti  Unesco  e la tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, 
"Un'Estate da RE"  si è radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la partecipazione
di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann,
Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David
Garrett. La rassegna è diventata negli anni un'occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l'area
casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità di vivere l'esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi
straordinari protagonisti grazie a una  politica di costo di biglietto contenuta .
Si inizia  sabato 3 settembre  con un'inaugurazione "reale": i  Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L'imponente composizione
di Carl Orff sarà diretta da  Michael Balke , eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In scena dialogheranno le voci di 
Deniz Leone ,  Laura Claycomb  e  Gustavo Castillo , accompagnate dal  Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal 
Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno  e dall' Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno
.
Giovedì 8 settembre  va in scena un  concerto‐omaggio a Fabrizio De André  (Sinfonico ‐ Sogno n°1 e oltre), la cui
musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese  Geoff
Westley . Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno  Peppe Servillo , solista degli Avion Travel,
e  Ilaria Pilar Patassini.
Il "Romantic tour" di  Mario Biondi  farà tappa alla Reggia di Caserta  martedì 13 settembre.  Biondi porterà sul palco i
suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto
interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e
i figli.
Gran finale per la VII edizione di "Un'Estate da RE" con un doppio speciale concerto di  Claudio Baglioni,  protagonista 
sabato 17 e domenica 18 settembre  assieme all' Orchestra e al Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno , con la
direzione di  Geoff Westley : cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due
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serate magiche e dalle fortissime emozioni.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle  ore 21.00 .
« Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia ‐  ha dichiarato il presidente della Regione
Campania  Vincenzo De Luca  ‐ che meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo
hanno un doppio effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far scoprire a
migliaia di persone le bellezze naturali, storico‐artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra regione. C'è da
essere orgogliosi per la quantità e l'offerta di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone
con nessun'altra regione d'Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del comparto
cultura in tutti i suoi aspetti. »
«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE ‐  ha commentato il Direttore generale della Reggia di
Caserta  Tiziana Maffei   ‐ questa volta valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione
degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d'impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla luce del
successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane, intendiamo condividere come "piazze della
cultura". Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale del
Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative rivolte al pubblico
di Un'estate da RE che possano comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa
rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia. »
Post navigation
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8

Un’Estate da Re, 5 appuntamenti
con la grande musica dal 3 al 18
settembre alla Reggia di Caserta.

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche

Di  Pietro Pizzolla  - 29 Luglio 2022 
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quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere per tutti gli

appassionati della grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la

rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di

valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la

Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale

“Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio

Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una

chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone

della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano

rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la

partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli.

Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco

di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il

direttore artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare

un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione culturale

musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, “Un’Estate da RE” si è

radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la

partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti,

Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio

Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità di

vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti

grazie a una politica di costo di biglietto contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta da

Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le

voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro

del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe

Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad

interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista

degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13
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settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente

dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,

all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale concerto di

Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme

all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di

Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno

racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato il

presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che meritava una

valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio

effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far

scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche

impareggiabili della nostra regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta

di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone con

nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di

valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato il

Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta valorizzando

i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti

della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche

alla luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane,

intendiamo condividere come “piazze della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e

Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del Museo e a

promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di

iniziative rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare

la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che

anche quest’anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.»
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Un'Estate da Re, grande successo per i Carmina Burana alla Reggia di
Caserta.

La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto
di Un'Estate da RE , in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di
voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da
Michael Balke  direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali 
hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla
VII edizione dell'attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di
Deniz Leone Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta , accompagnate dal Coro del
Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di
Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno . Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a
settanta minuti di musica eccelsa  seguiti da un bis (O fortuna)  come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa
offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e
del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. « È stata una inaugurazione reale, scandita da una
composizione importante, difficile  ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo  interpretata da grandi
specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti,
per la Scabec e per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani.
Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con
bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso
come la Reggia di Caserta .» Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e
promossa dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della
Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno,
Un'Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti. « Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia
per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico monumento
come la Reggia di Caserta  ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata . Per questa settima
edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel
presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani
di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale
concerto di Claudio Baglioni. » Un'Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione. Giovedì 8
settembre si torna in scena con  Fabrizio De André Sinfonico  diretto da Geoff Westley, con Peppe Servillo Ilaria Pilar
Patassini l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno In "Eventi" In "Eventi"
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Fabrizio De Andre' Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre, Peppe Servillo giovedi' 8 alla
Reggia di Caserta p

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8
settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta , nell'ambito della rassegna musicale Un'Estate
da RE . Un progetto‐omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore
inglese Geoff Westley , con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che
interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell' Orchestra
Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell'Opera di Salerno Dopo il
successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un'Estate
da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si
preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell'autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae' Un
progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley , frequentatore della musica italiana sin dai tempi
di Lucio Battisti Una donna per amico e Una giornata uggiosa ) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave
orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1 , incontro
inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony
Orchestra , registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All'album partecipano anche Franco
Battiato e Vinicio Capossela . Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve , mentre la voce
di Capossela si inserisce con estrema efficacia nell'atmosfera un po' circense di questa nuova versione di Valzer per un
Amore . Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. « Non appena Sogno n.1 fu ultimato
e distribuito  afferma Westley  sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e
così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse
essere rappresentato dal vivo .» Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare Hotel
Supramonte e La canzone dell'amore perduto  riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley 
saranno Peppe Servillo , solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini . Le loro voci e le loro intense interpretazioni
renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza
espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira. Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni
culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo Info su: In "Eventi"
In "Eventi"
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Grande successo per l'omaggio a De Dandre' alla Reggia di Caserta con
Peppe Servillo.

Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini , ha racchiuso in poco meno di due ore l'epica
carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Il secondo
appuntamento di Un'Estate da RE , andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8
settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto‐
omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff
Westley , che ha diretto l' Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il
Coro del Teatro dell'Opera di Salerno Bocca di rosa Don Raffae' Ho visto Nina
volare, Hotel Supramonte e La canzone dell'amore perduto , ma anche alcuni brani tratti da La buona novella, sono
stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e
Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati
all'infinito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell'incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta. « Una location
meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall'inizio  ha raccontato
Geoff Westley a fine concerto . Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un
piacere e un onore suonare qui .» Per Ilaria Pilar Patassini « Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi,
dati dall'orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che
sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più
autorevolezza alle sue canzoni ». « Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con
l'orchestra diretta da Geoff Westley  ha spiegato Peppe Servillo  e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per
approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in
maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André .» Un'Estate da RE  programmata e finanziata dalla
Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di
Salerno , con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo  torna martedì 13 settembre , alle ore 21.00 , con una
tappa del Romantic Tour' di Mario Biondi Info su: In "Eventi" In "Eventi"
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Home   Eventi   Un’estate da RE, sold out il concerto di Mario Biondi alla Reggia...
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Un’estate da RE, sold out il
concerto di Mario Biondi alla
Reggia di Caserta.

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di

Di  Pietro Pizzolla  - 12 Settembre 2022 
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Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della

rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album

“Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André

Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa

nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del

genere, sia in Italia che all’estero.

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal

legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo

inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale,

musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9

rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione

curata dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono

stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e

autentico all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce

sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i

musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della

condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed

è stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati

reinterpretati.
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Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il

Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del

Maestro Antonio Marzullo.
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Un’Estate da RE, dopo Mario Biondi
weekend alla Reggia di Caserta
con Claudio Baglioni.

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di

Di  Pietro Pizzolla  - 14 Settembre 2022 
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grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in

concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di

Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII

edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al

suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua

arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di

evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta,

Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia

in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e

del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed

emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul

podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore,

pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato

con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee

Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil

Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più

memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in

assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo,

di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria

Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con

Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco

più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,

protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale

estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il

cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di

sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un

sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la

Reggia di Caserta».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il

Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del

Maestro Antonio Marzullo.
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Un’Estate da RE chiude con 14mila
spettatori e uno straordinario
Baglioni.

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della

Di  Pietro Pizzolla  - 19 Settembre 2022 
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Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è

conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista

di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro

del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che

hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000

spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul

palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio

nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama

mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie,

Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero

concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley

arrangiatore e produttore.

 

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni –

ha confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima,

quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una

bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione.

Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

 

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore

artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3

settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un

concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini

e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

 

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha

dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a

coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti.

Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi

inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio

Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della

Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità

sociali che intendono svilupparla.»

 

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «Un’estate da

Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le

“piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo

percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la
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Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli

spazi del Complesso vanvitelliano.»

 

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una

magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno

show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto

unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley.

Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di

Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De

André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la

Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non

semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico

numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in

vista della prossima edizione».

 

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il

Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Ultimo aggiornamento 15 minuti fa  S. Marta vergine          
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SPORT STORIA E STORIE GOURMET RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  EVENTI E SPETTACOLI 
“UN'ESTATE DA RE”, DAL 3 SETTEMBRE TORNA LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA: ATTESI CLAUDIO BAGLIONI E MARIO BIONDI

cerca...
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 Eventi e Spettacoli

Caserta, Reggia, musica, kermesse, concerti, programma, settembre

“Un'Estate da RE”, dal 3 settembre torna la grande musica alla
Reggia di Caserta: attesi Claudio Baglioni e Mario Biondi
Claudio Baglioni, Mario Biondi, un concerto-omaggio a Fabrizio De André e una inaugurazione straordinaria con i Carmina
Burana
Scritto da (PNo Editorial Board), venerdì 29 luglio 2022 09:58:59

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo
verrà celebrata anche quest'anno dalla rassegna diventata
l'appuntamento estivo da non perdere per tutti gli appassionati
della grande musica.
Torna alla Reggia di Caserta, dal 3 al 18 settembre, "Un'Estate
da RE", la rassegna musicale programmata e finanziata dalla
Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec - società regionale di valorizzazione dei
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beni culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione
artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un'inaugurazione straordinaria con i
Carmina Burana e una chiusura nel segno di Claudio Baglioni
con un doppio speciale concerto: il cartellone della VII edizione

spazia dall'opera al soul, fino all'iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a
Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare un evento che promuovesse
allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali,
"Un'Estate da RE" si è radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la
partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso,
Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna
Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un'occasione di rilancio
culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l'area casertana e
della Campania, dando a tutti la possibilità di vivere l'esperienza
di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti
grazie a una politica di costo di biglietto contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un'inaugurazione "reale": i
Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di
ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi
testi poetici. L'imponente composizione di Carl Orff sarà diretta
da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In
scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e
Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera
di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi"
di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di
Salerno. 
Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui
musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion
Travel, e Ilaria Pilar Patassini.
Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul
palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un
progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per
i genitori e i figli.
Gran finale per la VII edizione di "Un'Estate da RE" con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni,
protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all'Orchestra e al Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di
Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno
racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia - ha dichiarato il presidente della Regione
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Campania Vincenzo De Luca - che meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo
hanno un doppio effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far scoprire a
migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra regione. C'è
da essere orgogliosi per la quantità e l'offerta di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha
paragone con nessun'altra regione d'Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del
comparto cultura in tutti i suoi aspetti».

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE - ha commentato il Direttore generale della Reggia di
Caserta Tiziana Maffei- questa volta valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla
suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d'impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla
luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane, intendiamo condividere come
"piazze della cultura". Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire
l'offerta culturale del Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di
iniziative rivolte al pubblico di Un'estate da RE che possano comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue
mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la
sua Meraviglia.»

(Foto di copertina: Luca Marenda)

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10031107

 Eventi e Spettacoli

"Aspettando la luminaria", 30
luglio a Praiano l'accensione
delle candele e lo spettacolo di

 Nino Buonocore protagonista
del quarto appuntamento di
"Amalfi in Jazz"

 "Campania By Night": al via la
VII edizione nei più prestigiosi
siti culturali, in programma la
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Ultimo aggiornamento 27 minuti fa  Maria SS. della neve          
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SALUTE E BENESSERE BUFALE E FAKE NEWS TECNOLOGIA LIBRI FLUSSO DI COSCIENZA TERRITORIO E AMBIENTE POLITICA

SPORT STORIA E STORIE GOURMET RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA  "UN’ESTATE DA RE": IN VENDITA DALL'8 AGOSTO I BIGLIETTI PER LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA

cerca...
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 Musica, Cinema e Cultura

Caserta, Reggia, Campania, musica, spettacoli, biglietti

"Un’estate da re": in vendita dall'8 agosto i biglietti per la
grande musica alla Reggia di Caserta
Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00, sul sito e presso i rivenditori autorizzati, la vendita dei biglietti per assistere - a prezzi
contenuti, dai 10 ai 30 euro – agli spettacoli della VII edizione di “Un’Estate da RE”
Scritto da (PNo Editorial Board), venerdì 5 agosto 2022 17:03:18
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Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco
patrimonio mondiale dell'umanità: il Palazzo Reale di Caserta.
Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00, sul sito
www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati, la vendita
dei biglietti per assistere - a prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro -
agli spettacoli della VII edizione di "Un'Estate da RE", la
rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre alla
Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un
concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo, una
tappa del tour di Mario Biondi e un doppio speciale concerto di
Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla cantata
scenica al soul, fino all'iconico cantautorato italiano rivisitato in
chiave sinfonica, confezionato dal direttore artistico Antoni
Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla
Scabec - società regionale di valorizzazione dei beni culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la
Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno,
"Un'Estate da RE" torna quest'anno nei cortili del Palazzo Reale, un'occasione per rendere un grande omaggio al
Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un'occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di tutta l'area
casertana e della Campania, conferma anche quest'anno la politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per i
Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio Baglioni
a 20 e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a 20 euro. Il biglietto a
tariffa ridotta è riservato agli under 30 e ai possessori e acquirenti di campania>artecard, il pass turistico che
consente di visitare i principali luoghi di cultura della Campania (altre agevolazioni saranno segnalate sul sito
web della rassegna).

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare a tutti la possibilità di vivere
l'esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti in un sito straordinario come la Reggia
di Caserta.

 

Il programma
"Un'Estate da RE" avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L'Orchestra
Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra.
In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del
Teatro dell'Opera di Salerno e dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a
Fabrizio De André (Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica
è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore,
arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley. Ad
interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno
Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di
Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi
brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album
"Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente
dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a
quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni,
protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme
all'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno diretta da Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e
grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

 

Un'Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione
ordinaria e 10 € per quella under 25) l'Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da
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campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania
(info su www.campaniartecard.it).

 

Ulteriori informazioni su "Un'estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta" sono disponibili sul sito
www.unestatedare.it

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10641108

 Musica, Cinema e Cultura

Martedì 9 agosto la rassegna
"Amalfi d'Autore" ospita Totò
Cascio, l'indimenticabile
bambino protagonista di
"Nuovo Cinema Paradiso"

 Daniel Harding ritorna al
Ravello Festival alla guida
della National Youth Orchestra
Of The Usa

Il Ravello Festival si apre ancora una volta

 Massimiliano Gallo chiude la
19esima edizione del "Positano
Teatro Festival" e riceve il
Premio Pistrice

«Fondando le proprie radici in quella
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Ultimo aggiornamento 10 minuti fa  S. Regina vergine martire          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA 
"UN’ESTATE DA RE" PROSEGUE L'8 SETTEMBRE CON UN CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ NEI CORTILI DELLA REGGIA DI CASERTA

cerca...
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 Musica, Cinema e Cultura

        

Caserta, Reggia, Campania, musica, concerto, Fabrizio De André

"Un’estate da Re" prosegue l'8 settembre con un concerto-
omaggio a Fabrizio De André nei cortili della Reggia di Caserta
Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber” con l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di
Salerno diretti da Geoff Westley
Scritto da (PNo Editorial Board), mercoledì 7 settembre 2022 15:08:56

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il
concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla
Reggia di Caserta, nell'ambito della rassegna musicale
Un'Estate da RE. Un progetto-omaggio al cantautore genovese,
scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, con la
partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che
interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle
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note dell'Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del
Coro del Teatro dell'Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3
settembre, la VII edizione di Un'Estate da RE torna nei cortili del
Palazzo Realedi Caserta con un secondo appuntamento che si
preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell'autore di brani
immortali come Bocca di rosa e Don Raffae'.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore della musica italiana sin dai
tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa
chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n.
1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London
Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All'album partecipano
anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime
Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia nell'atmosfera un po' circense di questa
nuova versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

 

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito - afferma Westley - sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma
50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare
corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

 

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina
volare, Hotel Supramontee La canzone dell'amore perduto -
riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley -
saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar
Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno
queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno
vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De
André richiede e ispira.

 

Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla
Scabec - società regionale di valorizzazione dei beni culturali - in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno. La direzione artistica
è del Maestro Antonio Marzullo.

 

(Foto di copertina: Pino Attanasio)

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

3 / 3

    ILVESCOVADO.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

07-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 246



Ultimo aggiornamento 43 minuti fa  Esaltazione della S. Croce          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  EVENTI E SPETTACOLI  "UN’ESTATE DA RE", GRAN FINALE ALLA REGGIA DI CASERTA CON CLAUDIO BAGLIONI

cerca...
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 Eventi e Spettacoli

        

Caserta, Campania, Reggia, musica, spettacolo, cultura, Claudio Baglioni

"Un’estate da Re", gran finale alla Reggia di Caserta con
Claudio Baglioni
Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento
(anch’esso sold out) della rassegna musicale estiva
Scritto da (PNo Editorial Board), mercoledì 14 settembre 2022 16:09:02

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant'anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni,
icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e
domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il
doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la
VII edizione di Un'Estate da RE.
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Claudio Baglioni - romano, classe 1951 -, imbracciando la sua
chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e
propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva,
alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all'innata voglia
di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni.
Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due
serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock

sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big
band con voci moderne.

 

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di
Baglioni sarà accompagnata dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno e dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista,
produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del
mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters,
Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili
della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione,
l'intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

 

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini, Un'Estate da RE si prepara così a
vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un successo
già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un'ora
dopo l'apertura della vendita dei biglietti.

 

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri
sera da Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento
(anch'esso sold out) della rassegna musicale estiva: «Un
concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio - ha raccontato il
cantautore siciliano - perché ci piace la musica funk, brasiliana,
con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità
strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per
l'accoglienza e per l'ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

 

Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno, con la direzione artistica del Maestro
Antonio Marzullo.

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!

Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android
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Ultimo aggiornamento 31 minuti fa  S. Gennaro vescovo          

HOME CRONACA, NOTIZIE, LIFESTYLE POLITICA LAVORO E FORMAZIONE ATTUALITÀ TERRITORIO E AMBIENTE ECONOMIA E TURISMO

GOURMET FASHION STYLE EVENTI E SPETTACOLI ECHI E FAVILLE STORIA E STORIE MUSICA, CINEMA E CULTURA

SALUTE E BENESSERE CURIOSITÀ ANNUNCI CHIESA TECNOLOGIA NECROLOGI LIBRI MONDOSIGI FLUSSO DI COSCIENZA

LETTERE ALLA REDAZIONE BUFALE E FAKE NEWS SPORT SPONSOR RICERCA CONTATTI

TU SEI QUI:  MUSICA, CINEMA E CULTURA  A CASERTA “UN’ESTATE DA RE” CHIUDE CON UNO STRAORDINARIO CLAUDIO BAGLIONI E 14MILA SPETTATORI

cerca...
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 Musica, Cinema e Cultura

        

Caserta, Reggia, Campania, musica, concerto, Claudio Baglioni, sold out

A Caserta “Un’estate da re” chiude con uno straordinario
Claudio Baglioni e 14mila spettatori
Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff Westley tra i protagonisti della VII edizione della rassegna musicale
diretta da Antonio Marzullo. Phil Palmer: «La Reggia di Caserta è di una bellezza incredibile»
Scritto da (PNo Editorial Board), lunedì 19 settembre 2022 17:25:13

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti
nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII
edizione di Un'Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il
secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di
uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e
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l'Orchestra e il Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono
alcune delle canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo
Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in
una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul
palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla
chitarra suo padre Claudio nell'esecuzione del brano E adesso la
pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha
collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David
Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni

dalla pubblicazione, l'intero concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley
arrangiatore e produttore.

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni - ha confessato Phil Palmer a
fine concerto -. Fu un'esperienza fantastica, la prima, quando registrai l'album con Claudio. Fantastica la seconda,
in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato un'atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo
rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso
musicale ideato dal direttore artistico di Un'Estate da RE, Antonio
Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i
Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un
concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e
Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di
Mario Biondi.

«Con questa edizione di Un'Estate da RE abbiamo raggiunto
grandi numeri - ha dichiarato il presidente della Scabec
Pantaleone Annunziata - riuscendo a coinvolgere i cittadini
campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo
attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di
riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina
Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta
l'apice della musica cantautorale italiana. Il compito della
Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono
svilupparla.»

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «Un'estate da Re di quest'anno ha
rappresentato una importante occasione per fare rivivere le "piazze della cultura", i cortili del Palazzo Reale.
Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la
Scabec e la Regione Campania per aver anche quest'anno portato la magia della musica negli spazi del
Complesso vanvitelliano.»

Per il direttore artistico di Un'Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una magnifica edizione che si è
conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica
pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley.
Attraverso l'eccezionale lavoro dell'Orchestra e dei Cori, il Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno è stato un
protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania
e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una
rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo
che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione».

Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Se sei arrivato fino a qui sei una delle tante persone che ogni giorno leggono senza limitazioni le nostre notizie
perché offriamo a tutti la possibilità di accesso gratuito.

Questo è possibile anche grazie alle donazioni dei lettori. Sostieni l'informazione di qualità, sostieni Il Vescovado!
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Scegli il tuo contributo con 

€ 5,00  € 10,00  € 25,00  € 50,00  Scegli

Per rimanere costantemente aggiornati con le notizie del Vescovado, in tempo reale sul tuo smartphone, scarica la
App!

Per dispositivi
Apple

Per dispositivi
Android

Galleria Fotografica

rank: 10481104

 Musica, Cinema e Cultura

“Il pescatore e il ballerino”, le
associazioni di Positano si
uniscono per uno spettacolo
sulla storia de "Li Galli"

L'associazione Festa del Pesce di
Positano ritorna in campo. Per quest'anno
non riorganizzando la Festa di cui porta il
nome, ma in una nuova veste. Insieme
all'Associazione Sonacore,
all'Associazione Macchia Mediterranea, ai
Murattori e al Centro studi Danza, si
cimenterà in un progetto inerente il...

 Primo Premio internazionale
per Fiati "Città di Vietri sul
Mare – Costiera Amalfitana".
Intervista a Fulvio Creux

Con il primo festival "Fiati in concerto"
tenutosi a Marina di Vietri sul Mare nei
giorni scorsi ha chiuso i battenti lo
straordinario cartellone di Vietri Cultura,
oltre 70 appuntamenti gratuiti che hanno
animato le calde notti dell'estate vietrese
per il piacere di cittadini ed ospiti. Un
programma...

 I Bronzi di Riace a Salerno per
la kermesse del Natale “Luci
d’Artista”: il progetto della
Provincia

I Bronzi di Riace in mostra durante la
kermesse del Natale salernitano "Luci
d'Artista". Al momento è solo un progetto
informale, di cui si è parlato durante
l'inaugurazione del Museo archeologico
provinciale di Salerno, chiuso dal dicembre
2019 a causa dei danni e infiltrazioni che
violenti nubifragi...

"La democrazia greca tra mito
e disincanto”, 15 settembre
l'antichista Eva Cantarella a
Pompei per la rassegna

 Procida omaggia Libero De
Rienzo, anteprima di
“OndeVisioni” nel segno di
“Picchio”
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Ce. Un'estate da Re, cinque concerti ospitati a Palazzo Reale: tutte le info

Condivisioni 0    |           
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Articolo pubblicato il: 05/08/2022 20:55:53

Questo il post pubblicato sulla pagina della Reggia di Caserta: "Un Estate da Re. Cinque emozionanti concerti ospitati alla Reggia di Caserta, Patrimonio dell'Umanità.
Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00, sul sito www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati, la vendita dei biglietti per assistere – a prezzi contenuti, dai 10 ai
30 euro – agli spettacoli della VII edizione di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre nei nostri meravigliosi Cortili. Tutte le info utili:
CLICCA QUI".

RUOTA IL TELEFONO PER VEDERE BENE
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Caserta. Reggia: sconto per la visita agli appartamenti e a due mostre per i
possessori dei biglietti di 'Un'estate da Re'
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Articolo pubblicato il: 25/08/2022 11:46:19

Questo il comunicato stampa di uso dalla Reggia di Caserta: "Si chiama "Reggia Speciale - Un'estate da Re" il titolo di ingresso pensato esclusivamente per i
possessori del biglietto di uno dei concerti in programma nell’ambito della rassegna “Un’estate da Re 2022”. Il biglietto - si legge nel comunicato - al costo ridotto di
14 euro (più 1 euro di commissione se acquistato sulla piattaforma Ticketone), dà diritto all’accesso agli Appartamenti Reali, alle due mostre in corso, Il Piccolo Principe
( no all'11 settembre) e Frammenti di Paradiso, al Parco Reale e al Giardino Inglese, secondo le modalità - si legge ancora - e gli orari consueti di apertura e chiusura del
Museo. Il titolo di accesso al Museo “Reggia Speciale - Un’estate da Re” è relativo alle date di settembre - si legge ancora - non è cedibile, modi cabile o rimborsabile.
All’ingresso verrà richiesto di esibire il ticket del concerto di “Un’Estate da Re".

  Vedi anche...
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Ce. "Un'Estate da RE". Sabato 3 si terrà una esibizione musicale presso i cortili
della Reggia
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Articolo pubblicato il: 02/09/2022 14:46:30

Questa la nota stampa dell'evento "Un'Estate de RE":

"LA GRANDE MUSICA TORNA ALLA REGGIA DI CASERTA CON LA STRAORDINARIA INAUGURAZIONE DEI CARMINA BURANA"

"Sabato 3 settembre la suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico con l’esibizione della più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa"

"I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo. Sabato 3 settembre torna la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale
programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali –
in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione
artistica è a data al Maestro Antonio Marzullo. -Si legge nella nota- A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’a ascinante esibizione dei Carmina Burana, la
più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all’XI e XII secolo, i Carmina Burana
sono prevalentemente in latino e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal
convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Or  compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore
Trion . Fu rappresentato per la prima volta l’8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. -Si legge nella nota- Il
titolo completo dell’opera è “Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. Dirige questa imponente
composizione Michael Balke, direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo
Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe
Verdi” di Salerno. -Si legge nella nota- I biglietti per la straordinaria inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it al costo di 15 € (con ridotto a 10) per il I
settore e di 10 € per il II settore. In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un’Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo
speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che o re l’opportunità di
visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it."
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Articolo pubblicato il: 04/09/2022 15:21:49

Questo il comunicato diramato dall'U cio Stampa di Un’Estate da RE: "La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto
di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Or  diretti
da Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via
alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva. In scena - si legge - hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta, accompagnate
dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul
palco circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Or  sa o rire,
con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca - si
legge ancora. «È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante, di cile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo –
 interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la
Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha
consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso
come la Reggia di Caserta.» Programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020)- prosegue il comunicato - organizzata e promossa dalla Scabec –
società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti. «Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la
qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magni co monumento come la Reggia di Caserta – ha dichiarato l’amministratore
unico di Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di
viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul
con protagonista Mario Biondi e un emozionante  nale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni.» Un’Estate da RE - recita il comunicato - taglia così con
successo il nastro della settima edizione. Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto da Geo  Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar
Patassini, l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno".

  Vedi anche...
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Articolo pubblicato il: 06/09/2022 17:00:26

Questa la nota stampa dell'evento "Un Estate da RE": 

"UN’ESTATE DA RE, CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ NEI CORTILI DELLA REGGIA DI CASERTA"

"Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber” con l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di Salerno diretti da Geo  Westley"

"Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna
musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geo  Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo
e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del
Teatro dell’Opera di Salerno. Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo
Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Ra ae’. -Si
legge nella nota- Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geo  Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per
amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il
risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati
presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. -Si legge nella nota- Battiato duetta
virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema e cacia nell’atmosfera un po' circense di questa nuova
versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. «Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – a erma
Westley – sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insu cienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per
dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.» Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte
e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar
Patassini. -Si legge nella nota- Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a una
straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira. Un’Estate da RE è programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-
2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo."
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Articolo pubblicato il: 09/09/2022 15:45:04

Questa la nota stampa dell'evento "Un Estate da RE": 

"SERVILLO E PATASSINI SUBLIMI A UN’ESTATE DA RE"

"WESTLEY: «UN ONORE SUONARE ALLA REGGIA DI CASERTA»"

"Oltre 2000 spettatori al concerto-omaggio a Fabrizio De André andato in scena giovedì 8 settembre nei cortili del Palazzo Reale"

"Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due ore l’epica carriera
musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato
gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geo  Westley, che ha diretto
l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. -Si legge nella nota- Bocca di rosa, Don Ra ae’, Ho visto Nina volare, Hotel
Supramonte e La canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona novella", sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro
Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati
all’in nito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera o erta dalla Reggia di Caserta. «Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico
che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geo  Westley a  ne concerto –. -Si legge nella nota- Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di
Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.» Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall’orchestra
e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono  ntamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli
arrangiamenti di Geo  hanno dato ancor più autorevolezza alle sue canzoni». «Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con l’orchestra
diretta da Geo  Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa che gli artisti con le repliche appro ttano per approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno.
Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in maniera più consapevole i magni ci testi di Fabrizio De André.» -Si legge nella nota- Un’Estate da RE – programmata
e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della
Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13
settembre, alle ore 21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi."
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Articolo pubblicato il: 12/09/2022 11:15:41

Questo il comunicato diramato dall'u cio stampa di 'Un'estate da Re': "Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di
Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album
“Romantic”. Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico” con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE - si
legge - fa tappa nel mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero. “Romantic” è un progetto
interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i  gli. Il romanticismo inteso nelle sue varie
declinazioni è il  l rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album, nello speci co 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte
principalmente dal repertorio internazionale. Uscito lo scorso 18 marzo - aggiunge - “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo stesso
Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero
album che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno
suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l'e etto interplay. Tale direzione - recita il comunicato - ha reso unica l’esperienza in
studio ed è stata stabilita  n da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati. Un’Estate da RE è programmata e  nanziata
dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta,
il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo".

  Vedi anche...

Video. Ailano (CE). "Scoperta piantagione di cannabis indica
coltivata in vasta area nascosta da  tta vegetazione"

Video. Verso le Politiche. De Simone (PD): "Metto al servizio dei
casertani conoscenza del territorio e competenza"
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Articolo pubblicato il: 14/09/2022 13:55:20

E' stato un grande successo il concerto di Mario Biondi tenutosi ieri alla Reggia di Caserta. Gli eventi in programma per la kermesse 'Un'estate da Re' continuano -
quindi - a registrare numeri alti. Sarà previsto il sold-out, infatti, anche per il prossimo weekend, dove si esibirà Claudio Baglioni. Mostra soddisfazione anche il
sindaco della città, Carlo Marino, attraverso un post pubblicato sulla pagina Facebook: "Continuano gli eventi di settembre nella nostra città . Ieri sera Mario Biondi e il
suo Romantic Tour hanno illuminato il palco della Reggia di Caserta. Tutto esaurito e uno spettacolo che ha entusiasmato i presenti. Regione Campania Scabec
Ministero della Cultura Comune di Caserta Reggia di Caserta".

RUOTA IL TELEFONO PER VEDERE BENE
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Articolo pubblicato il: 19/09/2022 17:19:31

Questa la nota dell'u cio stampa di Un'Estate da RE:

"UN’ESTATE DA RE CHIUDE CON UNO STRAORDINARIO CLAUDIO BAGLIONI E 14MILA SPETTATORI. Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geo  Westley tra i
protagonisti della VII edizione della rassegna musicale diretta da Antonio Marzullo. Phil Palmer: «La Reggia di Caserta è di una bellezza incredibile». www.unestatedare.it 

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è
conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geo  Westley e l’Orchestra e il Coro
del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno risuonato- si legge nella nota- nei
cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di  ne estate. Sul palco anche Giovanni
Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha
collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album
Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore. «È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo
42 anni – ha confessato Phil Palmer a  ne concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto
di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.» Un doppio speciale concerto che ha
concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti
da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario
Biondi. «Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a
coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi
inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana,  no ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della
Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono svilupparla.» Soddisfazione per il direttore della Reggia di
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Caserta Tiziana Ma ei: «La rassegna di Un&#39;estate da Re di quest&#39;anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le &quot;piazze della
cultura&quot;, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la
Regione Campania per aver anche quest&#39;anno portato la magia della musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.» Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il
maestro Antonio Marzullo, è stata «Una magni ca edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato
dalla musica pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geo  Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e
dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania
e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna- si legge nella nota- non semplice e che richiede
tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima
edizione». Un’Estate da RE è programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il
Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno."

RUOTA IL TELEFONO PER VEDERE BENE

3 / 3

    GOLDWEBTV.IT (WEB2)
Data

Pagina

Foglio

19-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 272



Home   Regione   Caserta   Un’esta...

Un’estate da Re, gran finale alla Reggia di Caserta
con Claudio Baglioni
Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato 17 e domenica 18 settembre. Successo ieri
sera per Mario Biondi: «La Reggia è un posto meraviglioso»

6da  IGV News  - 15 settembre 2022 

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di

HOME ATTUALITÀ CRONACA POLITICA CULTURA LIFESTYLE SPORT COMUNI  REGIONE 

ITALIA E MONDO
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grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in

concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il

doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di

Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al

suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua

arte compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di

evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta,

Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia

in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e

del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed

emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio una

bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista,

produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più

importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e

ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins,

Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili

della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo

40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff

Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar

Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio

Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora

dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,

protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale
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estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il

cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di

sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un

sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la

Reggia di Caserta».

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio

Marzullo.
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Spettacoli e Cultura - Un'occasione per rendere un grande

omaggio al Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno dalle

celebrazioni del 250° anniversario della sua morte. QUESTO IL

PROGRAMMA 2022 3 settembre, ore 21.00 - Carmina Burana "

biglietti 15 euro (I e ... ...

Leggi la notizia

Persone: giuseppe verdi geoff westley

Organizzazioni: scabec poc

Prodotti: concerto

Luoghi: salerno reggia di caserta

Tags: musica viiedizione

"UN'ESTATE DA RE" - A Settembre torna la grande
musica nei cortili della Reggia di Caserta -
Presentata alla Stampa la VIIEdizione
fai.informazione.it  9840  1 ora fa
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La kermesse al via sabato con i Carmina .... Risalenti all'XI e XII

secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e

tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del

XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente ... ...

Leggi la notizia

Persone: giuseppe verdi trionfi

Organizzazioni: carmina burana scabec

Prodotti: teatro alla scala

Luoghi: reggia di caserta salerno

Tags: estate coro

alla Reggia di Caserta torna 'Un'estate da Re'
Ansa.it  1  3 ore fa

Persone: san lorenzo

marcello gigante

Organizzazioni: museo

real madrid

Prodotti: virgilio

Luoghi: napoli pompei

Tags: parco archeologico

museo archeologico nazionale

Persone: giuseppe alessio nuzzo

leo gullotta

Organizzazioni: nexo digital

università di padova

Prodotti: film pensione

Luoghi: venezia reggia di caserta

Tags: napoletano proiezione

Persone: fontana

Luoghi: caserta reggia di caserta

Tags: pietra sfere

Persone: carabinieri

Prodotti: cinema

Luoghi: caserta san marco

Tags: raid vandalico duel

ALTRE FONTI (364)

Domenica al Museo 4 settembre 2022: i siti della Campania ad ingresso gratuito
Dalla Reggia di Caserta agli Scavi di Pompei,
passando per il Palazzo Reale di Napoli : sono tanti
i luoghi ricchi d'arte e cultura visitabili gratuitamente
in Campania. L'elenco è consultabile sul ...

Vesuvio Live  -  3 ore fa

Quel posto nel tempo: in anteprima a Venezia il film del napoletano Giuseppe
Alessio Nuzzo

Girato tra Napoli, Sorrento e Caserta, e ambientato
tra Piazza Plebiscito, la Reggia di Caserta e la
Reggia di Portici, 'Quel posto nel tempo' del regista
napoletano Giuseppe Alessio Nuzzo è un racconto
dei ricordi: quelli che si cancellano e quelli che
restano, avvincenti ...

Napoli Today  -  3 ore fa

CASERTA " Vandalizzate le sfere in pietra davanti alla Reggia GUARDA LE
10:24:43 CASERTA. Vandalizzate le sfere in pietra di
piazza Carlo III nate per 'delimitare' la passeggiata
davanti alla maestosa Reggia di Caserta.
L'episodio è accaduto negli ultimi giorni e
rappresenta l'ennesimo schiaffo ad un monumento
che rappresenta il biglietto da visita della città e
della provincia nel mondo e che, ...

CasertaFocus  -  20 ore fa

Rogo in cinema Caserta, ipotesi raid vandalico
... è l'ipotesi prevalente delle indagini dei carabinieri
sull'incendio che ieri sera a Caserta ha
danneggiato il multisala Duel di via Borsellino,
ultimo cinema rimasto nel capoluogo della Reggia
dopo ...

Ansa.it  -  27-8-2022

Incendio alla multisala Duel di Caserta, ipotesi raid vandalico: trovati estintori
svuotati e vetrate rotte
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Alla Reggia di Caserta
torna 'Un'estate da Re'

Ansa.it -  26-8-2022
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La manifestazione è stata programmata e finanziata dalla Regione

Campania con i fondi POC 2014 - 2020, organizzata e promossa

dalla Scabec in collaborazione con il ministero della Cultura, la

direzione della Reggia di Caserta, il Comune di ... ...

Leggi la notizia

Persone: claudio baglioni geoff westley

Organizzazioni: scabec poc

Prodotti: sold out maltempo

Luoghi: reggia di caserta salerno

Tags: musica pioggia

Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta: sold out
oggi e domani
PuntoAgroNews  1  46 minuti fa

Persone: de luca pizzofalcone

Organizzazioni: milan

champions league

Prodotti: calcio

Luoghi: napoli cinecittà

Tags: audiovisivo lavori

Persone: san gennaro

fernando antonio pessoa

Prodotti: festival maltempo

Luoghi: napoli campania

Tags: weekend dintorni

Persone: valerio melandri

ruggero sintoni

Organizzazioni:

accademia perduta moderna

Prodotti: musical

Luoghi: forlì forlÌ

Tags: teatro diego fabbri

biglietteria diurna

Persone: andrea memo

silvia scagnetto

Organizzazioni: asd judokwai

scuole

Prodotti: open danza

Luoghi: mestre venezia

Tags: day associazione

ALTRE FONTI (306)

De Luca: 'Partiti i lavori per fare una sorta di Cinecittà a Napoli, diventeremo il
secondo polo dell'audiovisivo'

Si conclude Un'estate da re , oltre agli eventi molto
belli abbiamo le due serate conclusive con Claudio
Baglioni. Si inaugura un teatro a Benevento per il
quale ha dato un contributo anche la ...

Vesuvio Live  -  16-9-2022

Cosa fare a Napoli e dintorni il weekend dal 16 al 18 settembre: i migliori eventi
Grande attesa per il c oncerto finale di Claudio
Baglioni , due serate da non perdere il 17 e il 18
settembre. Festival delle Ville Vesuviane . Il festival
che si tiene all'interno delle ville del ...

Vesuvio Live  -  16-9-2022

Teatro Diego Fabbri, Forlì: inaugurata la nuova biglietteria diurna di Corso Diaz
... Clayton Norcross e Sergio Muniz (8 febbraio),
Telepathy Venti Ventitre del mentalista Francesco
Tesei (11 marzo) e il concerto Dodici Note Solo BIS
con cui Claudio Baglioni tornerà, il prossimo 21 ...

EmiliaRomagna News24  -  15-9-2022

Open Day all'ASD Judokwai.
Sabato 17 settembre, nella sede di via Baglioni
14/a, dalle ore 9 alle 13 e poi dalle 15 alle 18 ... Gli
insegnanti presenti saranno Andrea Memo , Nicola
Penzo Cavaldoro , Massimo Castelli , Claudio ...

Oggi Treviso  -  15-9-2022

Claudio Baglioni fa impazzire i fan: doppio concerto alla Reggia di Caserta
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Carmina Burana alla Reggia di Caserta per Estate da Re

I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo
dei Carmina Burana nei cortili del palazzo borbonico. Ospitata, infatti, l'esibizione
della più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa.
Sabato 3 settembre torna la magia di  , la rassegna musicale programmata e
finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e
promossa dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in
collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta
, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ; la
direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'
affascinante esibizione dei Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa
basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all' XI e XII secolo , i Carmina Burana sono
prevalentemente in latino e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo
chiamato Codex Buranus , proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff
compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene così al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu
rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia, però, debuttò solo il 10 ottobre
1942 al Teatro alla Scala di Milano. Il titolo completo dell'opera è Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et
choris, comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis. Dirige questa imponente composizione Michael Balke ,
direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali. In scena, inoltre, dialogano le voci di Deniz
Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo . Esse sono accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno . Ancora
dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno.
I biglietti per la straordinaria inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it . Il costo è di 15  (con ridotto
a 10) per il I settore e di 10  per il II settore. In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di
Un'Estate da Re sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20  per la versione ordinaria e 10  per quella
under 25) l' Artecard 365 lite , il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di
visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it Sorrento Lemonjazz
2022 la quarta edizione del Festival Sorrento Lemonjazz 2022 con Richard Galliano, Joe Bastianich & Terza Classe,
Matteo Mancuso e Naturally 7 Sorrento Lemonjazz 2022, la quarta edizione del Lemonjazz Festival è in programma
dal 10 al 18 settembre in Villa Fiorentino a Sorrento. Sul palco lo stile francese di Richard Galliano, la classe americana
e partenopea di Joe Bastianich & Terza Classe, il prodigioso Matteo Mancuso e i vocalist più apprezzati del momento, i
Naturally 7. Come per le precedenti edizioni, la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un
appuntamento artistico musicale ma anche un momento di omaggio all'oro giallo del territorio in un'atmosfera unica.
Il 10 settembre la manifestazione prende il via con Richard Galliano . Quest'artista dallo stile inconfondibile già a 4
anni studia pianoforte e fisarmonica. Oggi vanta 50 anni di carriera, durante i quali ha pubblicato altrettanti album. Le
collaborazioni con artisti di fama sono molto numerose. Nel 1980 incontra Astor Piazzolla , che gli consiglia di creare
lo stile francese New Musette. Così come lo stesso Piazzolla ha creato lo stile New Tango argentino. Sorrento
Lemonjazz Festival 2022: il programma dell'evento Joe Bastianich & Terza Classe seguiranno l'11 settembre. Sì, è lui, il
Bastianich di Masterchef. Dall'incontro tra l'imprenditore‐cantante‐musicista e il gruppo napoletano nasce un mix di
suggestioni, generi e melodie che fanno da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee.
Matteo Mancuso , in programma il 17 settembre, è considerato un fenomeno. Al Di Meola dice di lui: Un talento
assoluto, ci vorrebbero due o tre vite per imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra
come lui. L'ultimo appuntamento è il 18 settembre con i Naturally 7 , un gruppo statunitense con un distinto stile a
cappella chiamato Vocal Play . Nativi di New York, oggi sono conosciuti nel mondo grazie al loro stile unico in fatto di
armonia nel canto a cappella e per aver cantato/ suonato con Michel Bublè , registrando insieme a lui il cd Crazy Love.
Lemonjazz Festival è organizzato dal Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento . I concerti si terranno alle 21 e
il costo del biglietto è di 15 euro. Info anche sul sito lemonjazz.org A renderlo noto un comunicato stampa da parte
dell'Ufficio Stampa del Sorrento Sorrento Lemonjazz 2022. La moda di seguire la moda La moda di seguire la moda.
Da dove nasce? Perché la seguiamo? Cerchiamo di capirlo insieme partendo dalla storia Curiosità, la moda di seguire
la moda. Essere alla moda è una tendenza seguita da persone di tutto il mondo senza distinzione d'età. Con la
globalizzazione e i potenti mezzi di comunicazione, infatti, nuove mode appaiono contemporaneamente per le strade
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delle grandi metropoli. Da New York a Parigi fino a Tokyo, infatti, si diffondono rapidamente ovunque. L' origine di
questo fenomeno risale addirittura alla preistoria e la realizzazione delle primitive vesti aveva un unico scopo. Era
quello di proteggere il corpo dal freddo o dal caldo e per questo erano molto simili tra loro. Fu poi con lo sviluppo di
diverse culture e religioni che il modo di vestire cominciò a differenziarsi. Così si diffusero abiti caratteristici popolari.
Dal vecchio chimono, tuttora usato risalente al 650 d.C., ai più recenti sarafan russi del 14°secolo, al lederhosen
bavarese del 15° secolo, al più recente kilt scozzese del settecento, solo per citarne alcuni tra i più noti. In molti casi
alla diversificazione dell'abbigliamento tra i popoli contribuirono anche le condizioni climatiche. Gli egiziani, per
esempio, preferivano vesti di lino, ideali per un clima africano; i romani, invece, amavano abiti di seta, molto costosi
ma più adatti alle temperature della loro terra. Ma senza i mass media, chi lanciava la moda nell'antichità? Erano
soprattutto i nobili che, maggiormente esposti pubblicamente, assolvevano questo compito. Uno degli esempi più noti
ha come protagonista Luigi XIII, re di Francia. Per nascondere la calvizie decise di mettere una parrucca e così,
inconsapevolmente, lanciò una delle mode più celebri che la storia ricordi. Molti nobili, infatti, cominciarono a radersi
i capelli per indossare la parrucca. Ma con il passare del tempo e soprattutto grazie alla rivoluzione industriale, seguire
la moda non fu solo appannaggio della ricca nobiltà. Con l'abbassamento dei prezzi dei tessuti, anche la gente comune
poteva permettersi di comprare vestiti al passo coi tempi. Queste nuove abitudini favorirono lo sviluppo dell'industria
dell'abbigliamento contribuendo alla nascita delle prime sfilate. La prima fu organizzata nel XIX secolo in Francia da
Charles Frederick Worth che, reclutando delle indossatrici, si fece conoscere al pubblico. Nonostante siano passati
oltre due secoli, le passerelle restano ancora il modo principale usato da grandi marchi o da noti stilisti per presentare
al pubblico le loro creazioni. Pertanto, la moda, oltre ad essere un settore che genera un alto fatturato, è soprattutto
un fenomeno sociale rappresentativo di una cultura e i vestiti non sono altro che la trasposizione di tendenze,
comportamenti e usi della popolazione in un determinato momento storico. Quindi, ogni qualvolta che ci capiterà di
vedere una sfilata, una vetrina  al di là che possono piacerci o meno  saremo consapevoli che non si tratta solo di
semplici pezzi di stoffa a cui è stata data una forma ma  La moda riflette i tempi in cui si vive, anche se, quando i tempi
sono banali, preferiamo dimenticarlo . (Coco Chanel). Roblox, il gioco per creare dei nuovi mondi virtuali Roblox è un
gioco per tutti. Adatto anche ai ragazzi più piccoli di età è semplice ma davvero divertente e aiuta a sviluppare la
fantasia Roblox, un gioco amato da molti ragazzi e ragazze. Roblox è una raccolta di mappe da visitare con tanti
mondo virtuali. Ci sono diverse sezioni come il Tycoon, il Parkour e altro ancora. Si può creare la propria mappa e il
proprio personaggio. Il gioco comprende anche la possibilità di chiedere l'amicizia a dei giocatori. Ci si può unire a una
compagnia di creazioni di mappe. Roblox è un gioco bellissimo dove esprimi la tua fantasia e fai dei nuovi amici. Le
mappe più giocate sono: Brookhaven, Tycoon e Parkour. I ragazzi ci giocano da ogni parte del mondo per
divertimento. Il gioco si può trovare da piattaforma smartphone e PC e si scarica gratuitamente da Play Store . Il gioco
è adatto alle famiglie e bambini. Soprattutto per divertirsi e imparare e giocare. Ci sono altri game simili a quelli veri
come Stumble Guys o Fortnite ma non sono i reali. Nella costruzione del personaggio si possono aggiungere capelli,
vestiti, cappelli e parti del corpo come gambe, braccia etc. Il mio parere del gioco: è bellissimo solo che dovrebbero
migliorare la grafica che a volte è troppo semplice e minimalista. Stumble Guys il party game che sta entusiasmando il
mondo Stumble Guys è un gioco che negli ultimi mesi più di 100 milioni di persone hanno scaricato Stumble Guys,
uno dei giochi del momento. Tutto parte dal 2020 quando l'hanno lanciato su Play Store , con continui aggiornamenti
è diventato il gioco più scaricato finora. Primo nella classifica giochi di Play Store e anche nella sua sezione casual. È
scaricato e recensito da tanti Youtuber. Il suo design è accattivante con le recensioni di 3.235.310 utenti. Lo scopo del
gioco è vincere le partite qualificandosi nelle mappe a scelta del computer. Le persone inventano su questo gioco
migliaia di Trik che servono a non far perdere tempo nelle mappe. Si può scaricare: da pc steam, da telefono e Play
Store. Ecco un link per i Trik particolarmente interessante: il  video è stato fatto dallo Youtuber Sparx
https://youtu.be/hwjyUlvEHHM . Ce ne sono molti altri che inventano ma particolarmente lui è il migliore a inventarli
prima però del portoghese Maluco. Il gioco è decisamente un buon punto di partenza anche se a mio parere
potrebbero aggiungere mappe nuove e personaggi nuovi. Per chi inzia da poco vi è la modalità pratica, cioè fare una
partita con il software. Però se vinci non ti assegnano punteggio per la vittoria. Buon divertimento! FIFA 23, ecco tutte
le novità dell'attesissimo gioco Conosciamo quali sono gli aspetti innovativi del gioco di calcio in arrivo da EA Sports
alla fine di settembre FIFA 23 Come sappiamo tutti il 30 settembre 2022 uscirà FIFA 23. Le sue novità attese nel nuovo
gioco di calcio conosciutissime in tutto il mondo sono: la Word Cup Squadre e nazionali femminili Si aggiungerà
inoltre la possibilità di mettere al proprio personaggio dei tatuaggi a propria scelta. Passiamo ad alcune indicazioni
tecniche direttamente dal sito ufficiale Gameplay : la Fifa aggiungerà la tecnologia Hipermotion2 cioè la possibilità di
essere più realistico il gameplay; cross‐Play vale a dire la possibilità di giocare con gli amici in piattaforme diverse. Vi
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sarà anche la nuova modalità di tiro punizioni e rigori. Prevista la sezione Ultimate team ovvero un nuovo modo di
creare la propria rosa (aspetto aggiornato ma già previsto nelle altre edizioni del gioco). Inoltre avremo Nuove icone, la
Modalità carriera, la possibilità di scegliere un allenatore reale o crearlo e come sempre la possibilità del cambio di
proprietà e creare la propria squadra. Tra le novità si aggiungeranno gli highlights . L'esperienza partita realtà
amentata per gioco iperrealistico e l'atmosfera amentata dello stadio. Ultime ma non per importanza e interesse le
caratteristiche Pro club e Volta football cioè nuove personalizzazioni rispetto a prima e nuovi minigiochi
rispettivamente. Per questi ultimi sono previsti aggiornamenti. I Campionati previsti sono tutti, dal cinese all'italiano. Il
gioco sarà disponibile sulle maggiori piattaforme come Nintendo, PlayStation, XBox e PC. Ti va di leggere anche un
altro articolo? Ecco a te: SnapTik, uno dei migliori video downloader per TikTok Concerto Elisa a Benevento, nuovi
biglietti in vendita Ecco dove poter acquistare i biglietti per il concerto di Elisa a Benevento del 30 agosto prossimo
Concerto di Elisa a Benevento: importanti novità per i fan della cantante italiana e del suo prossimo concerto. La
direzione del Festival Benevento Città Spettacolo informa il gentile pubblico che, considerata la grande richiesta per
l'evento Elisa  Back to the Future del 30 agosto in Piazza Risorgimento, saranno disponibili in vendita nuovi biglietti. I
biglietti per il settore a posto unico non numerato, disposto dalla direzione per accogliere le esigenze del pubblico,
saranno disponibili al costo di euro 18,00 a partire dalle ore 17:00 di oggi, 26 agosto, presso i seguenti punti vendita:
Biglietteria Festival: All Net Service, via Lungocalore Manfredi di Svevia, 25 Infopoint Città Spettacolo: via Traiano, 3,
Benevento Tutti i punti vendita I‐Ticket I biglietti, inoltre, saranno disponibili online su www.i‐ticket.it A darne notizie
l'ufficio stampa ufficiale della direzione del Festival  Benevento Città Spettacolo  in un comunicato stampa. Se ti
interessano altri eventi come questo nell'attuale periodo puoi leggere anche questa altra nostra news di concerti nel
territorio: Concerto di Andrea Sannino il 12 settembre a Quarto. Concluderà la settimana della festa padronale della
città Iscriviti al nostro Canale Telegram
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Carmina Burana incantano il pubblico alla Reggia di Caserta

Carmina Burana incantano il pubblico. La grande musica varca i cancelli e avvolge i
cortili della Reggia di Caserta al debutto di Un'Estate da RE , in una serata di grandi
suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Carmina Burana Sabato
3 settembre, i di Carl Orff diretti da Michael Balke  direttore eccelso e acclamato nei
più prestigiosi teatri internazionali  hanno conquistato il pubblico accorso numeroso
al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell'attesa rassegna musicale estiva. In
scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta ,
accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro di Voci Bianche
del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno 200 elementi sul Palco
Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa  seguiti da un bis (O fortuna)  come
solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000
spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il direttore
artistico Antonio Marzullo « È stata una inaugurazione reale, scandita da una composizione importante, difficile  ha
commentato il direttore artistico Antonio Marzullo  interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande
orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,
perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei
prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto
conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta .» Programmata e
finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec  società regionale di
valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Un'Estate da RE si prepara già si prossimi quattro
appuntamenti. Amministratore unico di Scabec, Pantaleone Annunziata « Intanto è stata una prima serata che ci
soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico
monumento come la Reggia di Caserta  ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata . Per
questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di
viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave
sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con
un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni. » Un'Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima
edizione. Il prossimo appuntamento Giovedì 8 settembre si torna in scena con  Fabrizio De André Sinfonico  diretto da
Geoff Westley, con Peppe Servillo Ilaria Pilar Patassini l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno
Carmina Burana alla Reggia di Caserta per Estate da Re Carmina Burana alla Reggia di Caserta. Sabato 3 settembre la
suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande
musica dal vivo dei Carmina Burana nei cortili del palazzo borbonico. Ospitata, infatti, l'esibizione della più esaustiva
antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa. Sabato 3 settembre torna la magia di  , la rassegna musicale
programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec 
società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della
Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ; la direzione artistica è
affidata al Maestro Antonio Marzullo A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l' affascinante esibizione dei
Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati
in omonimi testi poetici. Risalenti all' XI e XII secolo , i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati
da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus , proveniente
dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata
Scenica che appartiene così al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno
1937 a Francoforte su Meno. In Italia, però, debuttò solo il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. Il titolo
completo dell'opera è Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque
imaginibus magicis. Dirige questa imponente composizione Michael Balke , direttore eccelso e acclamato nei più
prestigiosi teatri internazionali. In scena, inoltre, dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo .
Esse sono accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno . Ancora dal Coro di Voci Bianche del Teatro
Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. I biglietti per la straordinaria
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inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it . Il costo è di 15  (con ridotto a 10) per il I settore e di 10 
per il II settore. In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un'Estate da Re sarà inoltre
possibile acquistare a un prezzo speciale (20  per la versione ordinaria e 10  per quella under 25) l' Artecard 365 lite , il
pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi
della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it Sorrento Lemonjazz 2022 la quarta edizione del Festival
Sorrento Lemonjazz 2022 con Richard Galliano, Joe Bastianich & Terza Classe, Matteo Mancuso e Naturally 7 Sorrento
Lemonjazz 2022, la quarta edizione del Lemonjazz Festival è in programma dal 10 al 18 settembre in Villa Fiorentino a
Sorrento. Sul palco lo stile francese di Richard Galliano, la classe americana e partenopea di Joe Bastianich & Terza
Classe, il prodigioso Matteo Mancuso e i vocalist più apprezzati del momento, i Naturally 7. Come per le precedenti
edizioni, la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un appuntamento artistico musicale ma anche
un momento di omaggio all'oro giallo del territorio in un'atmosfera unica. Il 10 settembre la manifestazione prende il
via con Richard Galliano . Quest'artista dallo stile inconfondibile già a 4 anni studia pianoforte e fisarmonica. Oggi
vanta 50 anni di carriera, durante i quali ha pubblicato altrettanti album. Le collaborazioni con artisti di fama sono
molto numerose. Nel 1980 incontra Astor Piazzolla , che gli consiglia di creare lo stile francese New Musette. Così
come lo stesso Piazzolla ha creato lo stile New Tango argentino. Sorrento Lemonjazz Festival 2022: il programma
dell'evento Joe Bastianich & Terza Classe seguiranno l'11 settembre. Sì, è lui, il Bastianich di Masterchef. Dall'incontro
tra l'imprenditore‐cantante‐musicista e il gruppo napoletano nasce un mix di suggestioni, generi e melodie che fanno
da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee. Matteo Mancuso , in programma il 17
settembre, è considerato un fenomeno. Al Di Meola dice di lui: Un talento assoluto, ci vorrebbero due o tre vite per
imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui. L'ultimo appuntamento è il 18
settembre con i Naturally 7 , un gruppo statunitense con un distinto stile a cappella chiamato Vocal Play . Nativi di
New York, oggi sono conosciuti nel mondo grazie al loro stile unico in fatto di armonia nel canto a cappella e per aver
cantato/ suonato con Michel Bublè , registrando insieme a lui il cd Crazy Love. Lemonjazz Festival è organizzato dal
Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento . I concerti si terranno alle 21 e il costo del biglietto è di 15 euro. Info
anche sul sito lemonjazz.org A renderlo noto un comunicato stampa da parte dell'Ufficio Stampa del Sorrento
Sorrento Lemonjazz 2022. La moda di seguire la moda La moda di seguire la moda. Da dove nasce? Perché la
seguiamo? Cerchiamo di capirlo insieme partendo dalla storia Curiosità, la moda di seguire la moda. Essere alla moda
è una tendenza seguita da persone di tutto il mondo senza distinzione d'età. Con la globalizzazione e i potenti mezzi di
comunicazione, infatti, nuove mode appaiono contemporaneamente per le strade delle grandi metropoli. Da New
York a Parigi fino a Tokyo, infatti, si diffondono rapidamente ovunque. L' origine di questo fenomeno risale addirittura
alla preistoria e la realizzazione delle primitive vesti aveva un unico scopo. Era quello di proteggere il corpo dal freddo
o dal caldo e per questo erano molto simili tra loro. Fu poi con lo sviluppo di diverse culture e religioni che il modo di
vestire cominciò a differenziarsi. Così si diffusero abiti caratteristici popolari. Dal vecchio chimono, tuttora usato
risalente al 650 d.C., ai più recenti sarafan russi del 14°secolo, al lederhosen bavarese del 15° secolo, al più recente kilt
scozzese del settecento, solo per citarne alcuni tra i più noti. In molti casi alla diversificazione dell'abbigliamento tra i
popoli contribuirono anche le condizioni climatiche. Gli egiziani, per esempio, preferivano vesti di lino, ideali per un
clima africano; i romani, invece, amavano abiti di seta, molto costosi ma più adatti alle temperature della loro terra.
Ma senza i mass media, chi lanciava la moda nell'antichità? Erano soprattutto i nobili che, maggiormente esposti
pubblicamente, assolvevano questo compito. Uno degli esempi più noti ha come protagonista Luigi XIII, re di Francia.
Per nascondere la calvizie decise di mettere una parrucca e così, inconsapevolmente, lanciò una delle mode più celebri
che la storia ricordi. Molti nobili, infatti, cominciarono a radersi i capelli per indossare la parrucca. Ma con il passare
del tempo e soprattutto grazie alla rivoluzione industriale, seguire la moda non fu solo appannaggio della ricca nobiltà.
Con l'abbassamento dei prezzi dei tessuti, anche la gente comune poteva permettersi di comprare vestiti al passo coi
tempi. Queste nuove abitudini favorirono lo sviluppo dell'industria dell'abbigliamento contribuendo alla nascita delle
prime sfilate. La prima fu organizzata nel XIX secolo in Francia da Charles Frederick Worth che, reclutando delle
indossatrici, si fece conoscere al pubblico. Foto: Maria Rosa Palma Nonostante siano passati oltre due secoli, le
passerelle restano ancora il modo principale usato da grandi marchi o da noti stilisti per presentare al pubblico le loro
creazioni. Pertanto, la moda, oltre ad essere un settore che genera un alto fatturato, è soprattutto un fenomeno
sociale rappresentativo di una cultura e i vestiti non sono altro che la trasposizione di tendenze, comportamenti e usi
della popolazione in un determinato momento storico. Quindi, ogni qualvolta che ci capiterà di vedere una sfilata, una
vetrina  al di là che possono piacerci o meno  saremo consapevoli che non si tratta solo di semplici pezzi di stoffa a cui
è stata data una forma ma  La moda riflette i tempi in cui si vive, anche se, quando i tempi sono banali, preferiamo
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dimenticarlo . (Coco Chanel). Roblox, il gioco per creare dei nuovi mondi virtuali Roblox è un gioco per tutti. Adatto
anche ai ragazzi più piccoli di età è semplice ma davvero divertente e aiuta a sviluppare la fantasia Roblox, un gioco
amato da molti ragazzi e ragazze. Roblox è una raccolta di mappe da visitare con tanti mondo virtuali. Ci sono diverse
sezioni come il Tycoon, il Parkour e altro ancora. Si può creare la propria mappa e il proprio personaggio. Il gioco
comprende anche la possibilità di chiedere l'amicizia a dei giocatori. Ci si può unire a una compagnia di creazioni di
mappe. Roblox è un gioco bellissimo dove esprimi la tua fantasia e fai dei nuovi amici. Le mappe più giocate sono:
Brookhaven, Tycoon e Parkour. I ragazzi ci giocano da ogni parte del mondo per divertimento. Il gioco si può trovare
da piattaforma smartphone e PC e si scarica gratuitamente da Play Store . Il gioco è adatto alle famiglie e bambini.
Soprattutto per divertirsi e imparare e giocare. Ci sono altri game simili a quelli veri come Stumble Guys o Fortnite ma
non sono i reali. Nella costruzione del personaggio si possono aggiungere capelli, vestiti, cappelli e parti del corpo
come gambe, braccia etc. Il mio parere del gioco: è bellissimo solo che dovrebbero migliorare la grafica che a volte è
troppo semplice e minimalista. Stumble Guys il party game che sta entusiasmando il mondo Stumble Guys è un gioco
che negli ultimi mesi più di 100 milioni di persone hanno scaricato Stumble Guys, uno dei giochi del momento. Tutto
parte dal 2020 quando l'hanno lanciato su Play Store , con continui aggiornamenti è diventato il gioco più scaricato
finora. Primo nella classifica giochi di Play Store e anche nella sua sezione casual. È scaricato e recensito da tanti
Youtuber. Il suo design è accattivante con le recensioni di 3.235.310 utenti. Lo scopo del gioco è vincere le partite
qualificandosi nelle mappe a scelta del computer. Le persone inventano su questo gioco migliaia di Trik che servono a
non far perdere tempo nelle mappe. Si può scaricare: da pc steam, da telefono e Play Store. Ecco un link per i Trik
particolarmente interessante: il video è stato fatto dallo Youtuber Sparx https://youtu.be/hwjyUlvEHHM . Ce ne sono
molti altri che inventano ma particolarmente lui è il migliore a inventarli prima però del portoghese Maluco. Il gioco è
decisamente un buon punto di partenza anche se a mio parere potrebbero aggiungere mappe nuove e personaggi
nuovi. Per chi inzia da poco vi è la modalità pratica, cioè fare una partita con il software. Però se vinci non ti assegnano
punteggio per la vittoria. Buon divertimento! FIFA 23, ecco tutte le novità dell'attesissimo gioco Conosciamo quali
sono gli aspetti innovativi del gioco di calcio in arrivo da EA Sports alla fine di settembre FIFA 23 Come sappiamo tutti
il 30 settembre 2022 uscirà FIFA 23. Le sue novità attese nel nuovo gioco di calcio conosciutissime in tutto il mondo
sono: la Word Cup Squadre e nazionali femminili Si aggiungerà inoltre la possibilità di mettere al proprio personaggio
dei tatuaggi a propria scelta. Passiamo ad alcune indicazioni tecniche direttamente dal sito ufficiale Gameplay : la Fifa
aggiungerà la tecnologia Hipermotion2 cioè la possibilità di essere più realistico il gameplay; cross‐Play vale a dire la
possibilità di giocare con gli amici in piattaforme diverse. Vi sarà anche la nuova modalità di tiro punizioni e rigori.
Prevista la sezione Ultimate team ovvero un nuovo modo di creare la propria rosa (aspetto aggiornato ma già previsto
nelle altre edizioni del gioco). Inoltre avremo Nuove icone, la Modalità carriera, la possibilità di scegliere un allenatore
reale o crearlo e come sempre la possibilità del cambio di proprietà e creare la propria squadra. Tra le novità si
aggiungeranno gli highlights . L'esperienza partita realtà amentata per gioco iperrealistico e l'atmosfera amentata
dello stadio. Ultime ma non per importanza e interesse le caratteristiche Pro club e Volta football cioè nuove
personalizzazioni rispetto a prima e nuovi minigiochi rispettivamente. Per questi ultimi sono previsti aggiornamenti. I
Campionati previsti sono tutti, dal cinese all'italiano. Il gioco sarà disponibile sulle maggiori piattaforme come
Nintendo, PlayStation, XBox e PC. Ti va di leggere anche un altro articolo? Ecco a te: SnapTik, uno dei migliori video
downloader per TikTok
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Un'Estate da Re: Concerto‐omaggio a De Andre' nei cortili della Reggia di
Caserta

Un'Estate da Re, Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini in concerto‐omaggio a De Andrè con
l'Orchestra e il Coro del Verdi di Salerno diretti da Geoff Westley Un concerto‐omaggio a De
Andrè nei cortili della Reggia di Caserta, nell'ambito di Un'Estate da Re. Si intitola Fabrizio
De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle
ore 21 alla Reggia di Caserta. Un progetto‐omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto
dal compositore inglese Geoff Westley , con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini . I due artisti interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note
dell' Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell'Opera di
Salerno Dopo il successo dei andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un'Estate da RE torna nei cortili del
Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell'autore di
brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae' Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff
Westley , frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti Una donna per amico e Una giornata
uggiosa desso rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e della sua
etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1 , incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore
(ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra , registrati presso gli AIR Studios di George
Martin e gli Abbey Road. All'album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela . Battiato duetta
virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve . La voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia
nell'atmosfera un po' circense di questa nuova versione di Valzer per un Amore . Westley, compositore, produttore e
arrangiatore, ha avuto carta bianca. «Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito  afferma Westley  sentii il
desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi
arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.» Ad
interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare Hotel Supramonte e La canzone dell'amore perduto
saranno Peppe Servillo , solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini . Il tutto riarrangiato in maestosa chiave
orchestrale dal Maestro Westley. Le loro voci e le loro intense interpretazioni, infatti, renderanno queste versioni dei
brani di Faber doppiamente preziose. Daranno così vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De
André richiede e ispira. Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020). È
organizzata e promossa dalla Scabec , società regionale di valorizzazione dei beni culturalI. Tutto in collaborazione con
il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta Ancora in collaborazione con il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La direzione artistica, inoltre, è del Maestro Antonio Marzullo . Info su:
Alla scoperta di nuove mete nel cuore d'Europa Alla scoperta delle nuove mete non ancora prese d'assalto dal turismo
di massa. Ne presentiamo alcune più adatte a viaggiatori che turisti Alla scoperta delle nuove mete in Europa. Negli
ultimi anni i paesi balcanici come Albania e Macedonia del Nord sono diventati mete popolari per turisti in cerca di
belle spiagge, natura e cultura. Una delle attrazioni principali che queste due nazioni offrono è il lago di Ohrid. Il
bacino lacustre si trova per due terzi nella parte macedone e la parte restante appartiene all'Albania. Questo lago, il
cui nome ha molte diciture ma quello più noto è Ohrid che tradotto in italiano diventa Ocrida. È considerato il più
antico d'Europa  e tra i più antichi al mondo  formatosi circa un milione di anni fa. Con una superficie di 358 mq (quasi
come il lago di Garda) e una profondità di 420 metri, è un luogo non ancora invaso dal turismo di massa. È possibile,
infatti, trascorrere delle piacevoli vacanze immersi nella natura. Nelle profondità di questo bacino lacustre vivono, tra
fauna e flora, ben 212 specie diverse che potremo definire esclusive o, per usare un linguaggio più tecnico, endemiche.
Sono quelle specie cioè nate qui e non presenti altrove. Le città principali che si affacciano su questa immensa distesa
d'acqua dal colore cristallino sono Ocrida e Struga in Macedonia del nord e Podagrec per la parte albanese.
Considerata patrimonio dell'Unesco per il suo valore storico e culturale, Ocrida, che poi dà il nome al lago, è anche
soprannominata la Gerusalemme dei Balcani. Ciò dovuto alle numerose chiese che ospita. Si narra che in passato ve ne
fossero addirittura 365, tante quanti sono i giorni dell'anno. Ocrida e Struga, tra l'altro attraversata dal fiume Drin
Nero, sono veramente due gioiellini che meritano di essere visitati per il loro valore storico, culturale e ambientale.
Ancora selvaggio e inesplorato, questo territorio fa da scenario ad una natura che si manifesta in tutta la sua bellezza
tra montagne, laghi, fiumi e parchi impreziosito da un'alta biodiversità. Grazie alla balneabilità del lago, inoltre, qui si
possono trovare spiagge libere e attrezzate con ombrelloni e lettini dove passare piacevoli momenti immersi nella

1 / 4

PUNTOMAGAZINE.IT
Data

Pagina

Foglio

06-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 285



natura. Ma non è ancora finita! Affacciato su questo lago e a pochi metri dal confine albanese, sorge il monastero
ortodosso di San Naum costruito a partire dal decimo secolo e fondato da San Naum di Preslav È uno dei luoghi più
amati dai turisti grazie alla sua storia, alla sua architettura tipicamente bizantina e al panorama mozzafiato che offre.
Questa breve descrizione vuole essere solo un assaggio di tutte le numerose attrazioni che questi luoghi, che sorgono
nel cuore d'Europa, offrono. Più adatto a viaggiatori che a turisti, saranno ulteriori mete per chi ha sempre voglia di
scoprire altri scenari e culture accompagnati da nuovi odori e sapori.  E le aspettative sicuramente non resteranno
deluse!!! Carmina Burana incantano il pubblico alla Reggia di Caserta Carmina Burana incantano il pubblico. Applausi
a scena aperta alla Reggia di Caserta per Un'Estate da Re, rassegna diretta da Antonio Marzullo Carmina Burana
incantano il pubblico. La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto di
Un'Estate da RE , in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Carmina Burana
Sabato 3 settembre, i di Carl Orff diretti da Michael Balke  direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri
internazionali  hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione
dell'attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone Laura Claycomb e Paolo
Ingrasciotta , accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe
Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno 200 elementi sul Palco Sul palco circa 200
elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa  seguiti da un bis (O fortuna)  come solo la cantata
scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra
cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Il direttore artistico Antonio
Marzullo « È stata una inaugurazione reale, scandita da una composizione importante, difficile  ha commentato il
direttore artistico Antonio Marzullo  interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il
pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania, perché siamo
riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti
che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la
maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta .» Programmata e finanziata dalla
Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei
beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Un'Estate da RE si prepara già si prossimi quattro
appuntamenti. Amministratore unico di Scabec, Pantaleone Annunziata « Intanto è stata una prima serata che ci
soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico
monumento come la Reggia di Caserta  ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata . Per
questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di
viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave
sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con
un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni. » Un'Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima
edizione. Il prossimo appuntamento Giovedì 8 settembre si torna in scena con  Fabrizio De André Sinfonico  diretto da
Geoff Westley, con Peppe Servillo Ilaria Pilar Patassini l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno
Carmina Burana alla Reggia di Caserta per Estate da Re Carmina Burana alla Reggia di Caserta. Sabato 3 settembre la
suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande
musica dal vivo dei Carmina Burana nei cortili del palazzo borbonico. Ospitata, infatti, l'esibizione della più esaustiva
antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa. Sabato 3 settembre torna la magia di  , la rassegna musicale
programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec 
società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della
Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ; la direzione artistica è
affidata al Maestro Antonio Marzullo A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l' affascinante esibizione dei
Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati
in omonimi testi poetici. Risalenti all' XI e XII secolo , i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati
da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus , proveniente
dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata
Scenica che appartiene così al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno
1937 a Francoforte su Meno. In Italia, però, debuttò solo il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. Il titolo
completo dell'opera è Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis atque
imaginibus magicis. Dirige questa imponente composizione Michael Balke , direttore eccelso e acclamato nei più
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prestigiosi teatri internazionali. In scena, inoltre, dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo .
Esse sono accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno . Ancora dal Coro di Voci Bianche del Teatro
Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. I biglietti per la straordinaria
inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it . Il costo è di 15  (con ridotto a 10) per il I settore e di 10 
per il II settore. In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un'Estate da Re sarà inoltre
possibile acquistare a un prezzo speciale (20  per la versione ordinaria e 10  per quella under 25) l' Artecard 365 lite , il
pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi
della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it Sorrento Lemonjazz 2022 la quarta edizione del Festival
Sorrento Lemonjazz 2022 con Richard Galliano, Joe Bastianich & Terza Classe, Matteo Mancuso e Naturally 7 Sorrento
Lemonjazz 2022, la quarta edizione del Lemonjazz Festival è in programma dal 10 al 18 settembre in Villa Fiorentino a
Sorrento. Sul palco lo stile francese di Richard Galliano, la classe americana e partenopea di Joe Bastianich & Terza
Classe, il prodigioso Matteo Mancuso e i vocalist più apprezzati del momento, i Naturally 7. Come per le precedenti
edizioni, la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un appuntamento artistico musicale ma anche
un momento di omaggio all'oro giallo del territorio in un'atmosfera unica. Il 10 settembre la manifestazione prende il
via con Richard Galliano . Quest'artista dallo stile inconfondibile già a 4 anni studia pianoforte e fisarmonica. Oggi
vanta 50 anni di carriera, durante i quali ha pubblicato altrettanti album. Le collaborazioni con artisti di fama sono
molto numerose. Nel 1980 incontra Astor Piazzolla , che gli consiglia di creare lo stile francese New Musette. Così
come lo stesso Piazzolla ha creato lo stile New Tango argentino. Sorrento Lemonjazz Festival 2022: il programma
dell'evento Joe Bastianich & Terza Classe seguiranno l'11 settembre. Sì, è lui, il Bastianich di Masterchef. Dall'incontro
tra l'imprenditore‐cantante‐musicista e il gruppo napoletano nasce un mix di suggestioni, generi e melodie che fanno
da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee. Matteo Mancuso , in programma il 17
settembre, è considerato un fenomeno. Al Di Meola dice di lui: Un talento assoluto, ci vorrebbero due o tre vite per
imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui. L'ultimo appuntamento è il 18
settembre con i Naturally 7 , un gruppo statunitense con un distinto stile a cappella chiamato Vocal Play . Nativi di
New York, oggi sono conosciuti nel mondo grazie al loro stile unico in fatto di armonia nel canto a cappella e per aver
cantato/ suonato con Michel Bublè , registrando insieme a lui il cd Crazy Love. Lemonjazz Festival è organizzato dal
Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento . I concerti si terranno alle 21 e il costo del biglietto è di 15 euro. Info
anche sul sito lemonjazz.org A renderlo noto un comunicato stampa da parte dell'Ufficio Stampa del Sorrento
Sorrento Lemonjazz 2022. La moda di seguire la moda La moda di seguire la moda. Da dove nasce? Perché la
seguiamo? Cerchiamo di capirlo insieme partendo dalla storia Curiosità, la moda di seguire la moda. Essere alla moda
è una tendenza seguita da persone di tutto il mondo senza distinzione d'età. Con la globalizzazione e i potenti mezzi di
comunicazione, infatti, nuove mode appaiono contemporaneamente per le strade delle grandi metropoli. Da New
York a Parigi fino a Tokyo, infatti, si diffondono rapidamente ovunque. L' origine di questo fenomeno risale addirittura
alla preistoria e la realizzazione delle primitive vesti aveva un unico scopo. Era quello di proteggere il corpo dal freddo
o dal caldo e per questo erano molto simili tra loro. Fu poi con lo sviluppo di diverse culture e religioni che il modo di
vestire cominciò a differenziarsi. Così si diffusero abiti caratteristici popolari. Dal vecchio chimono, tuttora usato
risalente al 650 d.C., ai più recenti sarafan russi del 14°secolo, al lederhosen bavarese del 15° secolo, al più recente kilt
scozzese del settecento, solo per citarne alcuni tra i più noti. In molti casi alla diversificazione dell'abbigliamento tra i
popoli contribuirono anche le condizioni climatiche. Gli egiziani, per esempio, preferivano vesti di lino, ideali per un
clima africano; i romani, invece, amavano abiti di seta, molto costosi ma più adatti alle temperature della loro terra.
Ma senza i mass media, chi lanciava la moda nell'antichità? Erano soprattutto i nobili che, maggiormente esposti
pubblicamente, assolvevano questo compito. Uno degli esempi più noti ha come protagonista Luigi XIII, re di Francia.
Per nascondere la calvizie decise di mettere una parrucca e così, inconsapevolmente, lanciò una delle mode più celebri
che la storia ricordi. Molti nobili, infatti, cominciarono a radersi i capelli per indossare la parrucca. Foto: Maria Rosa
Palma Ma con il passare del tempo e soprattutto grazie alla rivoluzione industriale, seguire la moda non fu solo
appannaggio della ricca nobiltà. Con l'abbassamento dei prezzi dei tessuti, anche la gente comune poteva permettersi
di comprare vestiti al passo coi tempi. Queste nuove abitudini favorirono lo sviluppo dell'industria dell'abbigliamento
contribuendo alla nascita delle prime sfilate. La prima fu organizzata nel XIX secolo in Francia da Charles Frederick
Worth che, reclutando delle indossatrici, si fece conoscere al pubblico. Foto: Maria Rosa Palma Nonostante siano
passati oltre due secoli, le passerelle restano ancora il modo principale usato da grandi marchi o da noti stilisti per
presentare al pubblico le loro creazioni. Pertanto, la moda, oltre ad essere un settore che genera un alto fatturato, è
soprattutto un fenomeno sociale rappresentativo di una cultura e i vestiti non sono altro che la trasposizione di
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tendenze, comportamenti e usi della popolazione in un determinato momento storico. Quindi, ogni qualvolta che ci
capiterà di vedere una sfilata, una vetrina  al di là che possono piacerci o meno  saremo consapevoli che non si tratta
solo di semplici pezzi di stoffa a cui è stata data una forma ma  La moda riflette i tempi in cui si vive, anche se, quando
i tempi sono banali, preferiamo dimenticarlo . (Coco Chanel). Roblox, il gioco per creare dei nuovi mondi virtuali
Roblox è un gioco per tutti. Adatto anche ai ragazzi più piccoli di età è semplice ma davvero divertente e aiuta a
sviluppare la fantasia Roblox, un gioco amato da molti ragazzi e ragazze. Roblox è una raccolta di mappe da visitare
con tanti mondo virtuali. Ci sono diverse sezioni come il Tycoon, il Parkour e altro ancora. Si può creare la propria
mappa e il proprio personaggio. Il gioco comprende anche la possibilità di chiedere l'amicizia a dei giocatori. Ci si può
unire a una compagnia di creazioni di mappe. Roblox è un gioco bellissimo dove esprimi la tua fantasia e fai dei nuovi
amici. Le mappe più giocate sono: Brookhaven, Tycoon e Parkour. I ragazzi ci giocano da ogni parte del mondo per
divertimento. Il gioco si può trovare da piattaforma smartphone e PC e si scarica gratuitamente da Play Store . Il gioco
è adatto alle famiglie e bambini. Soprattutto per divertirsi e imparare e giocare. Ci sono altri game simili a quelli veri
come Stumble Guys o Fortnite ma non sono i reali. Nella costruzione del personaggio si possono aggiungere capelli,
vestiti, cappelli e parti del corpo come gambe, braccia etc. Il mio parere del gioco: è bellissimo solo che dovrebbero
migliorare la grafica che a volte è troppo semplice e minimalista.
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Servillo e Patassini sublimi ad Un'Estate da Re.

Westley: Un onore suonare alla Reggia di Caserta, sublimi Servillo e Patassini Un
concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci sublimi di
Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini , ha racchiuso in poco meno di due ore l'epica
carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Oltre 2000 spettatori al
concerto‐omaggio a Fabrizio De André andato in scena giovedì 8 settembre nei
cortili del Palazzo Reale Il secondo appuntamento di Un'Estate da RE , andato in
scena alla Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000
spettatori accorsi per assistere il progetto‐omaggio al cantautore genovese, scritto
e diretto dal compositore inglese Geoff Westley , che ha diretto l' Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il
Coro del Teatro dell'Opera di Salerno Bocca di rosa Don Raffae' Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone
dell'amore perduto , ma anche alcuni brani tratti da La buona novella, sono stati riarrangiati in maestosa chiave
orchestrale dal Maestro Westley. Interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi doppiamente
preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati all'infinito dalle melodie di Orchestra e Coro,
nell'incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta. Geoff Westley « Una location meravigliosa e soprattutto un
pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall'inizio  ha raccontato Geoff Westley a fine concerto .
Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui .»
Ilaria Pilar Patassini Per Ilaria Pilar Patassini « Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati
dall'orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono
fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più autorevolezza
alle sue canzoni ». Peppe Servillo « Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con
l'orchestra diretta da Geoff Westley  ha spiegato Peppe Servillo  e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per
approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in
maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André .» Un'Estate da RE tora il 13 settembre alle ore 21, con
una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi. Un'Estate da Re è programmata e finanziata dalla Regione Campania
(fondi POC 2014‐2020). È organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura , la
Direzione della Reggia di Caserta . Vede, inoltre, la collaborazione il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe
Verdi di Salerno . Mentre la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo. Info su: Il volto della vita, l'oscuro
romanzo di Giorgio Gavina Casa Editrice: Echos Edizioni Collana: Giallo & nero Genere: Romanzo giallo Pagine: Prezzo:
15,00  Lo scrittore e psicologo Giorgio Gavina presenta Il volto della vita, un romanzo giallo ambientato a Milano nella
seconda metà degli anni Ottanta Il volto della vita l'oscuro romanzo di Giorgio Gavina. Lo scrittore e psicologo Giorgio
Gavina presenta Il volto della vita, un romanzo giallo ambientato a Milano nella seconda metà degli anni Ottanta.
Romanzo in cui si racconta di violenze e di misteri, di soldi sporchi e di capri espiatori. Il protagonista dell'opera, Diego
Malerba, ha ventisei anni quando lo incontriamo. Dopo una brutale aggressione in casa egli perde l'occhio destro e il
suo sogno di diventare un musicista e il suo entusiasmo giovanile vengono spazzati via dalla violenza subita. Quello
che gli accade è però totalmente insensato. Neanche la polizia riesce a spiegarsi il perché dell'efferato gesto: Diego
non è infatti invischiato in nessun affare losco, eppure l'aggressione sembra essere un regolamento di conti tra
criminali. Dopo un anno il ragazzo non è ancora venuto a patti col suo dolore e con la sua rabbia, e si è ritirato in
montagna con la sola compagnia del suo cane. Anche la passione bruciante per la musica è svanita, e ha lasciato il
posto all'amarezza per quello che ha perso irreversibilmente. Le cose però stanno per cambiare: Diego incontra
Daniela in una delle sue passeggiate solitarie tra i boschi. E tra i due nasce un intenso sentimento che spinge il ragazzo
a reagire e a riappropriarsi della propria esistenza. Il volto della vita l'oscuro: alcuni passi del romanzo Daniela
rappresenta un forte stimolo per lui, che infine decide di tornare a Milano e di riprendere a suonare con il suo gruppo.
Anche la ragazza trae serenità dal giovane, dopo una vita difficile a causa dei legami della sua famiglia con la malavita.
Insieme quindi si fanno forza e tornano in società, ma i problemi non sono ancora finiti perché Diego non può andare
avanti se non scoprirà l'identità del mandante dell'aggressione di cui è stato vittima. Con una scrittura tagliente e
asciutta, Giorgio Gavina narra una storia spietata e dai tanti colpi di scena, mostrandoci il volto più oscuro di una città
fondata sull'apparenza e sulla ricchezza. L'appassionante vicenda di Diego si snoda tra vendette e rapimenti, tra
politici corrotti e deleteria omertà. Mentre il mistero si fa sempre più fitto e ogni volta che si dipana una matassa
un'altra si ingarbuglia ancora di più, il protagonista deve fare i conti con atroci verità, che lo condurranno a una
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dolorosa consapevolezza; solo la musica (presente nel libro con numerose citazioni) riuscirà a farlo rimanere a galla, e
a dargli un motivo per non arrendersi nonostante la rovinosa caduta di tutte le sue certezze. Per comprare il libro su
Amazon Un'Estate da Re: Concerto‐omaggio a De Andrè nei cortili della Reggia di Caserta Un'Estate da Re, Peppe
Servillo e Ilaria Pilar Patassini in concerto‐omaggio a De Andrè con l'Orchestra e il Coro del Verdi di Salerno diretti da
Geoff Westley Un concerto‐omaggio a De Andrè nei cortili della Reggia di Caserta, nell'ambito di Un'Estate da Re. Si
intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla
Reggia di Caserta. Un progetto‐omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff
Westley , con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini . I due artisti interpreteranno le sue più belle
canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell' Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno Dopo il successo dei andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di Un'Estate da RE torna
nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo
dell'autore di brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae' Un progetto che nasce nel settembre del 2011,
quando Geoff Westley , frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti Una donna per amico e Una
giornata uggiosa desso rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori Ghezzi e
della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1 , incontro inedito tra la voce inconfondibile del
cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra , registrati presso gli AIR
Studios di George Martin e gli Abbey Road. All'album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela . Battiato
duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve . La voce di Capossela si inserisce con estrema
efficacia nell'atmosfera un po' circense di questa nuova versione di Valzer per un Amore . Westley, compositore,
produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. «Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito  afferma Westley 
sentii il desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto
nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal
vivo.» Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare Hotel Supramonte e La canzone dell'amore
perduto saranno Peppe Servillo , solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini . Il tutto riarrangiato in maestosa
chiave orchestrale dal Maestro Westley. Le loro voci e le loro intense interpretazioni, infatti, renderanno queste
versioni dei brani di Faber doppiamente preziose. Daranno così vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni
testo di De André richiede e ispira. Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014‐2020). È organizzata e promossa dalla Scabec , società regionale di valorizzazione dei beni culturalI. Tutto in
collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta Ancora in collaborazione con il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. La direzione artistica, inoltre, è del Maestro
Antonio Marzullo . Info su: Alla scoperta di nuove mete nel cuore d'Europa Alla scoperta delle nuove mete non ancora
prese d'assalto dal turismo di massa. Ne presentiamo alcune più adatte a viaggiatori che turisti Alla scoperta delle
nuove mete in Europa. Negli ultimi anni i paesi balcanici come Albania e Macedonia del Nord sono diventati mete
popolari per turisti in cerca di belle spiagge, natura e cultura. Una delle attrazioni principali che queste due nazioni
offrono è il lago di Ohrid. Il bacino lacustre si trova per due terzi nella parte macedone e la parte restante appartiene
all'Albania. Questo lago, il cui nome ha molte diciture ma quello più noto è Ohrid che tradotto in italiano diventa
Ocrida. È considerato il più antico d'Europa  e tra i più antichi al mondo  formatosi circa un milione di anni fa. Con una
superficie di 358 mq (quasi come il lago di Garda) e una profondità di 420 metri, è un luogo non ancora invaso dal
turismo di massa. È possibile, infatti, trascorrere delle piacevoli vacanze immersi nella natura. Nelle profondità di
questo bacino lacustre vivono, tra fauna e flora, ben 212 specie diverse che potremo definire esclusive o, per usare un
linguaggio più tecnico, endemiche. Sono quelle specie cioè nate qui e non presenti altrove. Le città principali che si
affacciano su questa immensa distesa d'acqua dal colore cristallino sono Ocrida e Struga in Macedonia del nord e
Podagrec per la parte albanese. Considerata patrimonio dell'Unesco per il suo valore storico e culturale, Ocrida, che
poi dà il nome al lago, è anche soprannominata la Gerusalemme dei Balcani. Ciò dovuto alle numerose chiese che
ospita. Si narra che in passato ve ne fossero addirittura 365, tante quanti sono i giorni dell'anno. Ocrida e Struga, tra
l'altro attraversata dal fiume Drin Nero, sono veramente due gioiellini che meritano di essere visitati per il loro valore
storico, culturale e ambientale. Ancora selvaggio e inesplorato, questo territorio fa da scenario ad una natura che si
manifesta in tutta la sua bellezza tra montagne, laghi, fiumi e parchi impreziosito da un'alta biodiversità. Grazie alla
balneabilità del lago, inoltre, qui si possono trovare spiagge libere e attrezzate con ombrelloni e lettini dove passare
piacevoli momenti immersi nella natura. Struga  Fiuma Drin Nero  Foto Maria Rosa Palma Ma non è ancora finita!
Affacciato su questo lago e a pochi metri dal confine albanese, sorge il monastero ortodosso di San Naum costruito a
partire dal decimo secolo e fondato da San Naum di Preslav Monastero di Sveti Naum  Foto Maria Rosa Palma È uno
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dei luoghi più amati dai turisti grazie alla sua storia, alla sua architettura tipicamente bizantina e al panorama
mozzafiato che offre. Struga  Foto Maria Rosa Palma Questa breve descrizione vuole essere solo un assaggio di tutte le
numerose attrazioni che questi luoghi, che sorgono nel cuore d'Europa, offrono. Più adatto a viaggiatori che a turisti,
saranno ulteriori mete per chi ha sempre voglia di scoprire altri scenari e culture accompagnati da nuovi odori e
sapori.  E le aspettative sicuramente non resteranno deluse!!! Carmina Burana incantano il pubblico alla Reggia di
Caserta Carmina Burana incantano il pubblico. Applausi a scena aperta alla Reggia di Caserta per Un'Estate da Re,
rassegna diretta da Antonio Marzullo Carmina Burana incantano il pubblico. La grande musica varca i cancelli e
avvolge i cortili della Reggia di Caserta al debutto di Un'Estate da RE , in una serata di grandi suggestioni sottolineata
da un tripudio di voci e percussioni. Carmina Burana Sabato 3 settembre, i di Carl Orff diretti da Michael Balke 
direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali  hanno conquistato il pubblico accorso numeroso
al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell'attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di
Deniz Leone Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta , accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro
di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno 200
elementi sul Palco Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa  seguiti da un bis
(O fortuna)  come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla
presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo
De Luca. Il direttore artistico Antonio Marzullo « È stata una inaugurazione reale, scandita da una composizione
importante, difficile  ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo  interpretata da grandi specialisti: tre
solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e
per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a
una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito,
che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di
Caserta .» Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla
Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la
Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, Un'Estate da
RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti. Amministratore unico di Scabec, Pantaleone Annunziata « Intanto
è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha
reso omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta  ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec
Pantaleone Annunziata . Per questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel
medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante
rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un
emozionante finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni. » Un'Estate da RE taglia così con successo il
nastro della settima edizione. Il prossimo appuntamento Giovedì 8 settembre si torna in scena con  Fabrizio De André
Sinfonico  diretto da Geoff Westley, con Peppe Servillo Ilaria Pilar Patassini l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe
Verdi di Salerno Carmina Burana alla Reggia di Caserta per Estate da Re Carmina Burana alla Reggia di Caserta. Sabato
3 settembre la suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a
ospitare la grande musica dal vivo dei Carmina Burana nei cortili del palazzo borbonico. Ospitata, infatti, l'esibizione
della più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa. Sabato 3 settembre torna la magia di  , la
rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa
dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della Cultura , la
Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno ; la direzione
artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l' affascinante
esibizione dei Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24
poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all' XI e XII secolo , i Carmina Burana sono prevalentemente in latino
e tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus ,
proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una
Cantata Scenica che appartiene così al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8
giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia, però, debuttò solo il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. Il
titolo completo dell'opera è Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis
atque imaginibus magicis. Dirige questa imponente composizione Michael Balke , direttore eccelso e acclamato nei
più prestigiosi teatri internazionali. In scena, inoltre, dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo
Castillo . Esse sono accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno . Ancora dal Coro di Voci Bianche del
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Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno. I biglietti per la straordinaria
inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it . Il costo è di 15  (con ridotto a 10) per il I settore e di 10 
per il II settore. In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un'Estate da Re sarà inoltre
possibile acquistare a un prezzo speciale (20  per la versione ordinaria e 10  per quella under 25) l' Artecard 365 lite , il
pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi
della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it Sorrento Lemonjazz 2022 la quarta edizione del Festival
Sorrento Lemonjazz 2022 con Richard Galliano, Joe Bastianich & Terza Classe, Matteo Mancuso e Naturally 7 Sorrento
Lemonjazz 2022, la quarta edizione del Lemonjazz Festival è in programma dal 10 al 18 settembre in Villa Fiorentino a
Sorrento. Sul palco lo stile francese di Richard Galliano, la classe americana e partenopea di Joe Bastianich & Terza
Classe, il prodigioso Matteo Mancuso e i vocalist più apprezzati del momento, i Naturally 7. Come per le precedenti
edizioni, la location sorrentina farà da sfondo a quello che non è solo un appuntamento artistico musicale ma anche
un momento di omaggio all'oro giallo del territorio in un'atmosfera unica. Il 10 settembre la manifestazione prende il
via con Richard Galliano . Quest'artista dallo stile inconfondibile già a 4 anni studia pianoforte e fisarmonica. Oggi
vanta 50 anni di carriera, durante i quali ha pubblicato altrettanti album. Le collaborazioni con artisti di fama sono
molto numerose. Nel 1980 incontra Astor Piazzolla , che gli consiglia di creare lo stile francese New Musette. Così
come lo stesso Piazzolla ha creato lo stile New Tango argentino. Sorrento Lemonjazz Festival 2022: il programma
dell'evento Joe Bastianich & Terza Classe seguiranno l'11 settembre. Sì, è lui, il Bastianich di Masterchef. Dall'incontro
tra l'imprenditore‐cantante‐musicista e il gruppo napoletano nasce un mix di suggestioni, generi e melodie che fanno
da ponte tra il folk e il bluegrass statunitense con le sonorità mediterranee. Matteo Mancuso , in programma il 17
settembre, è considerato un fenomeno. Al Di Meola dice di lui: Un talento assoluto, ci vorrebbero due o tre vite per
imparare anche per uno come me a improvvisare così bene alla chitarra come lui. L'ultimo appuntamento è il 18
settembre con i Naturally 7 , un gruppo statunitense con un distinto stile a cappella chiamato Vocal Play . Nativi di
New York, oggi sono conosciuti nel mondo grazie al loro stile unico in fatto di armonia nel canto a cappella e per aver
cantato/ suonato con Michel Bublè , registrando insieme a lui il cd Crazy Love. Lemonjazz Festival è organizzato dal
Comune di Sorrento e dalla Fondazione Sorrento . I concerti si terranno alle 21 e il costo del biglietto è di 15 euro. Info
anche sul sito lemonjazz.org A renderlo noto un comunicato stampa da parte dell'Ufficio Stampa del Sorrento
Sorrento Lemonjazz 2022.
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Un'Estate da Re: Sold out per Mario Biondi

Un'Estate da Re, Sold out per il Romantic tour di Mario Biondi che fa tappa
martedì 13 settembre alla Reggia di Caserta Sold out  per  i l  terzo
appuntamento di Un'Estate da RE alla Reggia di Caserta . Domani sera, alle
ore 21.00 Mario Biondi porterà sul palco della rassegna musicale estiva i
suoi brani più celebri. Non mancheranno quelli contenuti nel suo nuovo
album  Romantic . Dopo il successo dei primi due concerti  i Carmina Burana
e  Fabrizio De André Sinfonico  con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini 
Un'Estate da RE fa tappa nel mondo della musica soul. Si esibirà, infatti, uno
degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all'estero.  Romantic  è un progetto interamente
dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, passando all'amore per i genitori e i
figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale,
musicassetta e LP che compongono questo album. Nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal
repertorio internazionale. Uscito lo scorso 18 marzo,  Romantic  è fortemente caratterizzato dalla produzione curata
dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio. Tutti i brani sono registrati in maniera analogica. Una
scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all'intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni
'70. Le tracce registrate, come accadeva all'epoca, con take collettive. Tutti i musicisti hanno suonato insieme nella
stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l'effetto interplay. Tale direzione ha reso unica
l'esperienza in studio e stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.
Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020). È organizzata e promossa
dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta . Vede la
collaborazione, inoltre, del Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno , con la direzione
artistica delMaestro Antonio Marzullo Armato di piccone a Scampia, denunciato un 49enne Armato di piccone a
Scampia. I poliziotti lo hanno trovato in possesso dell'arma con lama di 23 cm Uomo armato di piccone denunciato a
Scampia. Sabato sera gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel
transitare in viale della Resistenza hanno notato una persona che stava rincorrendo una donna con un oggetto
appuntito. I poliziotti, una volta raggiunto e bloccato l'uomo, lo hanno trovato in possesso di un piccone con la lama
di 23 cm. Gli agenti hanno denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere un 49enne della Macedonia, con
precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale. Drammatico incidente a Cervinara, morte due ragazze
Drammatico incidente a Cervinara, morte due ragazze. La tragedia è avvenuta alle 4 di domenica in via San Cosma
Drammatico incidente stradale nella notte di domenica 11 settembre in via San Cosma a Cervinara. A comunicarlo i
vigili del Fuoco tramite nota stampa. Intorno alle 4 di domenica, un'autovettura con quattro ragazze a bordo è finita
contro il muro di recinzione della strada. Nel violento impatto con il muro due ragazze hanno perso la vita mentre le
altre due sono state estratte dai Vigili del fuoco in collaborazione con i sanitari del 118 e trasportate una presso
l'ospedale Moscati di Avellino e l'altra presso il nosocomio San Pio di Benevento. I Vigili del fuoco, intervenuti con due
squadre, una dalla sede centrale e una dal distaccamento di Borea del comando di Benevento, hanno poi messo in
sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente. Le cause di quanto accaduto sono ora in fase di accertamento. Droga e
tentate estorsioni ad Ischia: un arresto Droga e tentate estorsioni ad Ischia arrestato un 24enne e per due coetanei
divieto di dimora nei comuni dell'Isola Droga e tentate estorsioni ad Ischia. I Carabinieri del Nucleo Operativo e
Radiomobile della Compagnia di Ischia hanno eseguito misure cautelari, di cui una della custodia in carcere nei
confronti di un 24enne di Forio e due del divieto di dimora nei Comuni dell'Isola d'Ischia nei confronti di due 24enni
del posto. I tre sono gravemente indiziati dei reati di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina,
hashish e marijuana. Gravemente indiziati inoltre di tentata estorsione, rapina e lesioni personali aggravate. Ad
emettere i provvedimenti il G.I.P. del Tribunale Ordinario di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica.
Le misure sono scattate all'esito di un'articolata attività investigativa condotta dai Carabinieri di Ischia relativa ad una
diffusa attività di traffico di stupefacenti commessa su tutto il territorio dell'Isola. Le indagini hanno consentito di
apprendere lo schema di cessione a domicilio che avveniva previa appuntamento telefonico. Tale metodo permette 
nell'ambito dei traffici di droga  di limitare al minimo i rischi. Su tale schema ponevano  secondo gli inquirenti 
ponevano in essere un'attività illecità, sistemica e strutturate, che interessava tutti i comuni dell'isola. Le investigazioni
hanno altresì consentito di riscostruire i tentativi estorsivi nei confronti di alcuni assuntori. Attraverso l'uso di armi da
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taglio, infatti, i clienti erano costretti subire minacce e ritorsioni al fine di saldare i debiti derivanti dagli acquisti della
droga. L'attività investigativa ha ancora permesso di ricostruire un episodio di rapina, avvenuto nel Comune di Forio
(NA) a maggio 2022. Una persona dopo dente stradale aggrediva a calci e pugni la controparte. Le avrebbe procurato
la frattura dell'ulna poi giudicata guaribile in 30. Tutto questo perché voleva impossessarsi del telefono cellulare al fine
di distruggerlo solo perché aveva ripreso gli attimi immediatamente successivi al sinistro. Il provvedimento eseguito è
una misura cautelare emessa in sede di indagini preliminare. Contro di essa sono possibili impugnazioni. I destinatati
sono persone sotto indagine e quindi innocenti fino a sentenza definitiva. Camion si ribalta sulla SS7 Bis altezza
entrata Teverola Camion si ribalta su SS7 Bis altezza entrata Teverola. Rallentamenti alla circolazione su entrambe le
carreggiate Camion si ribalta sulla SS7 Bis. Questa mattina un Camion mentre si immetteva sulla SS7 Bis si è ribaltato.
Il mezzo al momento del sinistro si stava immettendo dall'entrata Teverola Sul posto è intervenuto subito il personale
di servizio e soccorso che hanno ristretto una corsia della carreggiata e per permette il recupero mezzo ribaltato.
Incidente che ha causato rallentamenti alla circolazione su entrambe le carreggiate, anche per via di curiosi che hanno
rallentato per vedere cosa fosse accaduto. Avvio anno scolastico, la Ugl Caserta augura buon inizio a tutti Avvio anno
scolastico, La Ugl Caserta : Auguri a tutti, schiena dritta, testa alta Avvio anno scolastico, la Ugl Caserta augura a
studenti e personale scolastico buon inizio. Il primo giorno di scuola ha un sapore che non si può spiegare. Sa di
emozione. Di paura. Di speranza. Di aspettative. Soprattutto per chi inizia un percorso in parte nuovo. Comincia così la
lettera inviata questa mattina agli studenti casertani dalla dirigente della Ugl Scuola Alessandra Vigliotti. Agli alunni ,
prosegue la sindacalista, voglio augurare di imparare vita e respirare libertà. La scuola, soprattutto la scuola Italiana, è
una formidabile palestra di vita. Educa al pensiero critico, alla cittadinanza consapevole, all'autonomia delle scelte.
Entrare bimbi ed uscire uomini è un percorso che nessuno potrà restituirvi: godetevelo in ogni istante, perché non
ritornerà. Ai miei colleghi Docenti, al Personale Ata, presidio indispensabile del nostro sistema scolastico, e ai Dirigenti
scolastici voglio augurare la resistenza. Quella che negli ultimi due anni ha tenuto in piedi le nostre scuole. Quella che
ci salva da un sistema centrale troppo spesso avulso da ogni contatto con la realtà dei nostri paesi, delle nostre classi e
dei nostri ragazzi. Sta per suonare la prima campanella su un anno scolastico che si apre incerto. Che si trascina dietro
la precarietà degli ultimi due. Che ci vede ancora soli. Alle prese con una burocrazia fatta di troppe sigle e poco cuore.
Ma che vi troverà e ci troverà pronti. Come al solito. Come sempre. Schiena dritta. Testa alta. Perché insegnare resta
ancora una delle più belle espressioni d'amore. A tutti e a ciascuno, buon inizio! Preoccupazioni del Segretario
territoriale della Ugl Caserta Al messaggio augurale di Vigliotti si sommano le preoccupazioni del Segretario territoriale
della Ugl Caserta. Le croniche difficoltà della scuola casertana, ancor più fiaccate dei due anni di Covid e dai marchiani
errori della politica attendono risposte. Agli auguri di buon anno scolastico ad alunni ed operatori, aggiungo l'auspicio
che l'offerta di scuole superiori di prossimità possa ampliarsi offrendo maggiori possibilità di scelta ai tredicenni che
iniziano il percorso che li porterà ad essere lavoratori In fuga per 35 km, arrestato a San Nicola la Strada In fuga per 35
km, arrestato a San Nicola la Strada. Ora l'uomo si trova in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato In fuga
per 35 km, uomo arrestato dai Carabinieri. Un uomo di San Nicola la Strada mentre circolava nel parco Verde di
Caivano ha incrociato una pattuglia dei Carabinieri si trova nel parco. Alla loro vista l'uomo ha piantato il piede sul
freno e invertito il senso di marcia per poi partire a tutta velocità. I carabinieri lo hanno tallonato cercando di evitare
manovre pericolose. Le centrali operative del territorio ricevuta la nota di ricerca hanno coordinato le auto sulle
province di Napoli e Caserta. L'uomo sembrava diretto al suo paese e per 35 chilometri la sua auto non ha esitato a
proseguire la fuga. Fermato proprio a San Nicola la Strada, con la collaborazione di agenti della squadra volanti di
Caserta. E' ora in camera di sicurezza, in attesa di essere giudicato per resistenza a pubblico ufficiale.
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Mario Biondi da brividi alla Reggia di Caserta

Grande successo ieri alla Reggia di Caserta per il concerto della voce black
italiana  Mario Biondi . Tutto esaurito per la kermes musicale Un'Estate da Re
arrivata alla sua settima edizione, programmata e finanziata dalla Regione
Campania. Organizzata e Promossa da Scabec, Società regionale di
valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della
Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale Giuseppe Verdi di Salerno , con la direzione artistica del Maestro
Antonio Marzullo Il Cantautore Siciliano ha portato sul palco la sua rassegna
musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album  Romantic .  Romantic  è un progetto
interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e
i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale,
musicassetta e LP che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal
repertorio internazionale. Si presenta sul palco con un piede rotto Mario Biondi , ma questo non ha fermato il suo
spettacolo anche se vistosamente zoppicante. Gag e simpatia con i suoi musicisti tutti Siciliani a suo dire una semplice
coincidenza dove qualche frase in dialetto catanese stretto è stata ampiamente apprezzata da pubblico. Non sono
mancati i virtuosismi Soul e Jazz con ritmi afro dove si sono alternati dei mini spettacoli tenuti dalla Band. Omaggiata
anche la regina Elisabetta chiamata quella simpatica vecchietta elogiando la lingua inglese che gli ha permesso di far
conoscere la sua musica in tutto il mondo. Un'Estate da Re: Baglioni per due serate alla Reggia di Caserta Caudio
Baglioni per due serate consecutive alla Reggia di Caserta per Un'estate da Re. Il doppio speciale chiuderà la VII
edizione Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant'anni di grandi successi discografici
di Claudio Baglioni chiuderanno la VII edizione di Un'Estate da Re. L'icona della musica italiana, sarà in concerto
sabato 17 e domenica 18 settembre ore 21.00 ) alla Reggia di Caserta per un doppio speciale concerto, davanti a 6000
spettatori Claudio Baglioni , romano classe 1951, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha
compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e
comunicativa, e all'innata voglia di evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta,
Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop‐rock sinfonica.
Spazierà dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci
moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni. La voce di
Baglioni sarà accompagnata dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell'Opera di
Salerno Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley . Un artista della musica a 360°:
direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico. Durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti
orchestre del mondo. Westley, infatti, è stato Direttore musicale dei Bee Gees. Ha collaborato con artisti del calibro di
The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd‐Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più
memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla
pubblicazione, l'intero concept album Strada Facendo . Di quell'album fu arrangiatore e produttore Geoff Westley
Dopo i Carmina Burana Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini Un'Estate da RE si
prepara così a vive un finale straordinario con Claudio Baglioni . Un successo già annunciato dal doppio sold out
ottenuto in poco più di un'ora dopo l'apertura della vendita dei biglietti. Un doppio speciale concerto che segue il
trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi , protagonista del terzo appuntamento (anch'esso sold out) della rassegna
musicale estiva. « Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio  ha raccontato il cantautore siciliano  perché ci
piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una
cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l'accoglienza e per l'ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di
Caserta ». Intervista Mario Biondi Emmy Awards 2022: la 74a edizione dei premi televisivi Nella notte la cerimonia di
premiazione, tutti i vincitori della 74a edizione degli Emmy Awards 2022 Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13
settembre si è tenuta la 74ª edizione, quella del 2022 della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards. Gli Emmy
sono interamente dedicati ai programmi televisivi di intrattenimento, americani e non. Lo spettacolo di quest'anno,
diversamente dal 2021, si è tenuto del tutto in presenza, col ritorno delle star in sala e sul red carpet. A presentare la
serata Kenan Thompson, attore comico americano conosciuto per il suo lavoro in Saturday Night Live. A dare inizio
allo show uno sketch musicale per rendere omaggio alle sigle più iconiche delle serie tv come FRIENDS, Law and Order
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e il Trono di Spade. Chi meglio della regina della tv americana, Oprah Winfrey, per presentare il primo premio della
serata. Michael Keaton si aggiudica l'Emmy come Miglior attore di una miniserie o serie antologica per la sua
interpretazione in The Dopesick. Particolarità, inoltre, di questa edizione i ringraziamenti in sovraimpressione,
probabilmente per snellire i tempi dedicati ai discorsi dei vincitori. Questo non ha però impedito alla sempre
esilarante Jennifer Coolidge di sforare tanto da essere interrotta dalla musica quando ha ricevuto il premio come
miglior attrice non protagonista di una miniserie o serie antologica. Ma le novità non si fermano qui. Come ogni anno
assistiamo a delle prime volte. Quinta Brunson, vincitrice nella sezione miglior sceneggiatura di una serie comica, è la
prima donna nera a ricevere tre nomination in categorie comedy nello stesso anno. Squid Game è la prima serie non
in lingua inglese ad essere nominata come miglior serie drama. Di conseguenza l'attore Lee Jung‐jae e il regista Hwang
Dong‐hyuk hanno fatto la storia vincendo nelle rispettive categorie. Anche Zendaya ha lasciando il segno, essendo
l'attrice più giovane ad aver vinto ben due Emmy come protagonista nella serie drammatica Euphoria. Tra le serie più
nominate di questa stagione Succession (25 nomination) e Ted Lasso (20 nomination), che non hanno disatteso le
aspettative, vincendo alcuni dei premi più ambiti della serata. A stupire, la vittoria del programma di Lizzo, Watch Out
for the Big Grrrls, come miglior reality competitivo, battendo inaspettatamente RuPaul Drag Race. Tra i momenti più
toccanti l'esibizione di John Legend dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato
quest'anno. Geena Davis ha ricevuto il Governors Award per il suo lavoro con il Geena Davis Institute on Gender In
Media, un'organizzazione no‐profit dedita alla ricerca per una più equa rappresentazione delle donne nei media.
Miglior miniserie o serie antologica The White Lotus Miglior attore di una miniserie o serie antologica Michael Keaton
(The Dopesick) Miglior attrice di una miniserie o serie antologica Amanda Seyfried (The Dropout) Miglior attore non
protagonista di una miniserie o serie antologica Murray Marlett (The White Lotus) Miglior attrice non protagonista di
una miniserie o serie antologica Jennifer Coolidge (The White Lotus) Migliore regia in una miniserie o serie antologica
Mike White (The White Lotus) Migliore sceneggiatura in una miniserie o serie antologica Mike White (The White
Lotus) Migliore serie comedy Ted Lasso Miglior attore di una serie comedy Jason Sudeikis (Ted Lasso) Miglior attrice di
una serie comedy Jean Smart (Hacks Miglior attore non protagonista di una serie comedy Brett Goldstein (Ted Lasso)
Miglior attrice non protagonista di una serie comedy Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) Migliore regia in una serie
comedy MJ Deleny (Ted Lasso) Miglior sceneggiatura di una serie comedy Quinta Brunson (Abott Elementary) Migliore
serie drammatica Succession Miglior attore di una serie drammatica Lee Jung‐jae (Squid Game) Miglior attrice di una
serie drammatica Zendaya (Euphoria) Miglior attore non protagonista di una serie drammatica Matthew Macfadyen
(Succession) Miglior attrice non protagonista di una serie drammatica Julia Garner (Ozark) Miglior regia di una serie
drammatica Hwang Dong‐hyuk (Squid Game) Miglior sceneggiatura di una serie drammatica Jesse Armostrong
(Succession) Miglior varietà sketch series Saturday Night Live Miglior varietà talk show Last week Tonight con John
Oliver Miglior reality competitive Lizzo Miglior sceneggiatura in una serie varietà Jerrod Carmichael Rothanie 79ª
edizione della Biennale di Venezia Tutti i vincitori della 79 ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica della biennale di Venezia La 79 edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della
Biennale di Venezia si è tenuta dal 31 agosto al 10 settembre. Attesissima dagli appassionati di cinema nel mondo,
anche quest'anno la Biennale non ha disatteso le aspettative. Presidente della Giuria internazionale del concorso,
l'attrice e vincitrice di un premio Oscar Julienne Moore. Insieme ai suoi colleghi giurati, ha avuto il compito di
assegnare alle pellicole in concorso i premi per le varie sezioni. Ad aprire la rassegna il 31 agosto White Noise di Noah
Baumbach, con la partecipazione di Adam Driver, Don Cheadle, Jodie Turner‐Smith e Greta Gerwing. Durante la serata
è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera a Catherine Deneuve. Il secondo giorno ha previsto due proiezioni:
Bardo di Alejandro G. Iñárritu e Tàr di Todd Field, interpretato da Cate Blanchett, che ha vinto la Coppa Volpi per la
miglior attrice. Il 2 settembre è stata la giornata del primo film italiano in concorso, Bones and All di Luca Guadagnino,
accompagnato da Timothée Chalamet e Taylor Russell . A Guadagnino è stato assegnato il Leone d'Argento come
miglior regista, mentre alla Russell il Premio Marcello Mastroianni. Secondo Leone d'Oro alla carriera dell'edizione è
stato consegnato a Paul Schrader durante il quarto giorno. Ed è stato proprio il film presentato durante questa
giornata, All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, ad aggiudicarsi il Leone d'Oro Il quinto giorno ha visto la
partecipazione di Penelope Cruz per la proiezione di L'immensità di Emanuele Crialese e di Brendan Fraser e Sadie Sink
per The Whale di Darren Aronofosky, che ha ricevuto sei minuti di standing ovation, nonché il Leoncino d'Oro. Il 5
settembre è stata la giornata più attesa dal pubblico, non tanto per il film in concorso The Banshees of Inisherin con
Colin Farrell, vincitore della Coppa Volpi per il miglior attore, e Brendan Gleeson, bensì per la pellicola che non ha
gareggiato, Don't worry darling di Olivia Wilde. La regista è stata accompagnata dal cast del film che comprende Chris
Pine, Gemma Chan, Florence Pugh e Harry Styles. Non pochi drammi hanno seguito quest'anteprima. Già si vociferava
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delle tensioni interne causate da una disparità di salario tra i due attori protagonisti, che avrebbe portato la stessa
Pugh a boicottare in parte la sua partecipazione alla Mostra, ma è stato il così detto Sputo Gate ad aver attirato
l'attenzione di tutti nell'ultima settimana. Ad aver dato inizio al dibattito un video, ormai virale, in cui Harry Styles
sembrerebbe aver sputato sul suo collega Chris Pine prima della proiezione. Ma il concorso non si ferma neanche
davanti agli scandali. Tre sono i film presentati durante la settima giornata: Il signore delle formiche di Gianni Amelio
con Elio Germano, The eternal daughter di Joanna Hogg con Tilda Swinton e il film non in concorso Dead for a dollar
con Christoph Waltz e Willem Dafoe. In concorso nell'ottavo giorno The son di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura
Dern, Vanessa Kirby e Anthony Hopkins, e Saint Omer di Alice Diop, che si è aggiudicato sia il premio della giuria che il
Leone del Futuro . L'8 settembre è stata la giornata di Blonde con Ana de Armas che interpreta l'iconica Marylin
Monroe, accompagnata a sorpresa da Brad Pitt, e di Shab Dakheli Divar (Oltre il muro) di Vahid Jalilvand. Negli ultimi
giorni di festival presentati: Chiara di Susanna Nicchiarelli , Les miens di Roshdy Zem e Gli orsi non esistono di Jafar
Panahi, vincitore del premio speciale della giuria. Questi sono solo alcuni dei tanti film che hanno preso parte a
quest'anno alla Biennale di Venezia. Qui di seguito tutti i vincitori della 79 edizione della biennale di Venezia. Leone
d'Oro alla Carriera: Catherine Deneuve e Paul Schrader Leone d'Oro: All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras
C oppa Volpi per il Migliore Attore : Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola Coppa Volpi per la Migliore Attrice : Cate
Blanchett per Tàr Leone d'Argento per la Miglior Regia: Luca Guadagnino per Bones and All Leone d'Argento  Gran
Premio della Giuria : Saint Omer di Alice Diop Leoncino d'Oro : The Whale di Darren Aronofsky Premio Speciale della
Giuria : Gli orsi non esistono di Jafar Panahi Premio per la Miglior Sceneggiatura : Martin McDonagh per Gli spiriti
dell'isola Premio Venice Immersive per la Migliore Esperienza : The Man Who Couldn't Leave di Singing Chen Gran
Premio della Giuria Venice Immersive per la Migliore Opera : From the Main Square di Pedro Harres Premio Venezia
Classici per il Miglior Film Resturato: Koroshi no rakuin di Seijun Suzuki Premio Venezia Classici per il Miglior
Documentario sul Cinema : Fragments of Paradise di K.D. Davison Leone del Futuro  Premio Venezia Opera Prima
(Luigi De Laurentiis) : Saint Omer di Alice Diop Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio : Snow in September di
Lkhagvadulam Purev‐Ochir Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura : Fernando Guzzoni per Blanquita Premio
Orizzonti per il Migliore Attore : Mohsen Tanabandeh per Jang‐e jahani sevom Premio Orizzonti per la Migliore Attrice
: Vera Gemma per Vera Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Chleb i sól di Damian Kocur Premio Orizzonti per la
Miglior Regia : Tizza Covi e Rainer Frimmel per Vera Premio Orizzonti per il Miglior Film : Jang‐e jahani sevom di
Houman Seyedi Premio Marcello Mastroianni a un Giovane Attore Emergente: Taylor Russell per Bones and All Forge
of Empire, decidi tu la sorte del mondo intero Forge of Empire è un gioco di strategia in cui conduci varie civiltà nel
corso dei secoli. Dalla preistoria al futuro remoto Forge of empire il gioco giocato da dante persone. Un gioco di
strategia in cui puoi creare la tua civiltà e avanzarla di età come quella del bronzo fino al futuro o all'età moderna. E ce
ne sono tante altre. Il gioco comprende anche la possibilità di conquistare territori e avere premi. Per completare la
missione dobbiamo avanzare fino all' ultima era. Ma non sarà di certo un giochetto da ragazzi. Come avanzare? Beh, ci
sono dei punti forge che servono per ricercare per esempio soldati o edifici e sbloccare eventi nella linea di
avanzamento. Il gioco è molto bello scaricabile da PC e telefono . Ci sono dei giochi simili a questo come Domitation
Rise of Kingdom e tanti altri. La cosa che rende unico questo Forge of Empire è che puoi abbellire la tua città e
costruire cose che sono state costruite nell'antichità. È anche un consigliato dagli inseganti di storia (piccola bugia da
dire ai genitori ma non fa peccato dai!) Come al solito è possibile anche avere gruppi di amici. Il mio parere: grafica
magnifica, gaming bello e possibilità di commerciare con gli altri stati per avere uno specifico territorio un colpo di
genio. Magnifico poi anche avanzare le ere e vedere il municipio che cambia: è la ciliegina sulla torta. L'Estate non è
finita: a Qualiano continuano gli eventi L'estate non è finita a Qualiano. Dalla finale di Miss Italia allo Zecchino d'Oro,
tante le iniziative in città QUALIANO  L'estate non è finita, a Qualiano continuano gli eventi. Dopo i successi delle
iniziative targate amministrazione De Leonardis e Pro Loco Qualiano, anche in questo mese di settembre saranno
diversi gli eventi che porteranno in piazza tanti cittadini di Qualiano che potranno continuare a vivere la città come
mai prima d'ora. Dalle iniziative ludiche a quelle culturali, dalle manifestazioni musicali alla Finale Regionale di Miss
Italia, non manca nulla nel cartellone di eventi promosso dell'assessore Bonaventura Cerqua Si riparte sabato 10
settembre con la II edizione della Sagra della Patata, organizzata dalla Pro Loco che già nella prima edizione aveva
riscosso un grosso successo. Mercoledì 14 settembre, invece, torna a Qualiano Miss Italia con la Finale Regionale che
si terrà nella restaurata Piazza D'Annunzio che si prepara ad accogliere tanta gente da ogni parte della Regione
Campania. Sabato 17 settembre, spazio alla musica per la III edizione del premio Corradino. Manifestazione
organizzata dalla Pro Loco Qualiano in onore del maestro arrivato a Qualiano nel 1982 dove ha fondato a l'accademia
musicale Domenico Cimarosa che impartiva lezioni di pianoforte gratuite per i cittadini Domenica 18 settembre i
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protagonisti saranno i bambini con Lo Zecchino d'Oro. Dalle ore 10 fino alle 18 ci sarà la selezione nella sala consiliare,
poi il Live Show in piazza del Popolo Domenica 2 ottobre: Festeggiamenti in onore dei 100 anni della prima bandiera
della Madonna dell'Arco di Qualiano con la processione, la Santa Messa ed a alle 20:30, in piazza D'Annunzio, il
concerto dei Bottari della cantica popolare di Stany Roggiero. Il cartellone si chiude sabato 15 ottobre con l'Holi
Festival, la festa delle polveri. Holi è un festival tipico dedicato ai colori all'amicizia e all'amore, che si celebra come un
inno alla gioia e al divertimento. Nota stampa Sindaco di Qualiano Raffaele De Leonardis Servillo e Patassini sublimi ad
Un'Estate da Re. Westley: Un onore suonare alla Reggia di Caserta, sublimi Servillo e Patassini. Interviste Un concerto
originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci sublimi di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini , ha racchiuso
in poco meno di due ore l'epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica. Oltre 2000 spettatori al
concerto‐omaggio a Fabrizio De André andato in scena giovedì 8 settembre nei cortili del Palazzo Reale Il secondo
appuntamento di Un'Estate da RE , andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre
2000 spettatori accorsi per assistere il progetto‐omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore
inglese Geoff Westley , che ha diretto l' Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno Bocca di rosa Don Raffae' Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell'amore
perduto , ma anche alcuni brani tratti da La buona novella, sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal
Maestro Westley. Interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi
attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati all'infinito dalle melodie di Orchestra e Coro,
nell'incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta. Geoff Westley « Una location meravigliosa e soprattutto un
pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall'inizio  ha raccontato Geoff Westley a fine concerto .
Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui .»
Ilaria Pilar Patassini Per Ilaria Pilar Patassini « Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati
dall'orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono
fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più autorevolezza
alle sue canzoni ». Peppe Servillo « Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con
l'orchestra diretta da Geoff Westley  ha spiegato Peppe Servillo  e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per
approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in
maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André .» Un'Estate da RE tora il 13 settembre alle ore 21, con
una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi. Un'Estate da Re è programmata e finanziata dalla Regione Campania
(fondi POC 2014‐2020). È organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura , la
Direzione della Reggia di Caserta . Vede, inoltre, la collaborazione il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe
Verdi di Salerno . Mentre la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo. Info su:
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Un'Estate da Re: Baglioni per due serate alla Reggia di Caserta

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant'anni di grandi
successi discografici di Claudio Baglioni chiuderanno la VII edizione di Un'Estate da Re.
L'icona della musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre ore 21.00
) alla Reggia di Caserta per un doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori Claudio
Baglioni , romano classe 1951, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo pianoforte, ha
compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva, alla
grande capacità istrionica e comunicativa, e all'innata voglia di evolversi e modificarsi in
linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica
con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop‐rock sinfonica. Spazierà dalle sonorità della grande
orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i
molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni. La voce di Baglioni sarà accompagnata dall'
Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno Sul podio una bacchetta
prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley . Un artista della musica a 360°: direttore, pianista, produttore e
arrangiatore britannico. Durante la sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley,
infatti, è stato Direttore musicale dei Bee Gees. Ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel,
Phil Collins, Andrew Lloyd‐Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua
produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l'intero
concept album Strada Facendo . Di quell'album fu arrangiatore e produttore Geoff Westley Dopo i Carmina Burana
Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini Un'Estate da RE si prepara così a vive un finale
straordinario con Claudio Baglioni . Un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un'ora
dopo l'apertura della vendita dei biglietti. Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario
Biondi , protagonista del terzo appuntamento (anch'esso sold out) della rassegna musicale estiva. « Un concerto a
tratti riflessivo, a tratti danzereccio  ha raccontato il cantautore siciliano  perché ci piace la musica funk, brasiliana,
con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco.
Grazie per l'accoglienza e per l'ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta ». Intervista Mario
Biondi Emmy Awards 2022: la 74a edizione dei premi televisivi Nella notte la cerimonia di premiazione, tutti i vincitori
della 74a edizione degli Emmy Awards 2022 Nella notte tra lunedì 12 e martedì 13 settembre si è tenuta la 74ª
edizione, quella del 2022 della cerimonia di premiazione degli Emmy Awards. Gli Emmy sono interamente dedicati ai
programmi televisivi di intrattenimento, americani e non. Lo spettacolo di quest'anno, diversamente dal 2021, si è
tenuto del tutto in presenza, col ritorno delle star in sala e sul red carpet. A presentare la serata Kenan Thompson,
attore comico americano conosciuto per il suo lavoro in Saturday Night Live. A dare inizio allo show uno sketch
musicale per rendere omaggio alle sigle più iconiche delle serie tv come FRIENDS, Law and Order e il Trono di Spade.
Chi meglio della regina della tv americana, Oprah Winfrey, per presentare il primo premio della serata. Michael Keaton
si aggiudica l'Emmy come Miglior attore di una miniserie o serie antologica per la sua interpretazione in The Dopesick.
Particolarità, inoltre, di questa edizione i ringraziamenti in sovraimpressione, probabilmente per snellire i tempi
dedicati ai discorsi dei vincitori. Questo non ha però impedito alla sempre esilarante Jennifer Coolidge di sforare tanto
da essere interrotta dalla musica quando ha ricevuto il premio come miglior attrice non protagonista di una miniserie
o serie antologica. Ma le novità non si fermano qui. Come ogni anno assistiamo a delle prime volte. Quinta Brunson,
vincitrice nella sezione miglior sceneggiatura di una serie comica, è la prima donna nera a ricevere tre nomination in
categorie comedy nello stesso anno. Squid Game è la prima serie non in lingua inglese ad essere nominata come
miglior serie drama. Di conseguenza l'attore Lee Jung‐jae e il regista Hwang Dong‐hyuk hanno fatto la storia vincendo
nelle rispettive categorie. Anche Zendaya ha lasciando il segno, essendo l'attrice più giovane ad aver vinto ben due
Emmy come protagonista nella serie drammatica Euphoria. Tra le serie più nominate di questa stagione Succession
(25 nomination) e Ted Lasso (20 nomination), che non hanno disatteso le aspettative, vincendo alcuni dei premi più
ambiti della serata. A stupire, la vittoria del programma di Lizzo, Watch Out for the Big Grrrls, come miglior reality
competitivo, battendo inaspettatamente RuPaul Drag Race. Tra i momenti più toccanti l'esibizione di John Legend
dedicata ai lavoratori del mondo dello spettacolo che ci hanno lasciato quest'anno. Geena Davis ha ricevuto il
Governors Award per il suo lavoro con il Geena Davis Institute on Gender In Media, un'organizzazione no‐profit dedita
alla ricerca per una più equa rappresentazione delle donne nei media. Miglior miniserie o serie antologica The White
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Lotus Miglior attore di una miniserie o serie antologica Michael Keaton (The Dopesick) Miglior attrice di una miniserie
o serie antologica Amanda Seyfried (The Dropout) Miglior attore non protagonista di una miniserie o serie antologica
Murray Marlett (The White Lotus) Miglior attrice non protagonista di una miniserie o serie antologica Jennifer
Coolidge (The White Lotus) Migliore regia in una miniserie o serie antologica Mike White (The White Lotus) Migliore
sceneggiatura in una miniserie o serie antologica Mike White (The White Lotus) Migliore serie comedy Ted Lasso
Miglior attore di una serie comedy Jason Sudeikis (Ted Lasso) Miglior attrice di una serie comedy Jean Smart (Hacks
Miglior attore non protagonista di una serie comedy Brett Goldstein (Ted Lasso) Miglior attrice non protagonista di
una serie comedy Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary) Migliore regia in una serie comedy MJ Deleny (Ted Lasso)
Miglior sceneggiatura di una serie comedy Quinta Brunson (Abott Elementary) Migliore serie drammatica Succession
Miglior attore di una serie drammatica Lee Jung‐jae (Squid Game) Miglior attrice di una serie drammatica Zendaya
(Euphoria) Miglior attore non protagonista di una serie drammatica Matthew Macfadyen (Succession) Miglior attrice
non protagonista di una serie drammatica Julia Garner (Ozark) Miglior regia di una serie drammatica Hwang Dong‐
hyuk (Squid Game) Miglior sceneggiatura di una serie drammatica Jesse Armostrong (Succession) Miglior varietà
sketch series Saturday Night Live Miglior varietà talk show Last week Tonight con John Oliver Miglior reality
competitive Lizzo Miglior sceneggiatura in una serie varietà Jerrod Carmichael Rothanie 79ª edizione della Biennale di
Venezia Tutti i vincitori della 79 ª edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della biennale di
Venezia La 79 edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica della Biennale di Venezia si è tenuta dal 31
agosto al 10 settembre. Attesissima dagli appassionati di cinema nel mondo, anche quest'anno la Biennale non ha
disatteso le aspettative. Presidente della Giuria internazionale del concorso, l'attrice e vincitrice di un premio Oscar
Julienne Moore. Insieme ai suoi colleghi giurati, ha avuto il compito di assegnare alle pellicole in concorso i premi per
le varie sezioni. Ad aprire la rassegna il 31 agosto White Noise di Noah Baumbach, con la partecipazione di Adam
Driver, Don Cheadle, Jodie Turner‐Smith e Greta Gerwing. Durante la serata è stato consegnato il Leone d'Oro alla
carriera a Catherine Deneuve. Il secondo giorno ha previsto due proiezioni: Bardo di Alejandro G. Iñárritu e Tàr di Todd
Field, interpretato da Cate Blanchett, che ha vinto la Coppa Volpi per la miglior attrice. Il 2 settembre è stata la
giornata del primo film italiano in concorso, Bones and All di Luca Guadagnino, accompagnato da Timothée Chalamet
e Taylor Russell . A Guadagnino è stato assegnato il Leone d'Argento come miglior regista, mentre alla Russell il
Premio Marcello Mastroianni. Secondo Leone d'Oro alla carriera dell'edizione è stato consegnato a Paul Schrader
durante il quarto giorno. Ed è stato proprio il film presentato durante questa giornata, All the Beauty and the
Bloodshed di Laura Poitras, ad aggiudicarsi il Leone d'Oro Il quinto giorno ha visto la partecipazione di Penelope Cruz
per la proiezione di L'immensità di Emanuele Crialese e di Brendan Fraser e Sadie Sink per The Whale di Darren
Aronofosky, che ha ricevuto sei minuti di standing ovation, nonché il Leoncino d'Oro. Il 5 settembre è stata la giornata
più attesa dal pubblico, non tanto per il film in concorso The Banshees of Inisherin con Colin Farrell, vincitore della
Coppa Volpi per il miglior attore, e Brendan Gleeson, bensì per la pellicola che non ha gareggiato, Don't worry darling
di Olivia Wilde. La regista è stata accompagnata dal cast del film che comprende Chris Pine, Gemma Chan, Florence
Pugh e Harry Styles. Non pochi drammi hanno seguito quest'anteprima. Già si vociferava delle tensioni interne causate
da una disparità di salario tra i due attori protagonisti, che avrebbe portato la stessa Pugh a boicottare in parte la sua
partecipazione alla Mostra, ma è stato il così detto Sputo Gate ad aver attirato l'attenzione di tutti nell'ultima
settimana. Ad aver dato inizio al dibattito un video, ormai virale, in cui Harry Styles sembrerebbe aver sputato sul suo
collega Chris Pine prima della proiezione. Ma il concorso non si ferma neanche davanti agli scandali. Tre sono i film
presentati durante la settima giornata: Il signore delle formiche di Gianni Amelio con Elio Germano, The eternal
daughter di Joanna Hogg con Tilda Swinton e il film non in concorso Dead for a dollar con Christoph Waltz e Willem
Dafoe. In concorso nell'ottavo giorno The son di Florian Zeller, con Hugh Jackman, Laura Dern, Vanessa Kirby e
Anthony Hopkins, e Saint Omer di Alice Diop, che si è aggiudicato sia il premio della giuria che il Leone del Futuro . L'8
settembre è stata la giornata di Blonde con Ana de Armas che interpreta l'iconica Marylin Monroe, accompagnata a
sorpresa da Brad Pitt, e di Shab Dakheli Divar (Oltre il muro) di Vahid Jalilvand. Negli ultimi giorni di festival presentati:
Chiara di Susanna Nicchiarelli , Les miens di Roshdy Zem e Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, vincitore del premio
speciale della giuria. Questi sono solo alcuni dei tanti film che hanno preso parte a quest'anno alla Biennale di
Venezia. Qui di seguito tutti i vincitori della 79 edizione della biennale di Venezia. Leone d'Oro alla Carriera: Catherine
Deneuve e Paul Schrader Leone d'Oro: All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras C oppa Volpi per il Migliore
Attore : Colin Farrell per Gli spiriti dell'isola Coppa Volpi per la Migliore Attrice : Cate Blanchett per Tàr Leone
d'Argento per la Miglior Regia: Luca Guadagnino per Bones and All Leone d'Argento  Gran Premio della Giuria : Saint
Omer di Alice Diop Leoncino d'Oro : The Whale di Darren Aronofsky Premio Speciale della Giuria : Gli orsi non
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esistono di Jafar Panahi Premio per la Miglior Sceneggiatura : Martin McDonagh per Gli spiriti dell'isola Premio Venice
Immersive per la Migliore Esperienza : The Man Who Couldn't Leave di Singing Chen Gran Premio della Giuria Venice
Immersive per la Migliore Opera : From the Main Square di Pedro Harres Premio Venezia Classici per il Miglior Film
Resturato: Koroshi no rakuin di Seijun Suzuki Premio Venezia Classici per il Miglior Documentario sul Cinema :
Fragments of Paradise di K.D. Davison Leone del Futuro  Premio Venezia Opera Prima (Luigi De Laurentiis) : Saint
Omer di Alice Diop Premio Orizzonti per il Miglior Cortometraggio : Snow in September di Lkhagvadulam Purev‐Ochir
Premio Orizzonti per la Miglior Sceneggiatura : Fernando Guzzoni per Blanquita Premio Orizzonti per il Migliore Attore
: Mohsen Tanabandeh per Jang‐e jahani sevom Premio Orizzonti per la Migliore Attrice : Vera Gemma per Vera Premio
Speciale della Giuria Orizzonti: Chleb i sól di Damian Kocur Premio Orizzonti per la Miglior Regia : Tizza Covi e Rainer
Frimmel per Vera Premio Orizzonti per il Miglior Film : Jang‐e jahani sevom di Houman Seyedi Premio Marcello
Mastroianni a un Giovane Attore Emergente: Taylor Russell per Bones and All Forge of Empire, decidi tu la sorte del
mondo intero Forge of Empire è un gioco di strategia in cui conduci varie civiltà nel corso dei secoli. Dalla preistoria al
futuro remoto Forge of empire il gioco giocato da dante persone. Un gioco di strategia in cui puoi creare la tua civiltà e
avanzarla di età come quella del bronzo fino al futuro o all'età moderna. E ce ne sono tante altre. Il gioco comprende
anche la possibilità di conquistare territori e avere premi. Per completare la missione dobbiamo avanzare fino all'
ultima era. Ma non sarà di certo un giochetto da ragazzi. Come avanzare? Beh, ci sono dei punti forge che servono per
ricercare per esempio soldati o edifici e sbloccare eventi nella linea di avanzamento. Il gioco è molto bello scaricabile
da PC e telefono . Ci sono dei giochi simili a questo come Domitation Rise of Kingdom e tanti altri. La cosa che rende
unico questo Forge of Empire è che puoi abbellire la tua città e costruire cose che sono state costruite nell'antichità. È
anche un consigliato dagli inseganti di storia (piccola bugia da dire ai genitori ma non fa peccato dai!) Come al solito è
possibile anche avere gruppi di amici. Il mio parere: grafica magnifica, gaming bello e possibilità di commerciare con
gli altri stati per avere uno specifico territorio un colpo di genio. Magnifico poi anche avanzare le ere e vedere il
municipio che cambia: è la ciliegina sulla torta. L'Estate non è finita: a Qualiano continuano gli eventi L'estate non è
finita a Qualiano. Dalla finale di Miss Italia allo Zecchino d'Oro, tante le iniziative in città QUALIANO  L'estate non è
finita, a Qualiano continuano gli eventi. Dopo i successi delle iniziative targate amministrazione De Leonardis e Pro
Loco Qualiano, anche in questo mese di settembre saranno diversi gli eventi che porteranno in piazza tanti cittadini di
Qualiano che potranno continuare a vivere la città come mai prima d'ora. Dalle iniziative ludiche a quelle culturali,
dalle manifestazioni musicali alla Finale Regionale di Miss Italia, non manca nulla nel cartellone di eventi promosso
dell'assessore Bonaventura Cerqua Si riparte sabato 10 settembre con la II edizione della Sagra della Patata,
organizzata dalla Pro Loco che già nella prima edizione aveva riscosso un grosso successo. Mercoledì 14 settembre,
invece, torna a Qualiano Miss Italia con la Finale Regionale che si terrà nella restaurata Piazza D'Annunzio che si
prepara ad accogliere tanta gente da ogni parte della Regione Campania. Sabato 17 settembre, spazio alla musica per
la III edizione del premio Corradino. Manifestazione organizzata dalla Pro Loco Qualiano in onore del maestro arrivato
a Qualiano nel 1982 dove ha fondato a l'accademia musicale Domenico Cimarosa che impartiva lezioni di pianoforte
gratuite per i cittadini Domenica 18 settembre i protagonisti saranno i bambini con Lo Zecchino d'Oro. Dalle ore 10
fino alle 18 ci sarà la selezione nella sala consiliare, poi il Live Show in piazza del Popolo Domenica 2 ottobre:
Festeggiamenti in onore dei 100 anni della prima bandiera della Madonna dell'Arco di Qualiano con la processione, la
Santa Messa ed a alle 20:30, in piazza D'Annunzio, il concerto dei Bottari della cantica popolare di Stany Roggiero. Il
cartellone si chiude sabato 15 ottobre con l'Holi Festival, la festa delle polveri. Holi è un festival tipico dedicato ai
colori all'amicizia e all'amore, che si celebra come un inno alla gioia e al divertimento. Nota stampa Sindaco di
Qualiano Raffaele De Leonardis Servillo e Patassini sublimi ad Un'Estate da Re. Westley: Un onore suonare alla Reggia
di Caserta, sublimi Servillo e Patassini. Interviste Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci
sublimi di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini , ha racchiuso in poco meno di due ore l'epica carriera musicale di
Fabrizio De André in chiave sinfonica. Oltre 2000 spettatori al concerto‐omaggio a Fabrizio De André andato in scena
giovedì 8 settembre nei cortili del Palazzo Reale Il secondo appuntamento di Un'Estate da RE , andato in scena alla
Reggia di Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto‐omaggio
al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley , che ha diretto l' Orchestra
Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell'Opera di Salerno Bocca di rosa Don Raffae' Ho visto
Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell'amore perduto , ma anche alcuni brani tratti da La buona novella,
sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley. Interpretati in modo sublime da Servillo e
Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati
all'infinito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell'incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta. Geoff Westley
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« Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin dall'inizio 
ha raccontato Geoff Westley a fine concerto . Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono
stracontento, è un piacere e un onore suonare qui .» Ilaria Pilar Patassini Per Ilaria Pilar Patassini « Questo progetto
riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall'orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come
le canzoni di Fabrizio De André, che sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di
Geoff hanno dato ancor più autorevolezza alle sue canzoni ». Peppe Servillo « Non è la prima volta che facciamo
questo omaggio a Fabrizio De André con l'orchestra diretta da Geoff Westley  ha spiegato Peppe Servillo  e si sa che gli
artisti con le repliche approfittano per approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore
orchestrale ci aiuti a rendere in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André .» Un'Estate da RE tora il
13 settembre alle ore 21, con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi. Un'Estate da Re è programmata e
finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020). È organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione
con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta . Vede, inoltre, la collaborazione il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno . Mentre la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
Info su: Il volto della vita, l'oscuro romanzo di Giorgio Gavina Casa Editrice: Echos Edizioni Collana: Giallo & nero
Genere: Romanzo giallo Pagine: Prezzo: 15,00  Lo scrittore e psicologo Giorgio Gavina presenta Il volto della vita, un
romanzo giallo ambientato a Milano nella seconda metà degli anni Ottanta Il volto della vita l'oscuro romanzo di
Giorgio Gavina. Lo scrittore e psicologo Giorgio Gavina presenta Il volto della vita, un romanzo giallo ambientato a
Milano nella seconda metà degli anni Ottanta. Romanzo in cui si racconta di violenze e di misteri, di soldi sporchi e di
capri espiatori. Il protagonista dell'opera, Diego Malerba, ha ventisei anni quando lo incontriamo. Dopo una brutale
aggressione in casa egli perde l'occhio destro e il suo sogno di diventare un musicista e il suo entusiasmo giovanile
vengono spazzati via dalla violenza subita. Quello che gli accade è però totalmente insensato. Neanche la polizia riesce
a spiegarsi il perché dell'efferato gesto: Diego non è infatti invischiato in nessun affare losco, eppure l'aggressione
sembra essere un regolamento di conti tra criminali. Dopo un anno il ragazzo non è ancora venuto a patti col suo
dolore e con la sua rabbia, e si è ritirato in montagna con la sola compagnia del suo cane. Anche la passione bruciante
per la musica è svanita, e ha lasciato il posto all'amarezza per quello che ha perso irreversibilmente. Le cose però
stanno per cambiare: Diego incontra Daniela in una delle sue passeggiate solitarie tra i boschi. E tra i due nasce un
intenso sentimento che spinge il ragazzo a reagire e a riappropriarsi della propria esistenza. Il volto della vita l'oscuro:
alcuni passi del romanzo Daniela rappresenta un forte stimolo per lui, che infine decide di tornare a Milano e di
riprendere a suonare con il suo gruppo. Anche la ragazza trae serenità dal giovane, dopo una vita difficile a causa dei
legami della sua famiglia con la malavita. Insieme quindi si fanno forza e tornano in società, ma i problemi non sono
ancora finiti perché Diego non può andare avanti se non scoprirà l'identità del mandante dell'aggressione di cui è
stato vittima. Con una scrittura tagliente e asciutta, Giorgio Gavina narra una storia spietata e dai tanti colpi di scena,
mostrandoci il volto più oscuro di una città fondata sull'apparenza e sulla ricchezza. L'appassionante vicenda di Diego
si snoda tra vendette e rapimenti, tra politici corrotti e deleteria omertà. Mentre il mistero si fa sempre più fitto e ogni
volta che si dipana una matassa un'altra si ingarbuglia ancora di più, il protagonista deve fare i conti con atroci verità,
che lo condurranno a una dolorosa consapevolezza; solo la musica (presente nel libro con numerose citazioni) riuscirà
a farlo rimanere a galla, e a dargli un motivo per non arrendersi nonostante la rovinosa caduta di tutte le sue certezze.
Per comprare il libro su Amazon
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⌂ » Eventi » “Un’ Estate da Re” alla Reggia di Caserta

Cinque appuntamenti musicali di gran prestigio alla Reggia di
Caserta allietano le serate settembrine o rendo
contestualmente la possibilità di una visita straordinaria

 

  29 Agosto 2022

“Un’ Estate da Re” alla Reggia di
Caserta

Annalisa Rossetti
R i p r o d u z i o n e  r i s e r v a t a
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Tragedia in
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 29 Agosto

Napoli
disabile
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morirai”
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“Un’Estate da Re. La grande musica alla Reggia di Caserta” ritorna puntuale

come sempre, quest’anno con la settima edizione che si terrà dal 3 al 18

settembre presso il meraviglioso sito della Reggia di Caserta. Patrimonio

dell’Umanità Unesco, Museo statale italiano ad autonomia speciale dal 2016,  la

Reggia di Caserta è entrata a far parte, nell’immaginario collettivo, di una delle

mete turistiche più gettonate durante una visita in Campania, grazie anche alla

promozione ed alla valorizzazione profusa egregiamente negli anni. 

Difatti la Reggia di Caserta da tempo o re un importante calendario dedicato

all’arte in tutte le sue espressioni: pittura, scultura, fotogra a, arte

multimediale, musica, teatro, danza. Insomma una vera e propria “esperienza

regale”, come si conviene a “Corte”. 

“Un’Estate da Re”, rassegna nata da un’idea del Presidente della Regione

Campania Vincenzo De Luca è un appuntamento con la musica che dà

l’opportunità di prolungare gli appuntamenti estivi ed o re al pubblico una

motivazione forte, visto l’illustre programma annuale, per vivere un luogo

ed  un sito così importanti. 

Una rassegna che vede protagonisti cinque grandiosi concerti. Inaugurerà, la

rassegna alla Reggia di Caserta, il concerto di Carmina Burana, il 3 settembre

e proseguirà con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe Servillo,

una tappa del tour di Mario Biondi e un doppio speciale concerto di Claudio

Baglioni. La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale,

turistico e di valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, conferma

anche quest’anno la politica di prezzi accessibili a tutti. 

I biglietti per i Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in

vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio Baglioni a 20 e 30 euro. I ticket per il

Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tari a unica a 20 euro. Il biglietto

a tari a ridotta è riservato agli under 30 e ai possessori e acquirenti

di campania>artecard, il pass turistico che consente di visitare i principali luoghi

di cultura della Campania (altre agevolazioni saranno segnalate sul sito web

della rassegna).

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare
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Attualità

 29 Agosto

Pizzeria
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a tutti la possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi

straordinari protagonisti in un sito straordinario come la Reggia di Caserta.

Il programma

“Un’Estate da Re” avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24

poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’Orchestra Filarmonica “Giuseppe

Verdi” di Salerno sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore

d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura

Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno e dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De

André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave

orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra

inglese Geo  Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De

André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel

suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto

interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a

quello fraterno, all’amore per i genitori e i  gli.

Gran  nale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni,

protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno diretta da Geo  Westley: cinquant’anni

di grande musica e grandi successi discogra ci saranno racchiusi in due serate

magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia di

Caserta – ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De

Luca – che meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi

come questo hanno un doppio e etto collaterale: incentivano i  ussi turistici

nei nostri territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze

naturali, storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra regione.

C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’o erta di eventi culturali che propone
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la Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra regione d’Italia, a

conferma di una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del comparto

cultura in tutti i suoi aspetti.» 

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato il

Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Ma ei – questa volta

valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione

degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi

anni e che, anche alla luce del successo degli appuntamenti cinematogra ci

delle ultime settimane, intendiamo condividere come “piazze della cultura”.

Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno contribuiscono ad

arricchire l’o erta culturale del Museo e a promuovere il suo patrimonio.

Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative rivolte al pubblico di

Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le

sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che anche quest’anno la

Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.» 

Un’Estate da RE + campania>artecard

Come acquistare i biglietti: 

È possibile acquistare i biglietti online (ticket + diritto di prevendita) sul

sito  oppure presso i . 

Ogni utente registrato sul sito  potrà acquistare,

online o presso i rivenditori autorizzati, massimo 4 biglietti nominali.

I possessori del biglietto di uno dei concerti di “Un’estate da Re 2022” hanno

diritto a un ticket esclusivo per la Reggia di Caserta intitolato “Reggia Speciale –

Un’estate da Re”.

Questo biglietto speciale al costo ridotto di 14 euro (più 1 euro di commissione

se acquistato sulla piattaforma Ticketone) dà diritto all’accesso agli

Appartamenti Reali, alle due mostre in corso, Il Piccolo Principe ( no all’11

settembre) e Frammenti di Paradiso, al Parco Reale e al Giardino Inglese

secondo le modalità e gli orari consueti di apertura e chiusura del Museo.

Il titolo di accesso al Museo “Reggia Speciale – Un’estate da Re” è relativo alle

date di settembre, non è cedibile, modi cabile o rimborsabile. All’ingresso

verrà richiesto di esibire il ticket del concerto di “Un’Estate da Re”.

www.azzurroservice.net rivenditori autorizzati

www.azzurroservice.net
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⌂ » Eventi » Westley, Servillo e Patassini omaggiano De André nei Cortili della Reggia di Caserta

Un'Estate da Re, la musica continua ad a ascinare il pubblico
con una proposta che fa "Sognare"

 

  8 Settembre 2022

Westley, Servillo e Patassini
omaggiano De André nei Cortili
della Reggia di Caserta

Annalisa Rossetti
R i p r o d u z i o n e  r i s e r v a t a
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Alla Reggia di Caserta la rassegna musicale “Un’Estate da Re” continua a

proporre concerti serali molto interessanti. La proposta di questa settimana è

un omaggio ad un famoso e popolare cantautore italiano dal titolo “Fabrizio De

André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre“.

Un progetto scritto e diretto dal compositore inglese Geo  Westley, con la

partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le

sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica

del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno,

giovedì 8 settembre alle ore 21,00.

Alla Reggia di Caserta sarà eseguito un progetto che nasce nel settembre del

2011, quando Geo  Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi

di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio

De André in maestosa chiave orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e

della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito

tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni

della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George

Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio

Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime

Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema e cacia

nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova versione di Valzer per un Amore.

Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca. 

«Non appena Sogno n. 1 fu ultimato e distribuito – a erma Westley – sentii il

desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insu cienti e

così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo

a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel

Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave

orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion

Travel, e Ilaria Pilar Patassini. All’interno dei magici cortili della Reggia di

Caserta le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste versioni

dei brani di FdA doppiamente preziose, dando vita a una straordinaria ricchezza

espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira.

UN’ESTATE DA RE

SSC Napoli

 7 Settembre

Napoli
Liverpool
pagelle: notte
azzurra al
Maradona

Denise Pipitone

 7 Settembre

Denise
Pipitone,
messaggio
“al vetriolo” di
Piera Maggio
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REGGIA DI CASERTA

8 settembre 2022 ore 21,00

Info su: 

u cio stampa Scabec S.p.A.

GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra

Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese. Un gigante

della musica che ha collaborato con artisti eccezionali tra cui Andrew Lloyd

Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlish, Henry

Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. È stato direttore musicale dei Bee Gees per

sette anni e ha condotto una lunga collaborazione con artisti italiani di grande

successo come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Mango,

Renato Zero, Laura Pausini, Gianni Bella, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Fiorella

Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha arrangiato e condotto Eros Ramazzotti al

Sanremo Festival del 2016. È stato direttore musicale dei Festival di Sanremo

2018 e 2019 condotti da Claudio Baglioni, curando l’arrangiamento e la

direzione d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e collaborato anche con artisti

latini, tra i quali Antonio Banderas. Ha lavorato come arrangiatore e direttore

d’orchestra con diverse formazioni come London Symphony Orchestra, Royal

Philarmonic Orchestra, Teatro Regio di Parma, Orchestra del Teatro Bellini di

Catania e altre. Ha inoltre composto musica classica contemporanea e canzoni

classiche, ma anche diverse opere per pianoforte solo. Lo vedremo questa

volta interprete di “Sogno n. 1 e oltre” alla Reggia di Caserta.

PEPPE SERVILLO

Debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coincide in gran

parte con quella del suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha pubblicato

numerosi album (tra cui Danson, Privé e Metropoli-Canzoni di Paolo Conte)

conquistando importanti riconoscimenti. Nel 2000 con gli Avion Travel vince al

Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Nel 2003, la collaborazione

artistica con Javier Girotto e Natalio Mangalavite si concreta nella realizzazione

di tre album; la collaborazione con i Solis String Quartet dà vita agli

album Spassiunatamente e Presentimento. Ha partecipato in qualità di attore ai

www.unestatedare.it
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 lm Tipota e Lascia perdere Johnny di Fabrizio Bentivoglio, La felicità non costa

niente di Mimmo Calopresti, Quijote di Mimmo Paladino, Passione di John

Turturro, Song ‘e Napule dei Manetti Bros, solo per citarne alcuni. Ha

collaborato con Lina Wertmuller nel  lm per la televisione Mannaggia alla

miseria e come attore in teatro agli spettacoli Sconcerto e La parola canta col

fratello Toni. Ha vinto il premio “Le maschere del teatro italiano” come migliore

attore non protagonista per la commedia Le voci di dentro di Eduardo De

Filippo. È stato voce recitante dell’Histoire du soldat di Igor Stravinsky e

dell’opera musicale “Experimentum Mundi” di Giorgio Battistelli. È stato inoltre

protagonista del Borghese gentiluomo di Molière, accompagnato dall’Ensemble

Berlin, e ha interpretato Peachum nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Nel

2021 ha debuttato al Teatro No’hma di Milano con lo spettacolo Favole al

telefono, tratto dall’omonimo libro di Gianni Rodari con musiche e

arrangiamenti di Geo  Westley. Lo vedremo questa volta interprete di “Sogno

n. 1 e oltre” alla Reggia di Caserta.

ILARIA PILAR PATASSINI

Nata a Roma, ha all’attivo quattro album: Luna in Ariete, 2019; L’amore è dove

vivo, 2015; Sartoria Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare, 2007.

Hanno scritto per lei e con lei: Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno

Giovanardi, Paci co, Sandro Luporini, lo scrittore Fabio Stassi. Diplomata in

Conservatorio in Canto e Repertori Vocali da Camera, il suo percorso si intreccia

con il jazz, la world music, il folk, la canzone d’autore, la musica colta e classica, il

teatro e la parola. Ha collaborato tra gli altri con Don Byron, Gianluigi Trovesi,

Enzo Favata, Peppe Servillo, Neri Marcorè, Jean-Louis Matinier, Dino e Franco

Piana, Tosca, Tim Ries (Rolling Stones), Daniele di Bonaventura, Alessandro

Sortino, Antonio Iovane, Manuela Kustermann, Vinicio Marchioni. Dal 2014 è

voce solista dell’ensemble The Sicilian Jazz Project. È la voce solista femminile

dei progetti dell’arrangiatore e direttore d’orchestra britannico Geo 

Westley De André Sinfonico e Friends in Argentina. Da sempre innamorata

della radio, collabora in qualità di autrice, speaker e cantante con la Rete2 della

Radio Svizzera Italiana (RSI). Dal 2005 al 2010 è stata  nalista e vincitrice di

concorsi musicali Musicultura, Premio Tenco, Premio Lunezia, Premio Bindi,

Premio Bianca d’Aponte, Pjesma Mediterana, Premio L’Artista che non c’era.

Dal 2015 è docente d’Interpretazione della Canzone d’autore italiana e

internazionale presso l’Accademia di Alta formazione O cina Pasolini a Roma.

La vedremo questa volta interprete di “Sogno n. 1 e oltre” alla Reggia di Caserta.
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UN’ESTATE DA RE – REGGIA DI CASERTA
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Eventi  Musica  

VII edizione di Un’estate da RE
  28 Luglio 2022    Tonia   0 commenti  musica, Reggia di Caserta, Regione Campania, Scabec,
Un'Estate da Re

  Post Views: 61

Inaugurata dai Carmina Burana, torna la VII edizione di Un’estate da RE, la grande
musica alla Reggia di Caserta  dal 3 al 18 settembre con Baglioni, Biondi, omaggio a
De André

La bellezza della
Reggia di Caserta,
uno dei
monumenti più
importanti del
mondo, verrà
celebrata anche
quest’anno da
Un’Estate da RE,
diventata
l’appuntamento
estivo da non
perdere per tutti
gli appassionati
della grande
musica.

Dal 3 al 18
settembre la
rassegna
musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni
culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di
Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno; la
direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una
chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone
della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano
rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la
partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata nella mattinata di giovedì 28 luglio a Palazzo Santa
Lucia, a Napoli. Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De
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Luca, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana
Maffei, il direttore artistico di Un’Estate da RE Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente
della Regione
Campania Vincenzo
De Luca nel 2016 per
creare un evento che
promuovesse allo
stesso tempo i siti
Unesco e la
tradizione culturale
musicale che in

Campania vanta eccellenze internazionali, Un’Estate da RE  si è radicata sul territorio
grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti
di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio
Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico
Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di
valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità
di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti
grazie a una politica di costo di biglietto contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più
esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi
ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta
da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno
le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro
del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi”
di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.
Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico
– Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista,
compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad
interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo,
solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.
Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13
settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo
nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente
dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,
all’amore per i genitori e i figli.
Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale concerto
di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme
all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione
di Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici
saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21. 

Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato il
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che meritava una
valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio
effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far
scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche
impareggiabili della nostra regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta
di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone con
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← Estate 2022: vecchie e nuove epidemie

nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di
valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.

La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato il
Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta valorizzando i
cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti
della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche
alla luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane,
intendiamo condividere come “piazze della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e
Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del Museo e a
promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di
iniziative rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare
la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che
anche quest’anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.
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VII edizione di Un'Estate da RE

Lo Speakers Corner
VII edizione di Un'Estate da RE
Tonia 0 commenti Carl Orff , Carmina Burana , Michael Balke , Reggia di Caserta , Un'Estate da Re
Post Views: 55
I Carmina Burana di Carl Orff inaugurano la rassegna musicale Un'Estate da RE , diretta da Antonio Marzullo
CASERTA ‐ I sontuosi cortili della Reggia borbonica sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo: sabato 3
settembre alle ore 21 il debutto di Un'Estate da RE. Sarà una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di
percussioni: in programma i suggestivi Carmina Burana di Carl Orff.
Dirige questa imponente composizione Michael Balke , direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri
internazionali.
In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro
dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica
Giuseppe Verdi  di Salerno.
La direzione artistica di Un'Estate da RE 2022 è affidata al Maestro Antonio Marzullo .
Carl Orff, by Jens Rusch
I Carmina Burana sono la più esaustiva antologia di  canti medievali  di ispirazione non religiosa basati su  24 poemi
 ritrovati in omonimi testi poetici.
Risalenti all' XI  e  XII secolo , i Carmina Burana sono prevalentemente in  latino  e tramandati da un importante
manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato  Codex Buranus , proveniente dal convento di 
Benediktbeuern  in Baviera.
Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una  Cantata Scenica  che appartiene al trittico teatrale del
compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10
ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.
Il titolo completo dell'opera è Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis
atque imaginibus magicis.
In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone , Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta (che ha sostituito Gustavo
Castillo), accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe
Verdi" di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno .
Un'Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa
dalla Scabec ‐ società regionale di valorizzazione dei beni culturali ‐ in collaborazione con il Ministero della Cultura , la
Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno .
In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un'Estate da Re sarà inoltre possibile
acquistare a un prezzo speciale (20 euro per la versione ordinaria e 10 euro per quella under 25) l' Artecard 365 lite , il
pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi
della cultura della Campania.
Per maggiori informazioni: www.campaniartecard.it
Il prossimo appuntamento di è in programma giovedì 8 settembre con Peppe Servillo nel concerto‐omaggio al Grande
Faber, FabrizioDe André.
Condividi:
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Eventi  Musica  

De André in chiave sinfonica
  9 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Caserta, concerto, Fabrizio De Andrè, reggia, Un'Estate da

Re

  Post Views: 91

Oltre 2000 spettatori al concerto-omaggio a Fabrizio De André di  giovedì 8
settembre: la sua grande musica in chiave sinfonica

CASERTA – Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci
di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due ore l’epica
carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia giovedì 8
settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-
omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff
Westley, con l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno.
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Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina
volare, Hotel Supramonte e La canzone
dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti
da La buona novella, sono stati riarrangiati in
chiave orchestrale dal Maestro Westley e
interpretati in modo sublime da Servillo e
Patassini, che li hanno resi doppiamente preziosi
attraverso la loro straordinaria ricchezza
espressiva. Brani elevati all’infinito dalle melodie
di Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera

offerta dalla Residenza borbonica.

Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico
fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin
dall’inizio – ha sottolineato Geoff Westley a fine
concerto.

Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di
Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore
suonare qui.

Così Ilaria
Pilar
Patassini:
Questo
progetto riunisce in sé alcuni elementi
grandiosi, dati dall’orchestra e dalla
location straordinaria e unica, e nuovi
classici come le canzoni di Fabrizio De

André, che sono fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche.

Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più autorevolezza alle sue canzoni.

Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a
Fabrizio De André con l’orchestra diretta da Geoff
Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa che gli
artisti con le repliche approfittano per approfondire
ancor più il senso e il valore di ciò che fanno.

Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in
maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De
André.

Un’Estate da RE – programmata e finanziata
dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione

con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica
del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore 21.00, con una
tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.

Per maggiori informazioni: www.unestatedare.it
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Mario Biondi, un romantic tour alla Reggia
  12 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Mario Biondi, Reggia di Caserta, Romantic, tour

  Post Views: 69

Un’Estate da RE, sold out per il concerto di musica soul di Mario Biondi e il suo ultimo
album Romantic

CASERTA – Già tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia
borbonica: martedì 13 settembre alle ore 21 la rassegna della grande musica  porterà
sul palco il cantautore e arrangiatore Mario Biondi e i suoi brani più celebri e quelli
contenuti nel suo nuovo album Romantic.

 

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e Fabrizio De André
Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel
mondo della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del
genere, sia in Italia che all’estero.
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← Premio Responsabilità Sociale Amato Lamberti 2022

L’album Romantic è un progetto
interamente dedicato all’amore in
tutte le sue forme, dal legame di
coppia a quello fraterno, all’amore
per i genitori e i figli. Il romanticismo
inteso nelle sue varie declinazioni è il
fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani
in digitale, musicassetta e LP che
compongono questo album, nello
specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni
scelte principalmente dal repertorio
internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo,
Romantic è fortemente
caratterizzato dalla produzione
curata dallo stesso Mario Biondi con
Massimo Greco e David Florio: tutti i
brani sono stati registrati in maniera

analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album
che richiama fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate,
come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato
insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della condivisione e l’effetto
interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è stata stabilita fin da
subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica
del Maestro Antonio Marzullo.

Per maggiori informazioni: www.unestatedare.it
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Baglioni, cinquant’anni di grande musica
  14 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Baglioni, Caserta, Claudio, Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno, Maestro Geoff Westley, Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno, reggia

  Post Views: 76

Un’Estate da RE, sold out per il doppio concerto di Claudio Baglioni. Successo per
Mario Biondi

CASERTA – Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono
cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica
italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre alle ore 21 alla Reggia
borbonica. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII
edizione di Un’Estate da RE.
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Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –
imbracciando la sua chitarra o sedendo
al suo pianoforte, ha compiuto una vera
e propria rivoluzione musicale grazie alla
sua arte compositiva, alla grande
capacità istrionica e comunicativa, e
all’innata voglia di evolversi e modificarsi
in linguaggi sempre nuovi e moderni.

Alla Reggia di Caserta, Baglioni si
racconterà in musica che ripercorrono la
sua storia in chiave pop-rock sinfonica,
spaziando dalle sonorità della grande
orchestra classica e del coro lirico a
quelle di una poderosa big band con voci
moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici
linguaggi musicali in un dialogo fitto di
suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del Maestro Geoff Westley: direttore,
pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha
lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore
musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters,
Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer.

Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la
prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album
Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio
Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di
un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un gran finale per la rassegna estiva della grande musica: dopo il trionfo del concerto
di martedì 14 settembre di Mario Biondi, protagonista del terzo appuntamento
(anch’esso sold out).

Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato Biondi – perché ci
piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con
intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per
l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero
della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale Giuseppe Verdi di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo.

Claudio Baglioni

Geoff Westley

Orchestra filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno
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Alé Oó, Claudio Baglioni
  18 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Caserta, Claudio Baglioni, reggia, Regione Campania,
Un'Estate da Re

  Post Views: 83

Cinquant’anni di successi, ma la lunga permanenza nella musica italiana non ha
scalfito l’entusiasmo di e per Claudio Baglioni

CASERTA – Claudio Baglioni, cinquant’anni e non sentirli. Cinquant’anni di successi,
ma questa lunga permanenza nel mondo della musica italiana non sembra aver
scalfito l’entusiasmo e la capacità di essere innovativo che lo hanno sempre
contraddistinto.

Per l’esattezza, di anni sono 52 tondi tondi: rilasciò il suo primo album nel settembre
1970. E, a voler essere precisi, la sua carriera artistica iniziò ancor prima, nel
1964, quando, appena tredicenne, partecipò a un concorso di voci nuove.

Non parleremo di quanti album ha al suo attivo, né di quanti riconoscimenti ha
conquistato nella sua lunga carriera. Parleremo invece dell’atmosfera stregata che è
riuscito a creare nella Reggia di Caserta nella magica serata condotta dal giornalista
Peppe Iannicelli.

Un po’ di pioggia e poi un calo di temperatura imprevisto non hanno scoraggiato gli
spettatori del primo dei due concerti di Baglioni, sabato 17 settembre. Cantavano
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tutti, soggiogati dalle sue parole e dalla sua musica, ognuno sfogliando l’album dei
ricordi personali. Era lui, Claudio, che mediava sornione dal palco i flussi di quelle
memorie, godendo di ciò che stava ancora una volta donando ai suoi fan.

Due concerti in due
date, ma i biglietti in
tre ore erano già sold
out. Il Cantastorie dei
nostri giorni è capace
di ammaliare tanto da
calamitare una marea
di gente ai suoi
concerti.

La voce di Baglioni è
stata accompagnata
dall’Orchestra
Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno,
diretti dall’eclettico Maestro Geoff Westley. Westley fu arrangiatore e produttore
dell’album del 1981 Strada Facendo, che Claudio Baglioni ha interamente riproposto
nel suo concerto.

C’è stato anche un intermezzo, dove Claudio ha invece accompagnato al pianoforte le
sue classiche E tu, Sabato Pomeriggio, E tu come stai e Amore bello.

Poi regala al pubblico una rivisitazione della celeberrima cancone napoletana,
Reginella, accompagnato alla chitarra da Danilo Bilotti.

Claudio ha alasciato ancora spazio all’orchestra e al coro, per poi cantare E adesso la
pubblicità. A sorpresa, ha annunciato che questa volta sarebbe stato accompagnato
da alla chitarra da … un musicista bravo, che si farà ancor di più. E sale sul palco
Giovanni Baglioni, suo figlio, virtuoso guitar. È stato emozionante assistera alla
grande intesa che c’era tra di loro, fatta non solo di affetto ma di estrema affinità.

Infine, Claudio, dopo aver ringraziato Westley,  l’Orchestra e il Coro, ha salutato tutti
con Avrai, la canzone scritta nel 1982 proprio per il suo Giovanni, non appena
nacque.

Dopo i successi di Carmina Burana, Fabrizio De
André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini, il doppio concerto di Claudio Baglioni
conclude la VII edizione della rassegna estiva
Un’Estate da RE | La grande musica alla Reggia di
Caserta.

Un’Estate da RE è stata programmata e finanziata
dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),
organizzata e promossa dalla Scabec SpA. la
società in house della Regione Campania nata per
la valorizzazione del patrimonio culturale
regionale.

La direzione artistica della manifestazione è stata affidata al Maestro Antonio
Marzullo.

Hanno collaborato all’organizzazione della rassegna: il Ministero della Cultura,
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← Il Racconto, Il furgone

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.

Questo slideshow richiede JavaScript.
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Conclusa Un’Estate da RE
  19 Settembre 2022    Tonia   0 commenti  Caserta, Claudio Baglioni, Giovanni Baglioni, Phil Palmer,
reggia, Un'Estate da Re

  Post Views: 69

Gran finale con il concerto di uno straordinario Claudio Baglioni, che conclude la VII
edizione di Un’Estate da RE. 14mila spettatori per i cinque eventi della stagione

CASERTA – 5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella
meraviglia della Reggia vanvitelliana. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da
RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni,
protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e
l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e
di me, Avrai: sono alcune delle canzoni
che hanno risuonato nei cortili del
Palazzo Reale, accompagnati dal canto di
3000 spettatori entusiasti in una
emozionante e indimenticabile serata di
fine estate. Sul palco anche Giovanni
Baglioni, che ha accompagnato alla
chitarra suo padre Claudio
nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama
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mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie,
Dire Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero
concept album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley
arrangiatore e produttore.

È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni –
ha confessato Phil Palmer a fine concerto – Fu un’esperienza fantastica, la prima,
quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una
bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione.

Ha poi continuato scherzando: Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.

Un doppio speciale concerto che ha
concluso il percorso musicale ideato
dal direttore artistico di Un’Estate da
RE, Antonio Marzullo, e che ha
debuttato lo scorso 3 settembre con
i Carmina Burana diretti da Michael
Balke, proseguendo con un
concerto-omaggio a Fabrizio De
André con Peppe Servillo e Ilaria
Pilar Patassini e con una tappa del
Romantic Tour di Mario Biondi.

Con questa edizione di Un’Estate da
RE abbiamo raggiunto grandi

numeri – ha dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo
a coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti.
Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi
inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio
Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della
Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità
sociali che intendono svilupparla.

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: Un’estate da Re di
quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze
della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo
percorso di restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la
Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli
spazi del Complesso vanvitelliano.

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata Una
magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno
show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto
unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley.
Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di
Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De
André Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la
Direzione della Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non
semplice e che richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico
numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo
in vista della prossima edizione.

La uassegna musicale Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in
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← Settembre Olivettiano Sulle tracce della Nouvelle Vague →

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno.
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TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CASERTA MUSICA

‘Un’Estate da RE’, biglietti in vendita dall’8
agosto 2022
Di Redazione -  5 Agosto 2022  78

Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico, Mario Biondi e
Claudio Baglioni in concerto dal 3 al 18 settembre alla Reggia
di Caserta
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Riceviamo e pubblichiamo.

Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito UNESCO patrimonio mondiale dell’umanità:

il Palazzo Reale di Caserta.

Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14:00, sul sito www.unestatedare.it e presso i rivenditori

autorizzati, la vendita dei biglietti per assistere – a prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro –

agli spettacoli della VII edizione di ‘Un’Estate da RE’, la rassegna musicale in programma

dal 3 al 18 settembre alla Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un concerto – omaggio a Fabrizio

De André con Peppe Servillo, una tappa del tour di Mario Biondi e un doppio speciale

concerto di Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla cantata scenica al soul, fino

all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, confezionato dal direttore

artistico Antonio Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania, fondi POC 2014-2020, organizzata e

promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune

di Caserta e il Teatro Municipale ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno, ‘Un’Estate da RE’ torna

quest’anno nei cortili del Palazzo Reale, un’occasione per rendere un grande omaggio al

Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della

sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, conferma anche quest’anno la

politica di prezzi accessibili a tutti.

I biglietti per i Carmina Burana e per Fabrizio De André Sinfonico saranno in vendita a

€10,00 e €15,00. Quelli per Claudio Baglioni a €20,00 e €30,00. I ticket per il Romantic

Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a €20,00.

Il biglietto a tariffa ridotta è riservato agli under 30 e ai possessori e acquirenti di

campania>artecard, il pass turistico che consente di visitare i principali luoghi di cultura

della Campania, altre agevolazioni saranno segnalate sul sito web della rassegna.

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione
Campania per dare a tutti la possibilità di vivere l’esperienza di
ascoltare la grande musica e i suoi straordinari protagonisti in
un sito straordinario come la Reggia di Caserta.

Il programma

‘Un’Estate da RE’ avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più esaustiva

antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in

omonimi testi poetici. L’Orchestra Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno sarà diretta da

Michael Balke, eccelso e acclamato Direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di

Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro

dell’Opera di Salerno e dal Coro di Voci Bianche del Teatro ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto – omaggio a Fabrizio De André ,Sinfonico

– Sogno n.1 e oltre, la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore,

arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più

belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar

Patassini.

 

Università: alla Federico II parte la Scuola

Superiore Meridionale
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Il ‘Romantic tour’ di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre.

Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album

‘Romantic’, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in

tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e

domenica 18 settembre assieme all’Orchestra Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno

diretta da Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici

saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21:00.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo speciale,

€20,00 per la versione ordinaria e €10,00 per quella under 25, l’Artecard 365 lite, il pass a

tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di visitare alcuni

tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it.

Ulteriori informazioni su ‘Un’estate da RE. La Grande musica alla Reggia di Caserta’ sono

disponibili sul sito www.unestatedare.it.

Articolo precedente

Gioco d’azzardo, accordo Regione
Toscana e Confcommercio

Articolo successivo

Conferenza programmatica sul turismo
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TERRITORIO CAMPANIA CULTURA CASERTA MOSTRE MUSICA

Reggia Speciale – Un’estate da Re del 25
agosto 2022
Di Redazione -  25 Agosto 2022  80

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Reggia di Caserta.

Si chiama ‘Reggia Speciale – Un’estate da Re‘ il titolo di ingresso pensato esclusivamente

per i possessori del biglietto di uno dei concerti in programma nell’ambito della rassegna

‘Un’estate da Re 2022’.

Il biglietto, al costo ridotto di €14,00, più €1,00 di commissione se acquistato sulla

piattaforma Ticketone, dà diritto all’accesso agli Appartamenti Reali, alle due mostre in

corso, ‘Il Piccolo Principe’, fino all’11 settembre, e ‘Frammenti di Paradiso’, al Parco Reale

e al Giardino Inglese, secondo le modalità e gli orari consueti di apertura e chiusura del

Home   Territorio   Reggia Speciale – Un’estate da Re del 25 agosto 2022
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Museo.

Il titolo di accesso al Museo ‘Reggia Speciale – Un’estate da Re’ è relativo alle date di

settembre, non è cedibile, modificabile o rimborsabile. All’ingresso verrà richiesto di esibire

il ticket del concerto di ‘Un’Estate da Re’.
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TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CASERTA MUSICA

I ‘Carmina Burana’ inaugurano l’edizione
2022 di ‘Un’Estate da RE’
Di Redazione -  2 Settembre 2022  62

Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno - orchestra e coro - ph Massimo Pica

Il 3 settembre la suggestiva overture nei cortili del palazzo
borbonico di Caserta con l’esibizione della più esaustiva
antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa

Riceviamo e pubblichiamo.

I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal vivo.

Sabato 3 settembre torna la magia di ‘Un’Estate da RE’, la rassegna musicale

programmata e finanziata dalla Regione Campania, fondi POC 2014-2020, organizzata e

promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune

di Caserta e il Teatro Municipale ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno; la direzione artistica è affidata

al Maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante esibizione dei Carmina

Home   Territorio   I ‘Carmina Burana’ inaugurano l’edizione 2022 di ‘Un’Estate da RE’
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Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su

24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Risalenti all’XI e XII secolo, i ‘Carmina Burana’ sono prevalentemente in latino e tramandati

da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato

‘Codex Buranus’, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera.

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che

appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta

l’8 giugno 1937 a Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla

Scala di Milano.

Il titolo completo dell’opera è ‘Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris,

comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis’. Dirige questa imponente

composizione Michael Balke, Direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri

internazionali.

In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

‘Giuseppe Verdi’ di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica ‘Giuseppe Verdi’ di Salerno.

I biglietti per la straordinaria inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it al

costo di €15,00 con ridotto a €10,00 per il I settore e di €10,00 per il II settore.

In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di ‘Un’Estate da

RE’ sarà inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale €20,00 per la versione ordinaria e

€10,00 per quella under 25, l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da

campania>artecard che offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della

cultura della Campania.

Info su www.campaniartecard.it.
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ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE 

 

Castel dell’Ovo, uno squalo verdesca

avvistato tra le barche

“Energia insieme”, il progetto di

crowdfunding di Edpr per realizzazione di un

parco eolico in Campania

A Quarto “È Gioia live”. Andrea Sannino in

concerto per la festa Patronale

Lady Diana, venticinque anni dalla sua

scomparsa: l’eredità e il mito della

principessa del popolo

Amianto, maxirisarcimento di 1,3 mln da

Ministero della Difesa per morte sottoufficiale

Le ultime di napolisera.it

2 / 2

    EXPARTIBUS.IT
Data

Pagina

Foglio

02-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 334



         

TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CASERTA MUSICA

Fabrizio ‘De André Sinfonico: Sogno n. 1 e
oltre’ a ‘Un’Estate da RE’
Di Redazione -  6 Settembre 2022  53

Avion Travel teatro degli Arcimboldi Peppe Servillo ph Masiar Pasquali

L’8 settembre alla Reggia di Caserta Peppe Servillo e Ilaria Pilar
Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber” con
l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di Salerno diretti da Geoff
Westley

Riceviamo e pubblichiamo.

Si intitola ‘Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre’ il concerto in programma

giovedì 8 settembre alle ore 21:00 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna

musicale ‘Un’Estate da RE’.

Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese

Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che

interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra

Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.
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Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di

‘Un’Estate da RE’ torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo

appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di brani

immortali come ‘Bocca di rosa’ e ‘Don Raffae”.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore della

musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti, ‘Una donna per amico’ e ‘Una giornata

uggiosa’, rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l’imprimatur di Dori

Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production.

Il risultato è ‘Sogno n. 1’, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore,

ricavata dalle matrici originali, e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati

presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road.

All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta

virtualmente con De André nella rilettura di ‘Anime Salve’, mentre la voce di Capossela si

inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova versione di

‘Valzer per un Amore’.

Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

Afferma Westley:

Ad interpretare brani celebri di De André come ‘Ho visto Nina volare’, ‘Hotel Supramonte’

e ‘La canzone dell’amore perduto’ – riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal

Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber

doppiamente preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo

di De André richiede e ispira.

‘Un’Estate da RE’ è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-

2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di

Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo.

Info su: www.unestatedare.it

Non appena ‘Sogno n.1’ fu ultimato e distribuito sentii il desiderio di farne un concerto live.

Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti
su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato

dal vivo.
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‘Un’Estate da RE’, sold out il concerto di Mario
Biondi
Di Redazione -  12 Settembre 2022  46

Il suo ‘Romantic tour’ fa tappa martedì 13 settembre alla
Reggia di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di ‘Un’Estate da RE’ alla Reggia di Caserta:

domani sera, 13 settembre, alle ore 21:00, Mario Biondi porterà sul palco della rassegna

musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album ‘Romantic’.

Dopo il successo dei primi due concerti – i ‘Carmina Burana’ e ‘Fabrizio De André

Sinfonico’ con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – ‘Un’Estate da RE’ fa tappa nel mondo
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della musica soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia

che all’estero.

‘Romantic’ è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame

di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue

varie declinazioni è il fil rouge dei 12 brani su CD e 15 brani in digitale, musicassetta e LP

che compongono questo album, nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte

principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, ‘Romantic’ è fortemente caratterizzato dalla produzione curata

dallo stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati

registrati in maniera analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico

all’intero album che richiama fortemente le sonorità degli anni 70.

Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con take collettive in cui tutti i

musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la magia della

condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è

stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati

reinterpretati.

‘Un’Estate da RE’ è programmata e finanziata dalla Regione Campania, fondi POC 2014-

2020, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale ‘Giuseppe

Verdi’ di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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TERRITORIO CAMPANIA REGIONE CAMPANIA CASERTA MUSICA

‘Un’Estate da RE’, gran  nale con Claudio
Baglioni
Di Redazione -  14 Settembre 2022  59

Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato
17 e domenica 18 settembre

Riceviamo e pubblichiamo.

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi

successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in concerto sabato

17 e domenica 18 settembre, ore 21:00, alla Reggia di Caserta.

Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII edizione di ‘Un’Estate

Home   Territorio   ‘Un’Estate da RE’, gran finale con Claudio Baglioni
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da RE’.

Claudio Baglioni, romano, classe 1951, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo

pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte

compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e

modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni.

Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che

ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della

grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci

moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed

emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica ‘Giuseppe

Verdi’ di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore,

pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con

le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e

ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew

Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer.

Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima

volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album ‘Strada

Facendo’, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i ‘Carmina Burana’, ‘Fabrizio De André Sinfonico’ con Peppe Servillo e Ilaria Pilar

Patassini, ‘Un’Estate da RE’ si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio

Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora

dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,

protagonista del terzo appuntamento, anch’esso sold out, della rassegna musicale estiva.

Ha raccontato il cantautore siciliano:

‘Un’Estate da RE’ è programmata e finanziata dalla Regione Campania, fondi POC 2014-

2020, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale ‘Giuseppe

Verdi’ di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.

Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio perché ci piace la musica funk,
brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è

una cosa che mi diverte un sacco.

Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di
Caserta.
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‘Un’Estate da RE’ chiude con 14mila
spettatori. Straordinario Baglioni
Di Redazione -  19 Settembre 2022  64

Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff
Westley tra i protagonisti della VII edizione della rassegna
musicale diretta da Antonio Marzullo

Riceviamo e pubblichiamo.

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia della

Reggia di Caserta.

Home   Territorio   ‘Un’Estate da RE’ chiude con 14mila spettatori. Straordinario Baglioni



 Facebook  Twitter  Pinterest  Linkedin  Tumblr    

SELEZIONA LINGUA

EDITORIALE  CULTURA  TERRITORIO  CRONACA  POLITICA  SPORT  RECENSIONI  RUBRICHE  

HOME NOI DEONTOLOGIA PRIVACY

1 / 3

    EXPARTIBUS.IT
Data

Pagina

Foglio

19-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 341



Sono i numeri della VII edizione di ‘Un’Estate da RE’, che si è conclusa ieri sera con il

secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show

assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro ‘Giuseppe Verdi’ di

Salerno.

‘Io sono qui’, ‘Dagli il via’, ‘Mille giorni di te e di me’, ‘Avrai’: sono alcune delle canzoni

che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000

spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate.

Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio

nell’esecuzione del brano ‘E adesso la pubblicità’, e Phil Palmer, musicista di fama mondiale

che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The

Who, per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada

Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.

Ha confessato Phil Palmer a fine concerto:

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal Direttore

artistico di ‘Un’Estate da RE’, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre

con i ‘Carmina Burana’ diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto – omaggio a

Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del ‘Romantic

Tour’ di Mario Biondi.

Ha dichiarato il Presidente della Scabec Pantaleone Annunziata:

Soddisfazione per il Direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei:

Per il Direttore artistico di ‘Un’Estate da RE’, il maestro Antonio Marzullo, è stata:

È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni. Fu
un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio.

Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato
un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.

Con questa edizione di ‘Un’Estate da RE’ abbiamo raggiunto grandi numeri riuscendo a
coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti.

Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi
inizialmente nella cultura medievale, con i ‘Carmina Burana’, fino ad arrivare a Claudio

Baglioni, che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana.

Il compito della Scabec è quello di premiare tutti quei progetti che concilino la cultura e le
comunità sociali che intendono svilupparla.

‘Un’Estate da RE’ di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare
rivivere le ‘piazze della cultura’, i cortili del Palazzo Reale.

Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro
patrimonio.

Ringrazio la Scabec e la Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia
della musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.

Una magnifica edizione, che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate:
uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto
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‘Un’Estate da RE’ è programmata e finanziata dalla Regione Campania, fondi POC 2014-

2020, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale ‘Giuseppe

Verdi’ di Salerno.

unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley.

Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro ‘Giuseppe Verdi’ di
Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André

Sinfonico.

Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della
Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che

richiede tanto lavoro.

Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante
soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione.
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LA GRANDE MUSICA TORNA ALLA REGGIA DI CASERTA
CON LA STRAORDINARIA INAUGURAZIONE DEI CARMINA
BURANA
Sabato 3 settembre la suggestiva overture nei cortili del palazzo borbonico con l’esibizione
della più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa.

    

I cortili della Reggia di Caserta sono pronti a ospitare la grande musica dal

vivo.

Sabato 3 settembre torna la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale programmata e

finanziata dalla Reg i o n e  C a m p a n i a  ( f o n d i  P O C  2 0 1 4 - 2 0 2 0 ) ,  o r g a n i z z a t a  e

promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione

con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e

il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al

Maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l’affascinante esibizione dei Carmina Burana,

la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati

in omonimi testi poetici.

Risalenti all’XI e  XII secolo,  i  Ca rm ina  Bu rana  sono  p reva l en temente  i n  latino e

tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del  XIII  secolo

2 Settembre 2022
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TAGS cantata scenica Carl Orff Carmina Burana caserta la grande musica reggia di caserta

un'estate da re

chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera.

Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al

trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l’8 giugno 1937 a

Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Il titolo completo dell ’opera è “Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris,

comitantibus instrumentis atque imaginibus magicis”. Dirige questa imponente composizione Michael

Balke, direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali. In scena dialogano le

voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro

dell’Opera di Salerno, dal Coro di  Voci  Bianche del  Teatro “Giuseppe Verdi”  di

Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

I biglietti per la straordinaria inaugurazione sono in vendita sul sito www.unestatedare.it al costo

di 15 € (con ridotto a 10) per il I settore e di 10 € per il II settore.

In via del tutto eccezionale, in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un’Estate da Re sarà

inoltre possibile acquistare a un prezzo speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per

quella under 25) l’Artecard 365 lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che

offre l’opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania. Info

su www.campaniartecard.it.
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UN’ESTATE DA RE, I CARMINA BURANA INCANTANO IL
PUBBLICO ALLA REGGIA DI CASERTA
Applausi a scena aperta all’inaugurazione della rassegna musicale estiva diretta da Antonio
Marzullo. L’8 settembre il concerto-omaggio a De André con Peppe Servillo

    

La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta

al debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni

sottolineata da un tripudio di voci e percussioni.

Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke – direttore eccelso e

acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso

numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco

circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O

fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed

energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della

Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante, difficile – ha commentato il

direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande

orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione

4 Settembre 2022
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TAGS applausi Carmina Burana reggia di caserta successo un'estate dare

Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una

vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al

seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso

come la Reggia di Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa

dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro

appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro

di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta – ha dichiarato

l’amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una

formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente

attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei

brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un

doppio speciale concerto di Claudio Baglioni.»

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto da Geoff Westley,

con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di

Salerno.
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UN’ESTATE DA RE, CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE
ANDRE’ nei cortili della Reggia di Caserta Peppe Servillo e
Ila
Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber” con
l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di Salerno diretti da Geoff Westley

    

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto

in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta,

nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-

omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese

Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar

Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica,

sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro

del Teatro dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di

Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che

si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di rosa e

Don Raffae’.

6 Settembre 2022
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UN’ESTATE DA RE, CONCERTO-OMAGGIO A

FABRIZIO DE ANDRE’ nei cortili della Reggia di

Caserta Peppe Servillo e Ila

6 Settembre 2022

La cucina cilentana di Luigi Coppola approda ad
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Napoli, il Comune sfratta Remida Napoli A

rischio chiusura il Centro di riuso creativo dei

materiali di scarto attivo a Ponticelli da oltre

venti anni Mercoledì 7 settembre presidio di

operatori, volontari e beneficiari contro la

decisione di Palazzo San Giacomo Il Centro di

riuso creativo dei materiali di scarto ‘Remida

Napoli’ è a rischio chiusura vista la decisione del

Comune di Napoli di avviare la procedura di

sgombero dell’immobile nel quartiere Ponticelli

che, da oltre venti anni, ospita le numerose

attività messe in campo a favore di bambini,

donne e famiglie della zona orientale del

capoluogo campano, e non solo. A rendere nota

la decisione dell’amministrazione comunale

sono Paola Manfredi e Anna Marrone,

rappresentanti dell’associazione Atelier Remida

Campania che da anni gestisce il bene comunale

in via Curzio Malaparte 90 a Ponticelli
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Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore della musica

italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio

De André in maestosa chiave orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole

Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore

(ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR

Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio

Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di

Capossela si inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova versione

di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di farne un

concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti

su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone

dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro Westley – saranno

Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense

interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a

una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro

Antonio Marzullo.

Info su: www.unestatedare.it 

8 settembre

Fabrizio De André Sinfonico

Sogno n°1 e oltre

con Peppe Servillo

e Ilaria Pilar Patassini

Geoff Westley dirige l’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

Andrea Albertin dirige il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno

PEPPE SERVILLO

Debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coincide in gran parte con quella del

suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha pubblicato numerosi album (tra cui Danson, Privé e

Metropoli-Canzoni di Paolo Conte) conquistando importanti riconoscimenti. Nel 2000 con gli Avion Travel

vince al Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Nel 2003, la collaborazione artistica con Javier

Girotto e Natalio Mangalavite si concreta nella realizzazione di tre album; la collaborazione con i Solis

String Quartet dà vita agli album Spassiunatamente e  Presentimento. Ha partecipato in qualità di

attore ai film Tipota e Lascia perdere Johnny di Fabrizio Bentivoglio, La felicità non costa niente di Mimmo

Calopresti, Quijote di Mimmo Paladino, Passione di John Turturro, Song ‘e Napule dei Manetti Bros, solo

per citarne alcuni. Ha collaborato con Lina Wertmuller nel film per la televisione Mannaggia alla miseria

e come attore in teatro agli spettacoli Sconcerto e La parola canta col fratello Toni. Ha vinto il premio

“Le maschere del teatro italiano” come migliore attore non protagonista per la commedia Le voci di

dentro di Eduardo De Filippo. È stato voce recitante dell’Histoire du soldat di Igor Stravinsky e

dell’opera musicale “Experimentum Mundi” di Giorgio Battistelli. È stato inoltre protagonista del

Borghese gentiluomo di Molière, accompagnato dall’Ensemble Berlin, e ha interpretato Peachum

nell’Opera da tre soldi di Bertolt Brecht. Nel 2021 ha debuttato al Teatro No’hma di Milano con lo

spettacolo Favole al telefono, tratto dall’omonimo libro di Gianni Rodari con musiche e arrangiamenti di

Geoff Westley.

rendendolo spazio dedicato a persone di ogni

età. Dai progetti finanziati da enti nazionali alle

partnership con realtà associative del terzo

settore, dalla costante collaborazione con

istituzioni locali, incluso il Comune,

all’attivazione di processi virtuosi partendo dai

materiali di scarto: Remida Napoli promuove la

ricerca su questi ultimi attivando nuovi processi

educativi e formativi e crea valide occasioni in un

contesto particolarmente delicato dal punto di

vista socio-economico-culturale dove

evidentemente le opportunità scarseggiano. Da

oltre cinque anni, ad esempio, l’associazione

porta avanti il laboratorio “Attaccar bottone”

che coinvolge donne di Napoli Est, e dintorni, in

un percorso di scoperta delle proprie passioni e

competenze: ne è nata una comunità di persone

che, grazie al cucito, vive momenti di

socializzazione e di riscatto ormai irrinunciabili.

Da qui ne è scaturito un nuovo progetto, S’ARTE,

che si occupa dell’ideazione e realizzazione di

capi d’abbigliamento con stoffe di scarto di

grandi aziende in linea con i principi della moda

sostenibile e consapevole e che ha come

obiettivo la realizzazione di una sartoria stabile

che dia lavoro alle donne del territorio. Questa

preziosa esperienza ha permesso di far arrivare

all’importante Fiera Unica di Milano una capsule

collection realizzata in collaborazione con

un’università campana e un’azienda lombarda.

Più di recente l’avvio di un progetto dedicato agli

adolescenti in condizione di fragilità educativa

da coinvolgere in diverse attività di riscoperta del

sé e delle proprie potenzialità. Remida Napoli –

unico centro del Sud Italia a far parte della rete

internazionale Remida – rappresenta un presidio

di legalità e garantisce la cura e la bellezza di

uno spazio pubblico. «La questione dell’utilizzo

della sede si è generata a conclusione di un

progetto del Comune di Napoli che istituiva in

città i Centri Remida. Dopo oltre dieci anni di

nostre richieste alle varie amministrazioni

succedutesi l’unica risposta ottenuta è stata la

diffida di sgombero e l’attribuzione di un debito

spropositato. L’associazione ha avuto pochi e

non chiarificatori contatti soltanto con gli uffici

competenti cercando una interlocuzione con la

parte politica che è rimasta sorda agli

innumerevoli tentativi di trovare una soluzione

percorribile. L’inerzia di tutti questi anni ha

aggravato la situazione di precarietà con danni

enormi per la progettualità dell’associazione, per

le persone che la rappresentano e per quelle che

ci lavorano. Chiudere Remida Napoli

significherebbe annullare il lavoro di anni e

sottrarre al quartiere uno spazio ritenuto da

tanti valido e importante», affermano Paola

Manfredi e Anna Marrone, rispettivamente

presidente e vicepresidente dell’associazione

Atelier Remida Campania. Mercoledì 7 settembre

2022, alle ore 10, presso Remida Napoli (via

Curzio Malaparte 90, accanto all’asilo nido

comunale) è previsto un presidio di operatori,
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ILARIA PILAR PATASSINI

Nata a Roma, ha all’attivo quattro album: Luna in Ariete, 2019; L’amore è dove vivo, 2015; Sartoria

Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare, 2007. Hanno scritto per lei e con lei: Bungaro, Joe

Barbieri, Mauro Ermanno Giovanardi, Pacifico, Sandro Luporini, lo scrittore Fabio Stassi. Diplomata in

Conservatorio in Canto e Repertori Vocali da Camera, il suo percorso si intreccia con il jazz, la world

music, il folk, la canzone d’autore, la musica colta e classica, il teatro e la parola. Ha collaborato tra gli

altri con Don Byron, Gianluigi Trovesi, Enzo Favata, Peppe Servillo, Neri Marcorè, Jean-Louis Matinier,

Dino e Franco Piana, Tosca, Tim Ries (Rolling Stones), Daniele di Bonaventura, Alessandro Sortino,

Antonio Iovane, Manuela Kustermann, Vinicio Marchioni. Dal 2014 è voce solista dell’ensemble The

Sicilian Jazz Project. È la voce solista femminile dei progetti dell’arrangiatore e direttore d’orchestra

britannico Geoff Westley De André Sinfonico e Friends in Argentina. Da sempre innamorata della radio,

collabora in qualità di autrice, speaker e cantante con la Rete2 della Radio Svizzera Italiana (RSI). Dal

2005 al 2010 è stata finalista e vincitrice di concorsi musicali Musicultura, Premio Tenco, Premio

Lunezia, Premio Bindi, Premio Bianca d’Aponte, Pjesma Mediterana, Premio L’Artista che non c’era. Dal

2015 è docente d’Interpretazione della Canzone d’autore ital iana e internazionale presso

l’Accademia di Alta formazione Officina Pasolini a Roma.

GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra

Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese. Un gigante della musica che ha

collaborato con artisti eccezionali tra cui Andrew Lloyd Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans

Zimmer, Marvin Hamlish, Henry Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. È stato direttore musicale dei Bee

Gees per sette anni e ha condotto una lunga collaborazione con artisti italiani di grande successo

come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Mango, Renato Zero, Laura Pausini, Gianni

Bella, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha arrangiato e

condotto Eros Ramazzotti al Sanremo Festival del 2016. È stato direttore musicale dei Festival di

Sanremo 2018 e 2019 condotti da Claudio Baglioni, curando l’arrangiamento e la direzione

d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e collaborato anche con artisti latini, tra i quali Antonio

Banderas. Ha lavorato come arrangiatore e direttore d’orchestra con diverse formazioni come London

Symphony Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra, Teatro Regio di Parma, Orchestra del Teatro Bellini

di Catania e altre. Ha inoltre composto musica classica contemporanea e canzoni classiche, ma anche

diverse opere per pianoforte solo.

ORCHESTRA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI SALERNO

L’Orchestra Filarmonica di Salerno è ormai dal 1997 protagonista di tutte le produzioni liriche al

Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Dalla prima rappresentazione (Falstaff con Rolando Panerai,

diretto da Janos Acs) sono state messe in scena La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Macbeth, Un

ballo in maschera, Nabucco, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La Bohème, Tosca, Edgar, Manon Lescaut,

Turandot, Madama Butterfly, Le Nozze di Figaro, Don Giovanni, Norma, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La

Cenerentola, Hänsel e Gretel, Werther, L’elisir d’amore, La sonnambula, Lucia di Lammermoor, La Vedova

Allegra, Francesca da Rimini, Romeo e Giulietta. Grazie alla determinazione dell’Amministrazione

Comunale presieduta dall’allora Sindaco Vincenzo De Luca, l’Orchestra ha avuto e ha nelle

fantastiche mani di Daniel Oren una guida considerata dal pubblico internazionale una delle migliori in

assoluto, con tournée in Germania, India, Giappone, Portogallo e Francia. Si è esibita alla presenza di

Papa Giovanni Paolo II, della Regina di Svezia, dell’emerito Presidente della Repubblica Carlo Azeglio

Ciampi e dell’allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 18 dicembre 2011 è stata

protagonista della XV edizione del Concerto di Natale, promosso dal Senato della Repubblica e

tenutosi nell’Aula di Palazzo Madama con diretta televisiva su Rai Uno. Nel 2013, ha registrato per

conto della casa discografica Brilliant tre opere: La Gioconda, Robert le Diable e Les Pêcheurs de perles.

Nel 2014 è stata protagonista di due importanti al Daegu International Opera Festival con La Traviata

e all’Opera di Pechino con Carmen. Il 14 maggio 2015 l’Orchestra si è esibita nel Concerto della Pace

in Vaticano al cospetto di Sua Santità Papa Francesco. L’Orchestra Filarmonica Salernitana è stata

protagonista, negli ultimi anni, di prestigiosi concerti al Festival di Ravello. Presidente: Domenico

Procida. Direttore artistico: Giovanni Carlo Cuciniello. Segretario: Pietro Nunziata.

CORO DEL TEATRO DELL’OPERA DI SALERNO

La storia della vocalità corale a Salerno nasce nel 1997. In quell’anno, in occasione dell’importante

produzione del Falstaff interpretata da Rolando Panerai (che inaugurò dopo i lavori di restauro la

riapertura del Teatro Municipale “Giuseppe Verdi”) fece il suo debutto in palcoscenico il Coro

dell’Opera. Da allora il Coro è divenuto parte fondamentale delle produzioni del Lirico salernitano, un

vero e proprio elemento di riferimento abituale per la vita del Teatro, una realtà artistico-musicale che

contribuisce al prestigio delle stagioni d’opera lirico sinfoniche. Accanto alla Filarmonica, il coro ha

volontari e beneficiari contro la decisione di

Palazzo San Giacomo. ***

6 Settembre 2022

PREMIO LE MASCHERE DEL TEATRO ITALIANO

Serata finale il 7 settembre al Reatro Massimo di

Catania

5 Settembre 2022

  Don Mimmo Battaglia e Marco Tarquinio in

dialogo a Procida sulla “Casa comune” per gli

eventi di Capitale della Cultura

5 Settembre 2022
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TAGS caserta concerti. fabrizio de' andré peppe servillo reggia di caserta un'estate da re

assunto una fisionomia eclettica. Il suo vastissimo repertorio, infatti, si dipana lungo quattro secoli di

storia dell’opera lirica, comprendendo anche operette, oratori e composizioni sacre. L’esperienza

artistica del complesso, costituito in gran parte da giovani salernitani e campani perlopiù formatisi al

Conservatorio di Musica “G. Martucci” di Salerno, si è sviluppata anche con l’apporto dei direttori di

coro che hanno operato all’insegna di un graduale e costante processo di affinamento qualitativo.

Oggi il Coro è diretto dal Maestro Tiziana Carlini e costituisce una presenza fondamentale in

produzioni che vanno da la Messa da Requiem di Verdi a La Traviata, da Nabucco a Cavalleria Rusticana,

da Tosca a Norma, da la Bohème a Carmen, fino a Carmina Burana e alla Nona Sinfonia di Beethoven.

Ne l  set tembre 2013 ha compiuto  una tournée a  Canton (Guangzhou) ,  in  C ina,  per  la

rappresentazione del La Traviata in una produzione del Covent Garden di Londra. Nel 2014, il Coro

salernitano si è esibito in Corea con La Traviata e in Cina con Carmen. Il Coro ha partecipato nel 2016

alla produzione di Nabucco con il Coro del Teatro di San Carlo; nel 2017, al Concerto The 60 Years of

Music tour diretto da Ennio Morricone e agli spettacoli Cori da Opera e Carmina Burana.
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notizie

SERVILLO E PATASSINI SUBLIMI A UN’ESTATE DA RE
WESTLEY: «UN ONORE SUONARE ALLA REGGIA DI
CASERTA»
Oltre 2000 spettatori al concerto-omaggio a Fabrizio De André andato in scena giovedì 8
settembre nei cortili del Palazzo Reale

    

Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci

di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due

ore l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di Caserta giovedì 8

settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per assistere il progetto-omaggio al

cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geoff Westley, che ha diretto

l’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Bocca di rosa, Don Raffae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La canzone dell’amore perduto, ma

anche alcuni brani tratti da “La buona novella”, sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale

9 Settembre 2022
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Pompei Street Festival, la conferenza stampa di
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“Chic Advisor” riparte dal red carpet della Mostra

del Cinema di Venezia
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TAGS fabrizio de andré Geoff Westley peppe servillo successso un'estate da re

dal Maestro Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi

doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva. Brani elevati all’infinito

dalle melodie di Orchestra e Coro, nell’incantevole atmosfera offerta dalla Reggia di Caserta.

«Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito spesso con entusiasmo, sin

dall’inizio – ha raccontato Geoff Westley a fine concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla

Reggia di Caserta e sono stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.»

Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi grandiosi, dati dall’orchestra e

dalla location straordinaria e unica, e nuovi classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono

fintamente semplici ma in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geoff hanno dato ancor più

autorevolezza alle sue canzoni».

«Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con l’orchestra diretta da Geoff

Westley – ha spiegato Peppe Servillo –  e si sa che gli artisti con le repliche approfittano per

approfondire ancor più il senso e il valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a

rendere in maniera più consapevole i magnifici testi di Fabrizio De André.»

Un’Estate da RE – programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,

con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore

21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.

Info su: www.unestatedare.it
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spettacoli

UN’ESTATE DA RE, SOLD OUT IL CONCERTO DI MARIO
BIONDI
Il suo “Romantic tour” fa tappa martedì 13 settembre alla Reggia di Caserta

    

Tutto esaurito per il terzo appuntamento di Un’Estate da RE alla Reggia di

Caserta: domani sera, alle ore 21.00, Mario Biondi porterà sul palco della

rassegna musicale estiva i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album “Romantic”.

Dopo il successo dei primi due concerti – i Carmina Burana e “Fabrizio De André Sinfonico”

con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini – Un’Estate da RE fa tappa nel mondo della musica

soul con uno degli interpreti italiani più rappresentativi del genere, sia in Italia che all’estero. 

12 Settembre 2022
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TAGS concerto Mario Biondi sold out un 'estate da re

“Romantic” è un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia

a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli. Il romanticismo inteso nelle sue varie declinazioni è il

fil rouge dei 12 brani su cd e 15 brani in digitale, musicassetta e LP che compongono questo album,

nello specifico 6 inediti e 9 rivisitazioni scelte principalmente dal repertorio internazionale.

Uscito lo scorso 18 marzo, “Romantic” è fortemente caratterizzato dalla produzione curata dallo

stesso Mario Biondi con Massimo Greco e David Florio: tutti i brani sono stati registrati in maniera

analogica, scelta che conferisce un suono molto caldo e autentico all’intero album che richiama

fortemente le sonorità degli anni ’70. Le tracce sono state registrate, come accadeva all’epoca, con

take collettive in cui tutti i musicisti hanno suonato insieme nella stessa sala andando ad esaltare la

magia della condivisione e l’effetto interplay. Tale direzione ha reso unica l’esperienza in studio ed è

stata stabilita fin da subito per ricreare le atmosfere originali dei brani che sono stati reinterpretati.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,

con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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spettacoli

UN’ESTATE DA RE, GRAN FINALE ALLA REGGIA DI
CASERTA CON CLAUDIO BAGLIONI
Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato 17 e domenica 18
settembre.  Successo ieri sera per Mario Biondi: «La Reggia è un posto meraviglioso»

    

15 Settembre 2022
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Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono

cinquant’anni di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della

musica italiana, sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore

21.00) alla Reggia di Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000

spettatori, chiuderà la VII edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo

pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte compositiva,

alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modificarsi in

linguaggi sempre nuovi e moderni.

Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la

sua storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del

coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici

l inguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà

729

622

1.080

160

1.662

eventi

in giro

notizie

Senza categoria

spettacoli

UN’ESTATE DA RE, GRAN FINALE ALLA REGGIA

DI CASERTA CON CLAUDIO BAGLIONI

15 Settembre 2022

Nuova Orchestra Scarlatti, Unimusic Festival

prosegue tra Jazz e Classica

15 Settembre 2022

Green Blue Days a Milano con Green Media Lab

srl SB

13 Settembre 2022

Pessoa Luna Park ai Quartieri Spagnoli

13 Settembre 2022

Creativity for life: al : al MANN una nuova mostra

fotografica Ottanta scatti realizzati da ragazzi

affidati al Centro di Giustizia Minorile

13 Settembre 2022

Per maggiori informazioni scrivete a:

 assonapoliassonapoli@gmail.com

Oppure compila il form

Articoli Recenti

Nome

Email

Oggetto

Messaggio

2 / 3

    ASSONAPOLI.IT
Data

Pagina

Foglio

15-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 357



TAGS Claudio Baglioni reggia di caserta un'estate da re

accompagnata dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e  da l  Coro del Teatro

dell’Opera di Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley:

direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con

le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha

collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber,

Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio

Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept

album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i  Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con  Peppe Servillo e  Ilaria Pilar

Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio Baglioni, un

successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della

vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi, protagonista del

terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti

riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk,

brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi

diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di

Caserta».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,

con la direzione artistica del Maestro Antonio Marzullo.
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spettacoli

UN’ESTATE DA RE CHIUDE CON UNO STRAORDINARIO
CLAUDIO BAGLIONI E 14MILA SPETTATORI
Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geoff Westley tra i protagonisti della VII
edizione della rassegna musicale diretta da Antonio Marzullo. Phil Palmer: «La Reggia di
Caserta è di una bellezza incredibile»

    

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella

meraviglia della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di

Un’Estate da RE, che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale

concerto di Claudio Baglioni, protagonista di uno straordinario show

assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno.

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che hanno

risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori entusiasti in

una emozionante e indimenticabile serata di fine estate.

Sul palco anche Giovanni Baglioni,  che ha accompagnato al la chitarra suo padre Claudio

nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha

collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per

eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui lo

stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.

20 Settembre 2022
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TAGS chiusura un'estate da re un'estate dare

«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni – ha confessato Phil

Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima, quando registrai l’album con Claudio.

Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per

questa occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore artistico di

Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre con i Carmina Burana

diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe

Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario Biondi.

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha dichiarato il presidente

della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e

famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di

riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni,

che rappresenta l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello di premiare tutti

quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono svilupparla.»

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «La rassegna di Un’estate da Re

di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze della cultura”, i cortili

del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro

patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione Campania per aver anche quest’anno portato la magia della

musica negli spazi del Complesso vanvitelliano.»

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una magnifica

edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni

contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche

al maestro Geoff Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe

Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André

Sinfonico. Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di

Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che richiede tanto lavoro. Un

lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni.

Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima edizione».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.

www.unestatedare.it
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Home  Cultura  Alla Reggia di Caserta “Un’estate da Re”

Alla Reggia di Caserta “Un’estate da Re”
Si parte con i Carmina Burana

Di Pasquale Vitale  Il 28 / 08 / 2022 - 8: 47

Caserta– Nei cortili di Palazzo Reale della Reggia di Caserta si terranno, dal 3

al 18 settembre 2022 dalle ore  21, 5  appuntamenti con la musica classica. La

CULTURA
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settima edizione di un’Estate da Re sarà inaugurata con i  Carmina Burana, è

sarà chiusa da un concerto di Claudio Baglioni. Previsto anche un omaggio a

Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo e la presenza di

Mario Biondi. La direzione artistica della manifestazione è stata a data al

Maestro Antonio Marzullo

Lo spettacolo del 3 settembre 

Si inizia, abbiamo detto, sabato 3 settembre con i Carmina Burana, (un’

antologia di canti medievali). A dirigere l’orchestra sarà Michael Balke. In scena

ci saranno Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal

Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Salerno.

Qualche notizia su i “Carmina Burana” 

I Carmina Burana sono una cantata scenica che Carl Or  compose tra il 1935 e

il 1936. Si basano su 24 componimenti poetici trovati nella raccolta medioevale

Carmina Burana, il cui titolo completo è Carmina Burana: Cantiones profanæ

cantoribus et choris cantandæ comitantibus instrumentis atque imaginibus

magicis (Canti di Beuern: Canti profani per solisti e cori per essere cantata

insieme a strumenti e immagini magiche). Nel 1934 Or  conobbe il testo dei

Carmina Burana nelle traduzione ottocentesca di Johann Andreas Schmeller (i

testi originali sono datati fra l’XI e il XIII secolo). Michel Hofmann aiutò Or  a

selezionare e organizzare ventiquattro di quei canti in un libretto, per lo più in

latino, ma anche Tedesco medioevale e antico provenzale. La selezione tenne

conto di varie tematiche: fortuna, salute, natura, ritorno della primavera,

l’amore, il cibo, il vino, i vizi dell’uomo in genere.
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 Facebook  Twitter

La prima dei Carmina Burana si tenne alla Frankfurt Opera l’ 8 Giugno 1937.

Per info e biglietti
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Home  Cultura  UN’ESTATE DA RE. I CARMINA BURANA INCANTANO IL PUBBLICO ALLA REGGIA DI CASERTA

UN’ESTATE DA RE. I CARMINA BURANA INCANTANO IL PUBBLICO ALLA
REGGIA DI CASERTA
Applausi a scena aperta all’inaugurazione della rassegna musicale estiva diretta da Antonio Marzullo. L’8
settembre il concerto-omaggio a De André con Peppe Servillo

Di Lucia Grimaldi  Il 04 / 09 / 2022 - 13: 49

Caserta – La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di

Caserta al debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni

sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina

Burana di Carl Or  diretti da Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei

più prestigiosi teatri internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso

CULTURA
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numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa rassegna

musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura

Claycomb e Paolo Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e

dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200

elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis

(“O fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Or  sa o rire, con

tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui

giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De

Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante,

di cile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata

da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha

risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione

Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti

giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha

consentito la partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che

hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto

maestoso come la Reggia di Caserta.»
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Pubblicità elettorale

Programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei

beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro

appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica

che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magni co

monumento come la Reggia di Caserta – ha dichiarato l’amministratore unico

di Scabec Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una

formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di

viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti

una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André,

una serata soul con protagonista Mario Biondi e un emozionante  nale con un

doppio speciale concerto di Claudio Baglioni.»

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto

da Geo  Westley, con Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il Coro

del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno.
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Reggia di Caserta, giovedì 8 settembre il secondo appuntamento con la
rassegna musicale “Un’ Estate da Re”, VII edizione
Nei cortili del Palazzo Reale un concerto-omaggio a Fabrizio De André

Di Elvira Cutolo  Il 07 / 09 / 2022 - 20: 12

Comunicato Stampa. Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e
oltre il concerto in programma giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di
Caserta, nell’ambito della rassegna musicale Un’Estate da RE. Un progetto-
omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal compositore inglese Geo 
Westley, con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che

EVENTI MUSICA
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interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave sinfonica, sulle note

dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno. Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena
sabato 3 settembre, la VII edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del
Palazzo Reale di Caserta con un secondo appuntamento che si preannuncia
ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di brani immortali come Bocca di

rosa e Don Ra ae’. Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geo 
Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una
donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in
maestosa chiave orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua
etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la
voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni

della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George
Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e
Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura di
Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema e cacia

nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova versione di Valzer per un Amore.

Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.  «Non

appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – a erma Westley – sentii il
desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insu cienti

e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare

corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.» Ad

interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel

Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave

orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion
Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni
renderanno queste versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno

vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo di De André

richiede e ispira. Un’Estate da RE è programmata e  nanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec –
società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di
Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La direzione
artistica è del Maestro Antonio Marzullo.

Info su: www.unestatedare.it

Fabrizio De André Sinfonico Sogno n°1 e oltre con Peppe Servillo e Ilaria
Pilar Patassini.

PEPPE SERVILLO

Pubblicità
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Debutta nella musica con gli Avion Travel nel 1980. La sua storia coincide in

gran parte con quella del suo gruppo che, in circa trent’anni di lavoro, ha

pubblicato numerosi album (tra cui Danson, Privé e Metropoli-Canzoni di

Paolo Conte) conquistando importanti riconoscimenti. Nel 2000 con gli Avion

Travel vince al Festival di Sanremo con il brano Sentimento. Nel 2003, la

collaborazione artistica con Javier Girotto e Natalio Mangalavite si concreta

nella realizzazione di tre album; la collaborazione con i Solis String Quartet dà

vita agli album Spassiunatamente e Presentimento. Ha partecipato in qualità di

attore ai  lm Tipota e Lascia perdere Johnny di Fabrizio Bentivoglio, La felicità

non costa niente di Mimmo Calopresti, Quijote di Mimmo Paladino, Passione di

John Turturro, Song ‘e Napule dei Manetti Bros, solo per citarne alcuni. Ha

collaborato con Lina Wertmuller nel  lm per la televisione Mannaggia alla

miseria e come attore in teatro agli spettacoli Sconcerto e La parola canta col

fratello Toni. Ha vinto il premio “Le maschere del teatro italiano” come

migliore attore non protagonista per la commedia “Le voci di dentro” di

Eduardo De Filippo. È stato voce recitante dell’Histoire du soldat di Igor

Stravinsky e dell’opera musicale “Experimentum Mundi” di Giorgio Battistelli.

È stato inoltre protagonista del Borghese gentiluomo di Molière, accompagnato

dall’Ensemble Berlin, e ha interpretato Peachum nell’Opera da tre soldi di

Bertolt Brecht. Nel 2021 ha debuttato al Teatro No’hma di Milano con lo

spettacolo Favole al telefono, tratto dall’omonimo libro di Gianni Rodari con

musiche e arrangiamenti di Geo  Westley.

ILARIA PILAR PATASSINI
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Pubblicità elettorale

Nata a Roma, ha all’attivo quattro album: Luna in Ariete, 2019; L’amore è dove

vivo, 2015; Sartoria Italiana Fuori Catalogo, 2011; Femminile Singolare, 2007.

Hanno scritto per lei e con lei: Bungaro, Joe Barbieri, Mauro Ermanno

Giovanardi, Paci co, Sandro Luporini, lo scrittore Fabio Stassi. Diplomata in

Conservatorio in Canto e Repertori Vocali da Camera, il suo percorso si

intreccia con il jazz, la world music, il folk, la canzone d’autore, la musica colta

e classica, il teatro e la parola. Ha collaborato tra gli altri con Don Byron,

Gianluigi Trovesi, Enzo Favata, Peppe Servillo, Neri Marcorè, Jean-Louis

Matinier, Dino e Franco Piana, Tosca, Tim Ries (Rolling Stones), Daniele di

Bonaventura, Alessandro Sortino, Antonio Iovane, Manuela Kustermann,

Vinicio Marchioni. Dal 2014 è voce solista dell’ensemble The Sicilian Jazz

Project. È la voce solista femminile dei progetti dell’arrangiatore e direttore

d’orchestra britannico Geo  Westley De André Sinfonico e Friends in

Argentina. Da sempre innamorata della radio, collabora in qualità di autrice,

speaker e cantante con la Rete2 della Radio Svizzera Italiana (RSI). Dal 2005 al

2010 è stata  nalista e vincitrice di concorsi musicali Musicultura, Premio

Tenco, Premio Lunezia, Premio Bindi, Premio Bianca d’Aponte, Pjesma

Mediterana, Premio L’Artista che non c’era. Dal 2015 è docente

d’Interpretazione della Canzone d’autore italiana e internazionale presso

l’Accademia di Alta formazione O cina Pasolini a Roma.

GEOFF WESTLEY, direttore d’orchestra
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Pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese. Un gigante

della musica che ha collaborato con artisti eccezionali tra cui Andrew Lloyd

Webber, Vangelis, Gerry Goldsmmith, Hans Zimmer, Marvin Hamlish, Henry

Mancini, Peter Gabriel e tanti altri. È stato direttore musicale dei Bee Gees per

sette anni e ha condotto una lunga collaborazione con artisti italiani di grande

successo come Lucio Battisti, Claudio Baglioni, Riccardo Cocciante, Mango,

Renato Zero, Laura Pausini, Gianni Bella, Lucio Dalla, Fabrizio De André,

Fiorella Mannoia, Fabio Concato, Anna Oxa. Ha arrangiato e condotto Eros

Ramazzotti al Sanremo Festival del 2016. È stato direttore musicale dei Festival

di Sanremo 2018 e 2019 condotti da Claudio Baglioni, curando l’arrangiamento

e la direzione d’orchestra. Ha prodotto, arrangiato e collaborato anche con

artisti latini, tra i quali Antonio Banderas. Ha lavorato come arrangiatore e

direttore d’orchestra con diverse formazioni come London Symphony

Orchestra, Royal Philarmonic Orchestra, Teatro Regio di Parma, Orchestra del

Teatro Bellini di Catania e altre. Ha inoltre composto musica classica

contemporanea e canzoni classiche, ma anche diverse opere per pianoforte

solo.

ORCHESTRA FILARMONICA “GIUSEPPE VERDI” DI SALERNO.

L’Orchestra Filarmonica di Salerno è ormai dal 1997 protagonista di tutte le

produzioni liriche al Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno. Dalla prima

rappresentazione (Falsta  con Rolando Panerai, diretto da Janos Acs) sono state

messe in scena La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, Aida, Macbeth, Un ballo in

maschera, Nabucco, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, La Bohème, Tosca, Edgar,

Manon Lescaut, Turandot, Madama Butter y, Le Nozze di Figaro, Don

Giovanni, Norma, Carmen, Il barbiere di Siviglia, La Cenerentola, Hänsel e

Gretel, Werther, L’elisir d’amore, La sonnambula, Lucia di Lammermoor, La

Vedova Allegra, Francesca da Rimini, Romeo e Giulietta. Grazie alla

determinazione dell’Amministrazione Comunale presieduta dall’allora Sindaco

Vincenzo De Luca, l’Orchestra ha avuto e ha nelle fantastiche mani di Daniel

Oren una guida considerata dal pubblico internazionale una delle migliori in

assoluto, con tournée in Germania, India, Giappone, Portogallo e Francia. Si è

esibita alla presenza di Papa Giovanni Paolo II, della Regina di Svezia,

dell’emerito Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e dell’allora

Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il 18 dicembre 2011 è stata

protagonista della XV edizione del Concerto di Natale, promosso dal Senato

della Repubblica e tenutosi nell’Aula di Palazzo Madama con diretta televisiva

su Rai Uno. Nel 2013, ha registrato per conto della casa discogra ca Brilliant tre

opere: La Gioconda, Robert le Diable e Les Pêcheurs de perles. Nel 2014 è stata

protagonista di due importanti al Daegu International Opera Festival con La
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 Facebook  Twitter

Traviata e all’Opera di Pechino con Carmen. Il 14 maggio 2015 l’Orchestra si è

esibita nel Concerto della Pace in Vaticano al cospetto di Sua Santità Papa

Francesco. L’Orchestra Filarmonica Salernitana è stata protagonista, negli

ultimi anni, di prestigiosi concerti al Festival di Ravello. Presidente: Domenico

Procida. Direttore artistico: Giovanni Carlo Cuciniello. Segretario: Pietro

Nunziata.

CORO DEL TEATRO DELL’ OPERA DI SALERNO.

La storia della vocalità corale a Salerno nasce nel 1997. In quell’anno, in

occasione dell’importante produzione del Falsta  interpretata da Rolando

Panerai (che inaugurò dopo i lavori di restauro la riapertura del Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi”) fece il suo debutto in palcoscenico il Coro

dell’Opera. Da allora il Coro è divenuto parte fondamentale delle produzioni

del Lirico salernitano, un vero e proprio elemento di riferimento abituale per la

vita del Teatro, una realtà artistico-musicale che contribuisce al prestigio delle

stagioni d’opera lirico sinfoniche. Accanto alla Filarmonica, il coro ha assunto

una  sionomia eclettica. Il suo vastissimo repertorio, infatti, si dipana lungo

quattro secoli di storia dell’opera lirica, comprendendo anche operette, oratori

e composizioni sacre. L’esperienza artistica del complesso, costituito in gran

parte da giovani salernitani e campani perlopiù formatisi al Conservatorio di

Musica “G. Martucci” di Salerno, si è sviluppata anche con l’apporto dei

direttori di coro che hanno operato all’insegna di un graduale e costante

processo di a namento qualitativo. Oggi il Coro è diretto dal Maestro Tiziana

Carlini e costituisce una presenza fondamentale in produzioni che vanno da la

Messa da Requiem di Verdi a La Traviata, da Nabucco a Cavalleria Rusticana,

da Tosca a Norma, da la Bohème a Carmen,  no a Carmina Burana e alla Nona

Sinfonia di Beethoven. Nel settembre 2013 ha compiuto una tournée a Canton

(Guangzhou), in Cina, per la rappresentazione del La Traviata in una

produzione del Covent Garden di Londra. Nel 2014, il Coro salernitano si è

esibito in Corea con La Traviata e in Cina con Carmen. Il Coro ha partecipato

nel 2016 alla produzione di Nabucco con il Coro del Teatro di San Carlo; nel

2017, al Concerto The 60 Years of Music tour diretto da Ennio Morricone e agli

spettacoli Cori da Opera e Carmina Burana.
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SERVILLO E PATASSINI SUBLIMI A UN’ESTATE DA RE WESTLEY: «UN
ONORE SUONARE ALLA REGGIA DI CASERTA»

Di Lucia Grimaldi  Il 09 / 09 / 2022 - 13: 31

Oltre 2000 spettatori al concerto-omaggio a Fabrizio De André andato in scena

giovedì 8 settembre nei cortili del Palazzo Reale
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Un concerto originale e innovativo che, attraverso le straordinarie voci di

Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini, ha racchiuso in poco meno di due ore

l’epica carriera musicale di Fabrizio De André in chiave sinfonica.

Il secondo appuntamento di Un’Estate da RE, andato in scena alla Reggia di

Caserta giovedì 8 settembre, ha incantato gli oltre 2000 spettatori accorsi per

assistere il progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e diretto dal

compositore inglese Geo  Westley, che ha diretto l’Orchestra Filarmonica del

Teatro Verdi di Salerno e il Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Bocca di rosa, Don Ra ae’, Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e La

canzone dell’amore perduto, ma anche alcuni brani tratti da “La buona

novella”, sono stati riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro

Westley e interpretati in modo sublime da Servillo e Patassini, che li hanno resi

doppiamente preziosi attraverso la loro straordinaria ricchezza espressiva.

Brani elevati all’in nito dalle melodie di Orchestra e Coro, nell’incantevole

atmosfera o erta dalla Reggia di Caserta.
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Pubblicità elettorale

«Una location meravigliosa e soprattutto un pubblico fantastico che ha reagito

spesso con entusiasmo, sin dall’inizio – ha raccontato Geo  Westley a  ne

concerto –. Questa è la prima volta che vengo alla Reggia di Caserta e sono

stracontento, è un piacere e un onore suonare qui.»

Per Ilaria Pilar Patassini «Questo progetto riunisce in sé alcuni elementi

grandiosi, dati dall’orchestra e dalla location straordinaria e unica, e nuovi

classici come le canzoni di Fabrizio De André, che sono  ntamente semplici ma

in realtà grandiose ed epiche. Gli arrangiamenti di Geo  hanno dato ancor più

autorevolezza alle sue canzoni».

«Non è la prima volta che facciamo questo omaggio a Fabrizio De André con

l’orchestra diretta da Geo  Westley – ha spiegato Peppe Servillo – e si sa che gli

artisti con le repliche appro ttano per approfondire ancor più il senso e il

valore di ciò che fanno. Ritengo che il valore orchestrale ci aiuti a rendere in

maniera più consapevole i magni ci testi di Fabrizio De André.»

Un’Estate da RE – programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione

artistica del Maestro Antonio Marzullo – torna martedì 13 settembre, alle ore

21.00, con una tappa del ‘Romantic Tour’ di Mario Biondi.

Info su: www.unestatedare.it
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Pubblicità elettorale

UN’ESTATE DA RE, GRAN FINALE ALLA REGGIA DI CASERTA CON
CLAUDIO BAGLIONI
Sold out per il doppio speciale concerto in programma sabato 17 e domenica 18 settembre. Successo ieri sera
per Mario Biondi: «La Reggia è un posto meraviglioso»

Di Lucia Grimaldi  Il 14 / 09 / 2022 - 18: 46
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Pubblicità elettorale

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni

di grandi successi discogra ci. Claudio Baglioni, icona della musica italiana,

sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di

Caserta. Il doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII

edizione di Un’Estate da RE.

 

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o

sedendo al suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione

musicale grazie alla sua arte compositiva, alla grande capacità istrionica e

comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e modi carsi in linguaggi sempre

nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglionisi racconterà in musica con

due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-rock sinfonica,

spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a quelle

di una poderosa big band con voci moderne.

 

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo  tto di

suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno. Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geo 

Westley: direttore, pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la

sua carriera ha lavorato con le più importanti orchestre del mondo. Westley è

stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha collaborato con artisti del calibro di

The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew Lloyd-Webber, Gerry

Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua produzione,

Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla

pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geo  Westley fu
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arrangiatore e produttore.

 

Pubblicità elettorale

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonicocon Peppe Servillo e

Ilaria Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un  nale

straordinario con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio

sold out ottenuto in poco più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei

biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario

Biondi, protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della

rassegna musicale estiva: «Un concerto a tratti ri essivo, a tratti danzereccio –
ha raccontato il cantautore siciliano – perché ci piace la musica funk,
brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con intercambiabilità
strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per l’accoglienza e
per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

 

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-

rhYVzdgexn.

 

Un’Estate da RE è programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il
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Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione

artistica del MaestroAntonio Marzullo.
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Home  News  UN’ESTATE DA RE CHIUDE CON UNO STRAORDINARIO CLAUDIO BAGLIONI E 14MILA SPETTATORI

Pubblicità elettorale

UN’ESTATE DA RE CHIUDE CON UNO STRAORDINARIO CLAUDIO
BAGLIONI E 14MILA SPETTATORI
Mario Biondi, Peppe Servillo, Ilaria Pilar Patassini e Geo  Westley tra i protagonisti della VII edizione della
rassegna musicale diretta da Antonio Marzullo. Palmer: «La Reggia di Caserta è di una bellezza incredibile»

Di Lucia Grimaldi  Il 19 / 09 / 2022 - 16: 24
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Pubblicità elettorale

 

Pubblicità elettorale

 

 

5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia

della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE,

che si è conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni,

protagonista di uno straordinario show assieme al maestro Geo  Westley e

l’Orchestra e il Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

 

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai : sono alcune delle
canzoni che hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal

canto di 3000 spettatori entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata

di  ne estate. Sul palco anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla

chitarra suo padre Claudio nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e
Phil Palmer (musicista di fama mondiale che ha collaborato con artisti e band

come Paul McCartney, David Bowie, Dire Straits, The Who) per eseguire, a

distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo,
di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e produttore.
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«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42
anni – ha confessato Phil Palmera  ne concerto –. Fu un’esperienza fantastica,
la prima, quando registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo
posto di una bellezza incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa
occasione. Dovremmo rifarlo di nuovo tra altri 42 anni.»

 

Pubblicità elettorale

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal

direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo

scorso 3 settembre con i Carmina Burana diretti da Michael Balke,

proseguendo con un concerto-omaggio a Fabrizio De André con Peppe

Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del Romantic Tour di Mario

Biondi.

 

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri –
ha dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a
coinvolgere i cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti
turisti. Questo attraverso uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di
riconoscersi inizialmente nella cultura medievale, con i Carmina Burana,  no
ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta l’apice della musica
cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello di premiare tutti quei
progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono
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svilupparla.»

 

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Ma ei: «Un’estate
da Re di quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare
rivivere le “piazze della cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo
proseguire lungo questo percorso di restituzione alla comunità del nostro
patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione Campania per aver anche
quest’anno portato la magia della musica negli spazi del Complesso
vanvitelliano.»

 

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è

stata «Una magni ca edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle
ultime due serate: uno show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop
e classica, ideato e voluto unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al
maestro Geo  Westley. Attraverso l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori,
il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato un protagonista assoluto anche con
Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico. Ringrazio la Regione
Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della Reggia di
Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che
richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico
numerosissimo che ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non
deluderlo in vista della prossima edizione».

 

Un’Estate da RE è programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di

Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Cultura Musica
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CASERTA – Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni

di grandi successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in

concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il

doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII

edizione di Un’Estate da RE.

 

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo

pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte

compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi e

modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di Caserta, Baglioni si

racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua storia in chiave pop-

rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra classica e del coro lirico a

quelle di una poderosa big band con voci moderne.

 

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed
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Bachelet (VIDEO)

Prossimo articolo

Alex Capuozzo presenta il suo libro: “Risorse
umane”

emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio

una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista,

produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più

importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha

collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew

Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua

produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla

pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu

arrangiatore e produttore.

 

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria

Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario

con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco

più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

 

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,

protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale estiva:

«Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore siciliano

– perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove, con

intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per

l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

 

La video-intervista di Mario Biondi è scaricabile qui: https://we.tl/t-rhYVzdgexn.

 

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-

2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della

Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio

Marzullo.
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Cultura

Un’Estate da RE chiude con 14mila spettatori e
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NAPOLI – 5 eventi, 14mila spettatori, oltre 200 artisti e musicisti coinvolti nella meraviglia

della Reggia di Caserta. Sono i numeri della VII edizione di Un’Estate da RE, che si è

conclusa ieri sera con il secondo speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista di

uno straordinario show assieme al maestro Geoff Westley e l’Orchestra e il Coro del

Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

 

Io sono qui, Dagli il via, Mille giorni di te e di me, Avrai: sono alcune delle canzoni che

hanno risuonato nei cortili del Palazzo Reale, accompagnati dal canto di 3000 spettatori

entusiasti in una emozionante e indimenticabile serata di fine estate. Sul palco

anche Giovanni Baglioni, che ha accompagnato alla chitarra suo padre Claudio

nell’esecuzione del brano E adesso la pubblicità, e Phil Palmer (musicista di fama

mondiale che ha collaborato con artisti e band come Paul McCartney, David Bowie, Dire

Straits, The Who) per eseguire, a distanza di 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept

album Strada Facendo, di cui lo stesso Palmer fu il chitarrista e Westley arrangiatore e

produttore.
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«È stato incredibile essere tornato a suonare con un carissimo amico dopo 42 anni – ha

confessato Phil Palmer a fine concerto –. Fu un’esperienza fantastica, la prima, quando

registrai l’album con Claudio. Fantastica la seconda, in questo posto di una bellezza

incredibile che ha creato un’atmosfera perfetta per questa occasione. Dovremmo rifarlo

di nuovo tra altri 42 anni.»

 

Un doppio speciale concerto che ha concluso il percorso musicale ideato dal direttore

artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo, e che ha debuttato lo scorso 3 settembre

con i Carmina Burana diretti da Michael Balke, proseguendo con un concerto-omaggio

a Fabrizio De André con Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini e con una tappa del

Romantic Tour di Mario Biondi.

 

«Con questa edizione di Un’Estate da RE abbiamo raggiunto grandi numeri – ha

dichiarato il presidente della Scabec Pantaleone Annunziata – riuscendo a coinvolgere i

cittadini campani, tra cui giovani e famiglie, ma anche tanti turisti. Questo attraverso

uno spettacolo eterogeneo, che ha permesso di riconoscersi inizialmente nella cultura

medievale, con i Carmina Burana, fino ad arrivare a Claudio Baglioni, che rappresenta

l’apice della musica cantautorale italiana. Il compito della Scabec è quello di premiare

tutti quei progetti che concilino la cultura e le comunità sociali che intendono

svilupparla.»

 

Soddisfazione per il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei: «Un’estate da Re di

quest’anno ha rappresentato una importante occasione per fare rivivere le “piazze della

cultura”, i cortili del Palazzo Reale. Intendiamo proseguire lungo questo percorso di

restituzione alla comunità del nostro patrimonio. Ringrazio la Scabec e la Regione

Campania per aver anche quest’anno portato la magia della musica negli spazi del

Complesso vanvitelliano.»

 

Per il direttore artistico di Un’Estate da RE, il maestro Antonio Marzullo, è stata «Una

magnifica edizione che si è conclusa con il grande trionfo delle ultime due serate: uno

show di Claudio Baglioni contaminato dalla musica pop e classica, ideato e voluto

unicamente per la Reggia di Caserta, grazie anche al maestro Geoff Westley. Attraverso

l’eccezionale lavoro dell’Orchestra e dei Cori, il Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno è stato

un protagonista assoluto anche con Carmina Burana e Fabrizio De André Sinfonico.

Ringrazio la Regione Campania e il presidente Vincenzo De Luca, la Direzione della

Reggia di Caserta e la Scabec, che ha portato avanti una rassegna non semplice e che

richiede tanto lavoro. Un lavoro ripagato alla grande da un pubblico numerosissimo che

ci ha regalato tante soddisfazioni. Cercheremo di non deluderlo in vista della prossima

edizione».

 

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-

2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della

Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno.
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Caserta.  

"Un'estate da re": presentato in Regione gli
eventi alla Reggia di Caserta
De Luca e Maffei: valorizziamo uno dei luoghi più belli della Campania

Condividi      giovedì 28 luglio 2022 alle 19:10

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata
anche quest’anno dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere per tutti
gli appassionati della grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale
programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e
promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in
collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il
Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione
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"Un'estate da re": presentato in Regione gli
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Troppo caldo, muore un altro bracciante nei
campi. La Cgil: applicare la Cisoa

Terra dei fuochi: un masterplan per
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Giovedì 28 Luglio 2022 | Direttore Editoriale: Oreste Vigorito
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artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una
chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone della
VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in
chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe
Servillo.
La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Hanno
partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il sindaco di
Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il direttore
artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più
esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi
ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta
da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci
di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro
dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e
dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico -
Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore,
arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della
più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria
Pilar Patassini.
Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13
settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo
album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore
in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale concerto
di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18 settembre assieme
all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff
Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi
in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia - ha dichiarato il
presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca - che meritava una valorizzazione
degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio effetto collaterale:
incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far scoprire a migliaia di
persone le bellezze naturali, storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra
regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta di eventi culturali che propone
la Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra regione d’Italia, a conferma di
una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi
aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE - ha commentato il direttore
generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei -, questa volta valorizzando i cortili del
Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti della Corte dei
Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo
degli appuntamenti cinematografici delle ultime settimane, intendiamo condividere come
"piazze della cultura". Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno
contribuiscono ad arricchire l'offerta culturale del Museo e a promuovere il suo
patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative rivolte al pubblico di
Un'estate da RE che possano comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue
mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di
Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.»

Acqua: il consiglio comunale dice no alla
privatizzazione

Violenta rissa in carcere: torna la tensione a
Santa Maria Capua Vetere

Abbiamo a cuore la tua privacy
Noi e i  archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati

personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annunci e contenuti personalizzati,

misurazione di annunci e contenuti, approfondimenti sul pubblico e sviluppo del prodotto. Con il tuo consenso, noi

e i  possiamo utilizzare dati di geolocalizzazione e identificazione precisi attraverso la scansione del

nostri partner

nostri partner

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

28-07-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 391



HOME CHI SIAMO LA  REDAZIONE CONTATTI PUBBLICITÀ ABBONAMENTI DOVE ACQUISTARE

Tu  s e i  qu i :  H o m e Not i z i e  -  Event i /Man i f . /F i e re "Un 'E s t a t e  da  RE .  La  g rande  mus i ca  a l l a  Regg i a  d i  Case r t a "

Cerca nel  sito

 Vai

Notizie

Comune - Regione - Città
Metrop.

Alimentazione /
Enogastr/Agroalim/ Fiere
/prodotti

Attualità

cinema - festival - corti

Cultura - Arte - Letteratura -
Scienze

cronaca

Danza/ moderna/classica

Eventi/Manif./Fiere

Letture consigliate

Motori

musica - radio - tv - web -
youtube

musica classica/lirica/

Politica, Lavoro, Sindacati

Spettacoli

Sport/Gioco

Teatri

Trasporti/

Turismo/Alberghi/
Assoc.Categ./Fiere Settore

Viabilità

"Un'Estate da RE. La grande musica
alla Reggia di Caserta"
Data pubblicazione: 28-07-2022

 

Presso la sala De Sanctis di Palazzo Santa Lucia (sede della Regione Campania), a

Napoli, si é svolta la conferenza stampa di presentazione della VII edizione di

“Un'Estate da RE. La grande musica alla Reggia di Caserta”, programmata e

finanziata dalla Regione Campania, organizzata e promossa dalla Scabec, in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il

Comune di Caserta, il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno.

Sono intervenuti :

Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania

Carlo Marino, Sindaco di Caserta

Tiziana Maffei, Direttore della Reggia di Caserta

Antonio Marzullo, Direttore artistico di Un'Estate da RE

Antonio Frascadore -Direttore Artistico di " BCT MUSIC FESTIVAL di Benevento

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna

musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-

2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei

beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della

Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di

Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo. 

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una

chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone

della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico cantautorato italiano

rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la

partecipazione di Peppe Servillo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per

creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione

culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, “Un’Estate da

RE” si è radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno
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visto la partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo

Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren,

Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko,

David Garrett. La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale,

turistico e di valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti

la possibilità di vivere l'esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari

protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto contenuta. 

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato

il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che meritava una

valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio

effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei nostri territori e consentono di

far scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e

archeologiche impareggiabili della nostra regione. C’è da essere orgogliosi per la

quantità e l’offerta di eventi culturali che propone la Regione Campania, che non ha

paragone con nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di

investimenti e di valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.» 

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE – ha commentato il

Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa volta

valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione

degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi restauri in questi anni

e che, anche alla luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime

settimane, intendiamo condividere come "piazze della cultura". Ringrazio la

Regione Campania e Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l'offerta

culturale del Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare

insieme una serie di iniziative rivolte al pubblico di Un'estate da RE che possano

comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa

rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la

sua Meraviglia.» 

 

 

ALBERTO  ALOVISI
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I CARMINA BURANA INCANTANO IL
PUBBLICO ALLA REGGIA DI
CASERTA
Data pubblicazione: 05-09-2022

 
La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Caserta al

debutto di Un’Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un

tripudio di voci e percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff

diretti da Michael Balke – direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri

internazionali – hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e

dato il via alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno

dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche

del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe

Verdi” di Salerno. Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di

musica eccelsa – seguiti da un bis (“O fortuna”) – come solo la cantata scenica

profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di

oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della

Regione Campania, Vincenzo De Luca. 

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante,

difficile – ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da

grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto

alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania,

perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani. Questo

grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la

partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto

conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso come la

Reggia di Caserta.» 

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia

di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno,

Un’Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti. 

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che

per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio a un magnifico monumento

come la Reggia di Caserta – ha dichiarato l’amministratore unico di Scabec

Pantaleone Annunziata –. Per questa settima edizione si è scelta una formula che,

dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel

presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante

rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con

protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale concerto

di Claudio Baglioni.» 

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.
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UN’ESTATE DA RE. LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA

BIGLIETTI IN VENDITA DALL’8 AGOSTO

Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico, Mario Biondi e Claudio Baglioni:

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da
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VILLA AVELLINO
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SCENA “BELLA DA

MORIRE” CON ADELE

PANDOLFI

 17 minuti fa Redazione

Un’Estate da RE, biglietti in

vendita dall’8 agosto

 19 minuti fa Redazione
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HA STRATIVARI
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 28 minuti fa
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GEVI NAPOLI,
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Un’Estate da RE, biglietti in vendita dall’8 agosto
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i ticket per tutti gli eventi saranno acquistabili sul sito www.unestatedare.it

 

Cinque emozionanti concerti ospitati in un sito Unesco patrimonio mondiale dell’umanità:

il Palazzo Reale di Caserta. Partirà lunedì 8 agosto alle ore 14.00, sul sito

www.unestatedare.it e presso i rivenditori autorizzati, la vendita dei biglietti per

TikTok lancerà un nuovo servizio di streaming musicale
wired

Scaldabagno elettrico “BLU1 R”, scoprilo subito
OBI Italia

Scopri il nostro set birreria, in offerta fino al 14 Agosto
OBI Italia

Decumani: rapina la madre.

 16 ore fa Redazione

Controlli a Ischia.

 16 ore fa Redazione

Kaspersky: il ruolo della

cybersecurity nelle smart city

 19 ore fa Danilo Battista
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assistere – a prezzi contenuti, dai 10 ai 30 euro – agli spettacoli della VII edizione di

“Un’Estate da RE”, la rassegna musicale in programma dal 3 al 18 settembre alla

Reggia di Caserta.

Una straordinaria inaugurazione con i Carmina Burana, un concerto-omaggio a

Fabrizio De André con Peppe Servillo, una tappa del tour di Mario Biondi e un

doppio speciale concerto di Claudio Baglioni: è il programma che spazia dalla cantata

scenica al soul, fino all’iconico cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica,

confezionato dal direttore artistico Antoni Marzullo.

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni

culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della

Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno, “Un’Estate da RE” torna quest’anno nei cortili del Palazzo Reale,

un’occasione per rendere un grande omaggio al Maestro Luigi Vanvitelli, a meno di un

anno dalle celebrazioni del 250° anniversario della sua morte.

La rassegna, diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, conferma anche quest’anno la

politica di prezzi accessibili a tutti. I biglietti per i Carmina Burana e per Fabrizio De

André Sinfonico saranno in vendita a 10 e 15 euro. Quelli per Claudio Baglioni a 20

e 30 euro. I ticket per il Romantic Tour di Mario Biondi prevedono una tariffa unica a

20 euro. Il biglietto a tariffa ridotta è riservato agli under 30 e ai possessori e acquirenti

di campania>artecard, il pass turistico che consente di visitare i principali luoghi di

cultura della Campania (altre agevolazioni saranno segnalate sul sito web della

rassegna).

Una scelta, quella dei prezzi contenuti, voluta dalla Regione Campania per dare a tutti

la possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari

protagonisti in un sito straordinario come la Reggia di Caserta.

 

Il programma

“Un’Estate da RE” avrà inizio sabato 3 settembre con i Carmina Burana, la più

esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. L’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno

sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena

dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno e dal Coro di Voci

Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre andrà in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad

interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista

degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13
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settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo

nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato

all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i

genitori e i figli.

Gran finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato

17 e domenica 18 settembre assieme all’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi”

di Salerno diretta da Geoff Westley: cinquant’anni di grande musica e grandi successi

discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

Un’Estate da RE + campania>artecard

In abbinamento al biglietto per gli spettacoli sarà possibile acquistare a un prezzo

speciale (20 € per la versione ordinaria e 10 € per quella under 25) l’Artecard 365

lite, il pass a tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l’opportunità di

visitare alcuni tra i principali luoghi della cultura della Campania (info su

www.campaniartecard.it).

 

Ulteriori informazioni su “Un’estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta”

sono disponibili sul sito www.unestatedare.it.

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da

[Galleria] SUV: Gli ultimi 5 modelli visti nei saloni
toptiertower.com
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UN’ESTATE DA RE, CONCERTO-OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ

NEI CORTILI DELLA REGGIA DI CASERTA

 

Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini interpretano le più belle canzoni di “Faber”

MANN per MAREtica/ al

Museo, giovedì 8 settembre

(ore 12) parte la mostra “Il
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con l’Orchestra e il Coro del “Verdi” di Salerno diretti da Geoff Westley

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da

La tua vacanza autunnale in Alto Adige/Südtirol ti aspetta. Prenota
subito!
Alto Adige/Südtirol

Consiglio del medico: “La pancia grossa non è colpa delle calorie.
Fai questo una volta al giorno!"
Golden TREE

Polizia Locale, controlli serrati nel settore del Trasporto Pubblico –

NAPOLI FEMMINILE,

NUOVO RINFORZO IN

ATTACCO: INGAGGIATA

ROBERTA ILLIANO

 8 ore fa Jacques Pardi

PANINI COMICS presenta

“FANTASTICI QUATTRO:

FULL CIRCLE”

 13 ore fa Danilo Battista

GUNDAM EVOLUTION SI

PREPARA A DEBUTTARE

SU STEAM IL 22

SETTEMBRE E SU

CONSOLE IL 1°

DICEMBRE

 14 ore fa Danilo Battista

SOLOIST IN A CAGE: LA

STORIA DI UNA RAGAZZA

CHE CERCA LA

SPERANZA DENTRO UNA

GABBIA E DELLA SUA

BATTAGLIA

 14 ore fa Danilo Battista

CONFERENZA STAMPA

DE “LA BAMBOLA DI

PEZZA” – EVENTO

SPECIALE A VENEZIA 79

 14 ore fa Danilo Battista
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Si intitola Fabrizio De André Sinfonico: Sogno n. 1 e oltre il concerto in programma

giovedì 8 settembre alle ore 21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della rassegna

musicale Un’Estate da RE. Un progetto-omaggio al cantautore genovese, scritto e

diretto dal compositore inglese Geoff Westley, con la partecipazione di Peppe

Servillo e Ilaria Pilar Patassini che interpreteranno le sue più belle canzoni in chiave

sinfonica, sulle note dell’Orchestra Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e del

Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

 

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII

edizione di Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un

secondo appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di

brani immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

 

Senza Linea
senzalinea.it

IPOGEO DEI CRISTALLINI: l'antico sepolcro greco APRE AL
PUBBLICO dal 1 luglio 2022 – Senza Linea
senzalinea.it

Wallapop_Gli Shelby’s sono tornati! – Senza Linea
senzalinea.it
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Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore

della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una

giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con

l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno

n. 1, incontro inedito tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici

originali) e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR

Studios di George Martin e gli Abbey Road. All’album partecipano anche Franco

Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella rilettura

di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia

nell’atmosfera un po’ circense di questa nuova versione di Valzer per un Amore.

Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta bianca.

 

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il

desiderio di farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e

così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a

un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo.»

 

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel

Supramonte e La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave

orchestrale dal Maestro Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e

Ilaria Pilar Patassini. Le loro voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste

versioni dei brani di Faber doppiamente preziose, danno vita a una straordinaria

ricchezza espressiva che ogni testo di De André richiede e ispira.

 

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione

dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno. La direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo.

 

Info su: www.unestatedare.it

Potrebbe interessarti anche Raccomandato da
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UN'ESTATE DA RE, I CARMINA BURANA INCANTANO IL PUBBLICO ALLA
REGGIA DI CASERTA

Pubblicata da: | 1 lettura La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Casertaal debutto di
Un'Estate da RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni. Sabato 3
settembre,i Carmina Buranadi Carl Orff diretti da Michael Balke  direttore eccelso e acclamato nei più prestigiosi teatri
internazionali hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione
dell'attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo
Ingrasciotta, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe
Verdi di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno.Sul palco circa 200 elementi hanno dato vita a
settanta minuti di musica eccelsa  seguiti da un bis (O fortuna)  come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa
offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e
del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. «È stata una inaugurazione reale, scandita da una
composizione importante, difficile  ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo  interpretata da grandi
specialisti: tre solisti, duecori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti,
per la Scabec e per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti giovani.
Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di intere famiglie con
bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un luogo altrettanto maestoso
come la Reggia di Caserta.» Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e
promossa dalla Scabec  società regionale di valorizzazione dei beni culturali  in collaborazione con il Ministero della
Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno,
Un'Estate da RE si prepara già si prossimiquattro appuntamenti. «Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia
per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso omaggio aun magnifico monumento
come la Reggia di Caserta ha dichiaratol'amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata .Per questa settima
edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel
presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave sinfonica dei brani
di Fabrizio De André, una serata soulcon protagonista Mario Biondi e un emozionante finale con un doppio speciale
concerto di Claudio Baglioni.» Un'Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione. Giovedì 8
settembre si torna in scena con Fabrizio De André Sinfonico diretto da Geoff Westley, con Peppe Servillo,Ilaria Pilar
Patassini, l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno. Leggi tutto l'articolo Condividi Tweet
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Un'Estate da RE, l'8 settembre
concerto-omaggio a De André nella
Reggia di Caserta
Pubblicata da: Renail87 2 ore fa | 1 lettura

Si intitola Fabrizio De André Sinfonico:
Sogno n. 1 e oltre il concerto in
programma giovedì 8 settembre alle ore
21 alla Reggia di Caserta, nell’ambito della
rassegna musicale Un’Estate da RE. Un
progetto-omaggio al cantautore genovese,
scritto e diretto dal compositore inglese
Geoff Westley, con la partecipazione di
Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini che
interpreteranno le sue più belle canzoni in
chiave sinfonica, sulle note dell’Orchestra
Filarmonica del Teatro Verdi di Salerno e
del Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Dopo il successo dei Carmina Burana andati in scena sabato 3 settembre, la VII edizione di
Un’Estate da RE torna nei cortili del Palazzo Reale di Caserta con un secondo
appuntamento che si preannuncia ricco di emozioni, nel ricordo dell’autore di brani
immortali come Bocca di rosa e Don Raffae’.

Un progetto che nasce nel settembre del 2011, quando Geoff Westley, frequentatore della
musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una donna per amico e Una giornata
uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di Dori
Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito
tra la voce inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della
London Symphony Orchestra, registrati presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey
Road. All’album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta
virtualmente con De André nella rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si
inserisce con estrema efficacia nell’atmosfera un po' circense di questa nuova versione di
Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta
bianca.

«Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito – afferma Westley – sentii il desiderio di

Renail87
Segui Renail87

L 'AUTORE
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farne un concerto live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho
scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per dare corpo a un progetto completo che
potesse essere rappresentato dal vivo.»

Ad interpretare brani celebri di De André come Ho visto Nina volare, Hotel Supramonte e
La canzone dell’amore perduto – riarrangiati in maestosa chiave orchestrale dal Maestro
Westley – saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. Le loro
voci e le loro intense interpretazioni renderanno queste versioni dei brani di Faber
doppiamente preziose, danno vita a una straordinaria ricchezza espressiva che ogni testo
di De André richiede e ispira.

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-
2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni
culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di
Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno. La
direzione artistica è del Maestro Antonio Marzullo.

Info su: www.unestatedare.it
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UN'ESTATE DA RE. I CARMINA BURANA INCANTANO IL PUBBLICO ALLA
REGGIA DI CASERT

Applausi a scena aperta all'inaugurazione della rassegna musicale estiva diretta da Antonio Marzullo. L'8 settembre
il concerto‐omaggio a De André con Peppe Servillo La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di
Caserta al debutto di Un'Estate da RE , in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e
percussioni. Sabato 3 settembre, i Carmina Burana di Carl Orff diretti da Michael Balke ‐ direttore eccelso e acclamato
nei più prestigiosi teatri internazionali ‐ hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al Palazzo Reale e dato il via
alla VII edizione dell'attesa rassegna musicale estiva. In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone , Laura Claycomb
e Paolo Ingrasciotta , accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno , dal Coro di Voci Bianche del Teatro
"Giuseppe Verdi" di Salerno e dall' Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno . Sul palco circa 200 elementi
hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa ‐ seguiti da un bis ("O fortuna") ‐ come solo la cantata scenica
profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui
giovani, famiglie, turisti) e del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. « È stata una inaugurazione
"reale", scandita da una composizione importante, difficile ‐ ha commentato il direttore artistico Antonio Marzullo ‐
interpretata da grandi specialisti: tre solisti, due cori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata
una vittoria per tutti, per la Scabec e per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e
soprattutto tanti giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la
partecipazione di intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica
in un luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta .» Programmata e finanziata dalla Regione Campania
(fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec ‐ società regionale di valorizzazione dei beni culturali ‐ in
collaborazione con il Ministero della Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno, Un'Estate da RE si prepara già si prossimi quattro appuntamenti. « Intanto è
stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso riscontro di pubblico che ha reso
omaggio a un magnifico monumento come la Reggia di Caserta ‐ ha dichiarato l'amministratore unico di Scabec
Pantaleone Annunziata ‐. Per questa settima edizione si è scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel
medioevo, ci consentirà di viaggiare nel presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante
rivisitazione in chiave sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soul con protagonista Mario Biondi e un
emozionante finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni. » Un'Estate da RE taglia così con successo il
nastro della settima edizione. Giovedì 8 settembre si torna in scena con " Fabrizio De André Sinfonico " diretto da
Geoff Westley, con Peppe Servillo , Ilaria Pilar Patassini , l'Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe Verdi di Salerno .
Gestisci la tua iscrizione | Cancella iscrizione Se questa email ti è stata inviata per errore, utilizza il pulsante "disiscrivi"
e non riceverai più alcuna comunicazione da parte nostra. Scabec SpA, Santa Lucia 81, Napoli, 80132 IT NA Scabec
SpA www.scabec.it 0815624561 Messaggio inviato con MailUp ®
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IN PRIMO PIANO SPAZIO EVENTI

Musica: alla Reggia di Caserta torna
“Un’estate da Re”

Di Mario Orlando

  AGO 30, 2022

I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo: sabato 3

settembre riecco la magia di “Un’Estate da RE”, la rassegna

musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi

POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – societa’

regionale di valorizzazione dei beni culturali – in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica e’

affidata al maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica

l’esibizione dei Carmina Burana, la piu’ esaustiva antologia di

canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi

ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all’XI e XII

secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e

tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del

XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di

Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff

compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al
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trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per

la prima volta l’8 giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia

debutto’ il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore

acclamato nei piu’ importanti teatri internazionali. In scena

dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo

Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di

Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di

Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di

Salerno.

A Salerno torna la danza contemporanea
con rassegna e ‘Incontri’ 

 Tragedia: a tutta velocita’ in moto sul
lungomare di Napoli uccide una donna

Di Mario Orlando
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 caserta & dintorni  29 Agosto 2022  Stampa 

TORNA LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA – Un’estate da re, si parte
con i Carmina Burana

17:01:01 Il cortili della Reggia di

Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal vivo: sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la rassegna musicale programmata
e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec - società regionale di valorizzazione dei beni
culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe
Verdi" di Salerno; la direzione artistica è affidata al maestro Antonio Marzullo.

A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non
religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.

Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII
secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi
una Cantata Scenica che appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1937 a Francoforte sul
Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.

Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più importanti teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz
Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe
Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
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alla Reggia di Caserta torna "Un'estate da Re"

La kermesse al via sabato con i Carmina Burana (ANSA) ‐ NAPOLI, 29 AGO
‐ I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la grande musica dal
vivo: sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la rassegna
musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC
2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec ‐ società regionale di
valorizzazione dei beni culturali ‐ in collaborazione con il Ministero della
Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il
Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è
affidata al maestro Antonio Marzullo. A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei Carmina
Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in
omonimi testi poetici. Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un
manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di
Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che
appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1937 a
Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano. Dirige questa imponente
composizione Michael Balke, direttore acclamato nei più importanti teatri internazionali. In scena dialogano le voci di
Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di
Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
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Un'estate da Re alla Reggia di Caserta con grandi concerti ed artisti

napolike.it richiede il tuo consenso per utilizzare i tuoi dati personali per:

1

NAPOLIKE.IT
Data

Pagina

Foglio

29-08-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 411



spettacoli Cerca tra migliaia di offerte

televisione cinema musica gossip video photogallery speciale sanremo

alla Reggia di Caserta torna "Un'estate
da Re"

di Ansa

(ANSA) - NAPOLI, 29 AGO - I cortili della Reggia di Caserta tornano ad ospitare la

grande musica dal vivo: sabato 3 settembre riecco la magia di "Un'Estate da RE", la

rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec - società regionale di

valorizzazione dei beni culturali - in collaborazione con il Ministero della Cultura, la

Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale

"Giuseppe Verdi" di Salerno; la direzione artistica è affidata al maestro Antonio

Marzullo. A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'esibizione dei

Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non

religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. Risalenti all'XI e XII

secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un

manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex

Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il
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1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che appartiene al

trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8

giugno 1937 a Francoforte sul Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro

alla Scala di Milano. Dirige questa imponente composizione Michael Balke,

direttore acclamato nei più importanti teatri internazionali. In scena dialogano le

voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro

del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe

Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. (ANSA).
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Un'estate da Re: grande rassegna musicale alla Reggia di Caserta

Un'estate da Re: grande rassegna musicale alla Reggia di Caserta
Published:
© ph Massimo Pica per Scabec
Total: 1
Email 1
Settima edizione per "Un'estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta" con cinque importanti appuntamenti
dall'inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana, a l'omaggio di Peppe Servillo a Fabrizio De André e poi il
Romantic tour di Mario Biondi e la straordinaria chiusura dell'evento di Claudio Baglioni con un doppio speciale
concerto
 
Contenuto sponsorizzato 
Si terrà nei cortili della Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre 2022 la rassegna musicale programmata dalla Regione
Campania e dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della Cultura " Un'estate da Re. La Grande musica alla
Reggia di Caserta"
Per questa VII edizione ci saranno cinque appuntamenti da non perdere con un'inaugurazione straordinaria con i
Carmina Burana, l'omaggio di Peppe Servillo a Fabrizio De André e la chiusura della manifestazione affidata a Claudio
Baglioni con un doppio speciale concerto . Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00. La direzione artistica è affidata
al Maestro Antonio Marzullo.
Inaugurazione di Un'Estate da Re con i Carmina Burana
A inaugurare la VII edizione della kermesse artistica l'affascinante esibizione dei Carmina Burana , la più esaustiva
antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.
Eccezionalmente per venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto , il biglietto dell'inaugurazione verrà regalato a
coloro che acquisteranno l'abbonamento Artecard 365 Gold dal sito ufficiale www.campaniartecard.it
Un'Estate da RE" 2022 ‐ Programma
© Massimo Pica per Scabec
sabato 3 settembre, i "Carmina Burana" di Carl Orff diretta da Michael Balke. In scena le voci di Deniz Leone, Laura
Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del
Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno. Biglietti da 11 a 33 euro
circa
Giovedì 8 settembre, concerto‐omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico ‐ Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in
chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley. Ad
interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar
Patassini. Biglietti da 11 a 33 euro circa
martedì 13 settembre, "Romantic tour" di Mario Biondi ‐ Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli
contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito a marzo, un progetto interamente dedicato all'amore in tutte le sue
forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e i figli. Biglietti da 22 a 44 euro circa
sabato 17 settembre, speciale concerto di Claudio Baglioni , con l'Orchestra e al Coro del Teatro "Giuseppe Verdi" di
Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno
racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.
domenica 18 settembre, speciale concerto di Claudio Baglioni , con l'Orchestra e al Coro del Teatro "Giuseppe Verdi"
di Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno
racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.
I biglietti sono in vendita sul sito ufficiale " Un'Estate da Re " (codice sconto PROMODARE22 laddove previsto). Prezzi
da 15 a 30 euro con varie riduzioni.
In via del tutto eccezionale , in abbinamento al biglietto per gli spettacoli di Un'Estate da Re sarà inoltre possibile
acquistare a un prezzo speciale (20 ? per la versione ordinaria e 10 ? per quella under 25) l'Artecard 365 lite, il pass a
tiratura limitata promosso da campania>artecard che offre l'opportunità di visitare alcuni tra i principali luoghi della
cultura della Campania. Info su www.campaniartecard.it.
Le informazioni su " Un'estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta " sono disponibili sul sito Ufficiale 
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Dal 3 al 18 settembre 2022, alla Reggia di Caserta, torna Un’Estate da RE,

uno degli eventi musicali più attesi dell’estate, programmato e finanziato

dalla Regione Campania, organizzato e promosso dalla Scabec in

collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia, il

Comune di Caserta e il Teatro Municipale Giuseppe Verdi di Salerno. Questa

mattina è stato presentato il programma completo.

Dal 3 al 18 settembre 2022 alla Reggia di Caserta torna
Un’Estate da Re

Anche quest’anno la bellezza di uno dei monumenti più importanti al

mondo verrà celebrata con l’appuntamento estivo dedicato alla grande

musica, giunto alla settima edizione. Saranno cinque appuntamenti, con

un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e un finale altrettanto

spettacolare con Claudio Baglioni.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a

Napoli, in presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De

Luca, il sindaco di Caserta, Carlo Marino, il direttore della Reggia, Tiziana

Maffei, e il direttore artistico di Un’Estate da RE, Antonio Marzullo.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione reale: i Carmina

Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non

religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente

composizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e

acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz

Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del

Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro Giuseppe

Verdi di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica Giuseppe Verdi di Salerno.

Giovedì 8 settembre sarà la volta del concerto-omaggio a Fabrizio De

Andrè con una rivisitazione della sua musica in chiave orchestrale eseguita
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Reggia di Caserta un'estate da re

Eventi  Notizie di Caserta

Veronica Ronza

Laureata in comunicazione presso l'Università degli studi di Salerno.
Divoratrice di libri e appassionata di scrittura.

Potrebbe anche interessarti

dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff

Westley. Presenti anche Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria

Pilar Patassini che interpreteranno alcune delle canzoni più belle di De

Andrè.

Andrà di scena il 13 settembre il Romantic Tour di Mario Biondi che

porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel nuovo album

dedicato all’amore in tutte le sue forme da quello di coppia a quello per

genitori, fratelli e figli.

Il gran finale dell’edizione di quest’anno vedrà un doppio speciale

concerto di Claudio Baglioni, protagonista nelle serate di sabato e

domenica, 17 e 18 settembre, insieme all’Orchestra e al Coro del Teatro

Giuseppe Verdi di Salerno, con la direzione di Geoff Westley. Oltre 50 anni

di grande musica e successi discografici saranno racchiusi in due serate

magiche e dalle fortissime emozioni.

I biglietti saranno disponibili a partire dall’8 agosto. Sul sito ufficiale di

Scabec è già possibile consultare in dettaglio le tariffe relative agli

spettacoli. Tutti i concerti avranno inizio alle ore 21:00.
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Torna Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta: si parte con i Carmina Burana

Torna Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta: si parte con i Carmina Burana
Ago 25, 2022
Reggia di Caserta
Un'Estate da Re torna alla Reggia di Caserta e lo fa con una grande apertura: i Carmina Burana .
Dopo il grande successo delle passate edizioni che si sono svolte nell' Aperia (il teatro naturale sotto le stelle nel cuore
del Giardino Inglese) e in Piazza Carlo di Borbone, la rassegna musicale campana si conferma uno degli eventi da non
perdere del periodo estivo.
Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta, si parte con i Carmina Burana
Dal 3 al 18 settembre 2022 a partire dalle 21 , i cortili di Palazzo Reale della Reggia di Caserta saranno invasi dalla
musica per 5 imperdibili appuntamenti. La settima edizione di un'Estate da Re vedrà la partecipazione dei Carmina
Burana, con uno spettacolo di apertura, e la chiusura dell'evento vedrà un doppio concerto di Claudio Baglioni. Non
mancherà un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo e la presenza di Mario Biondi.
I carmina Burana il 3 settembre 2022
L a rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania  con i fondi POC 2014‐2020, è organizzata e
promossa dalla Scabec , società regionale di valorizzazione dei beni culturali, in collaborazione con il Ministero della
Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno
. La direzione artistica è stata affidata al Maestro Antonio Marzullo .
Si inizia sabato 3 settembre con un'inaugurazione "reale": i Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L'imponente composizione
di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In scena dialogheranno le voci di
Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di
Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno.
La scheda dello spettacolo dei Carmina Burana
Risalenti all'XI e XII secolo, i Carmina Burana sono prevalentemente in latino e tramandati da un importante
manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo chiamato Codex Buranus, proveniente dal convento di
Benediktbeuern in Baviera. Tra il 1935 e il 1936, Carl Orff compose su questi poemi una Cantata Scenica che
appartiene al trittico teatrale del compositore Trionfi. Fu rappresentato per la prima volta l'8 giugno 1937 a
Francoforte su Meno. In Italia debuttò il 10 ottobre 1942 al Teatro alla Scala di Milano.
Il titolo completo dell'opera è "Carmina Burana: Cantiones profanae cantoribus et choris, comitantibus instrumentis
atque imaginibus magicis". Dirige questa imponente composizione Michael Balke, direttore eccelso e acclamato nei
più prestigiosi teatri internazionali. In scena dialogano le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,
accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di
Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno.
I prezzi dello spettacolo in scena il 3 settembre alle ore 21: Settore I, biglietto intero 15 euro ‐ ridotto 10 (Under 30
e Possessori campania>artecard); Settore II, biglietto unico 10 euro. In occasione della VII edizione di Un'Estate da Re ‐
la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e
promossa dalla Scabec, Società regionale di valorizzazione dei beni culturali ‐ Artecard offre l'occasione di ricevere in
regalo un biglietto per la straordinaria inaugurazione prevista per sabato 03 settembre alle ore 21.00 presso i cortili
della Reggia di Caserta.
Campania>Artecard regala il biglietto inaugurale di Un'Estate da Re
Dalla mezzanotte di venerdì 26 agosto e fino alle 23.59 di domenica 28 agosto, infatti, coloro che acquisteranno un
Artecard 365 Gold sul sito riceveranno un biglietto omaggio per il suggestivo spettacolo dal vivo dei Carmina Burana,
la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi
poetici.
Il programma di Un'Estate da Re
Giovedì 8 settembre va in scena un concerto‐omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico ‐ Sogno n°1 e oltre), la cui musica
è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff Westley. Ad
interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo , solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar
Patassini.
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Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre . Biondi porterà sul palco i
suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto
interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e
i figli.
Gran finale per la VII edizione di "Un'Estate da RE" con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni , protagonista
sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno diretta da Geoff
Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle
fortissime emozioni.
Le informazioni su " Un'estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta " tra info e costi dei biglietti in vendita
dall'8 agosto sono disponibili sul sito.
Come spiegato da  Pantaleone Annunziata , Amministratore Unico della Scabec:
" Richiamiamo ogni anno migliaia di turisti alla scoperta del patrimonio culturale della Campania. I concerti di Claudio
Baglioni, andati sold out in pochi minuti, sono la testimonianza che la valorizzazione dei beni culturali passa anche
attraverso l'arte e lo spettacolo. Abbiamo avuto richieste da tutta Italia di appassionati di musica e non solo che,
richiamati dal cartellone offerto da "Un'Estate da RE", soggiorneranno in Campania cogliendo l'occasione per visitare
la Reggia di Caserta, Pompei, Ercolano. Questa è la mission della Scabec.
Con "Un'Estate da Re", la Scabec promuove l'imponenza architettonica della Reggia di Caserta, ma anche le bellezze
culturali del territorio circostante, dall'Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere a quello romano di
Benevento. La Scabec è anche Campania by Night, la rassegna che consente la visita serale di luoghi ricchi di storia
come il Parco Archeologico di Pompei, con mostre ed eventi all'aperto. È la società che promuove campania>artecard,
il pass turistico che consente di visitare a prezzo agevolato i principali luoghi della cultura, dal Museo Archeologico
Nazionale di Napoli ai Templi di Paestum. Ed è la società che ha contribuito alla realizzazione della prima guida Lonely
Planet interamente dedicata alla Campania: un biglietto da visita internazionale per un territorio che sotto tutti i punti
di vista ‐ dalla storia alla cucina, al patrimonio culturale ‐ ha tantissimo da offrire ".
Tag
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Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta: Peppe Servillo interpreta le piu' belle
canzoni di De Andre'

Un'Estate da Re alla Reggia di Caserta: Peppe Servillo interpreta le più belle canzoni di De André
Ago 25, 2022
Reggia di Caserta illuminata
Peppe Servillo che interpreta i brani più celebri di Fabrizio De André è uno degli eventi da non perdere con Un'Estate
da Re 2022 alla Reggia di Caserta . La rassegna musicale si terrà nei cortili del Palazzo Reale dal 3 al 18 settembre alle
ore 21.
Un'estate da Re alla Reggia di Caserta: omaggio a Fabrizio De André
Giovedì 8 settembre infatti va in scena un concerto‐omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico ‐ Sogno n°1 e oltre), la cui
musica è riletta in chiave orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d'orchestra inglese Geoff
Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e
Ilaria Pilar Patassini.
È il settembre del 2011 quando Geoff Westley, frequentatore della musica italiana sin dai tempi di Lucio Battisti (Una
donna per amico e Una giornata uggiosa) rilegge Fabrizio De André in maestosa chiave orchestrale con l'imprimatur di
Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole Production. Il risultato è Sogno n. 1, incontro inedito tra la voce
inconfondibile del cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony Orchestra, registrati
presso gli AIR Studios di George Martin e gli Abbey Road.
Un'Estate da Re ‐ evento omaggio a De André
All'album partecipano anche Franco Battiato e Vinicio Capossela. Battiato duetta virtualmente con De André nella
rilettura di Anime Salve, mentre la voce di Capossela si inserisce con estrema efficacia nell'atmosfera un po' circense di
questa nuova versione di Valzer per un Amore. Westley, compositore, produttore e arrangiatore, ha avuto carta
bianca. « Non appena Sogno n.1 fu ultimato e distribuito ‐ afferma Westley ‐ sentii il desiderio di farne un concerto
live. Ma 50 minuti di musica erano insufficienti e così, nel tempo, ho scritto nuovi arrangiamenti su altre canzoni per
dare corpo a un progetto completo che potesse essere rappresentato dal vivo ».
Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André, Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar
Patassini. I prezzi dello spettacolo in scena l'8 settembre alle ore 21: Settore I, biglietto intero 15 euro ‐ ridotto 10
(Under 30 e Possessori campania>artecard); Settore II, biglietto unico 10 euro.
Il programma di Un'Estate da Re
Si inizia sabato 3 settembre con un'inaugurazione "reale": i Carmina Burana , la più esaustiva antologia di canti
medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L'imponente composizione
di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d'orchestra. In scena dialogheranno le voci di
Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell'Opera di Salerno, dal Coro di
Voci Bianche del Teatro "Giuseppe Verdi" di Salerno e dall'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno.
In occasione della VII edizione di Un'Estate da Re ‐ la rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione
Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e promossa dalla Scabec, società regionale di valorizzazione dei beni
culturali ‐ Artecard offre l'occasione di ricevere in regalo un biglietto per la straordinaria inaugurazione prevista per
sabato 03 settembre alle ore 21.00 presso i cortili della Reggia di Caserta.
Dalla mezzanotte di venerdì 26 agosto e fino alle 23.59 di domenica 28 agosto, infatti, coloro che acquisteranno un
Artecard 365 Gold riceveranno un biglietto omaggio per il suggestivo spettacolo dal vivo dei Carmina Burana , la più
esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici.
Il "Romantic tour" di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre . Biondi porterà sul palco i
suoi brani più celebri e quelli contenuti nel suo nuovo album "Romantic", uscito lo scorso 18 marzo, un progetto
interamente dedicato all'amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all'amore per i genitori e
i figli.
Gran finale per la VII edizione di "Un'Estate da RE" con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni , protagonista
sabato 17 e domenica 18 settembre assieme all'Orchestra Filarmonica "Giuseppe Verdi" di Salerno diretta da Geoff
Westley: cinquant'anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle
fortissime emozioni.
Le informazioni su "Un'estate da Re. La Grande musica alla Reggia di Caserta" tra info e costi dei biglietti in vendita
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dall'8 agosto sono disponibili sul sito dell'evento.
La rassegna musicale è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014‐2020), organizzata e
promossa dalla Scabec ‐ società regionale di valorizzazione dei beni culturali ‐ in collaborazione con il Ministero della
Cultura , la Direzione della Reggia di Caserta , il Comune di Caserta e il Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno
. La direzione artistica è affidata al Maestro Antonio Marzullo .
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UN’ESTATE DA RE – CLAUDIO
BAGLIONI IN CONCERTO

 PUBLISHED AGOSTO 9, 2022    COMMENTS 0

DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022 ALLE ORE 21:00

Claudio Baglioni in concerto
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UN’ESTATE DA RE. LA GRANDE
MUSICA ALLA REGGIA
DI CASERTA – DAL 3 AL 18
SETTEMBRE LA VII EDIZIONE
Claudio Baglioni, Mario Biondi, un concerto-omaggio a
Fabrizio De André e una inaugurazione straordinaria con i
Carmina Burana

Redazione | 31 Luglio 2022

La bellezza di uno dei

monumenti più importanti

del mondo verrà celebrata

anche quest’anno dalla

rassegna diventata

l’appuntamento estivo da

non perdere per tutti gli

appassionati della grande

musica.

Torna alla Reggia di Caserta

dal 3 al 18 settembre

“Un’Estate da RE”, la

rassegna musicale

programmata e  nanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020),

organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei

beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Direzione

della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale “Giuseppe

Verdi” di Salerno; la direzione artistica è a data al Maestro Antonio Marzullo.

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e

una chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il

Divisi sulle forniture di armi
all’Ucraina e su quelle alla
Russia tutti zitti?

Di Marco Mayer
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non per questo sono da trascurare

dal momento che sono utilizzate dai

militari russi per portare morte e

distruzione in Ucraina (e peraltro

anche in Siria). Di Marco Mayer
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cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul,  no all’iconico

cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio

De André con la partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli.

Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il

sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana

Ma ei, il direttore artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per

creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la

tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze

internazionali, “Un’Estate da RE” si è radicata sul territorio grazie al successo

delle passate edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti di fama

mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti, Plácido Domingo, Ezio

Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano,

Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko, David Garrett. La

rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la

possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi

straordinari protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto contenuta.

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la

più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su

24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl

Or  sarà diretta da Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In

scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo

Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di

Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De

André (Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave

orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra

inglese Geo  Westley. Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De

André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti

nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto

interamente dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a

quello fraterno, all’amore per i genitori e i  gli.

Gran  nale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale

concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e domenica 18

settembre assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di

Salerno, con la direzione di Geo  Westley: cinquant’anni di grande musica e

grandi successi discogra ci saranno racchiusi in due serate magiche e dalle

fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha
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dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che

meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo

hanno un doppio e etto collaterale: incentivano i  ussi turistici nei nostri

territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali,

storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra regione. C’è da

essere orgogliosi per la quantità e l’o erta di eventi culturali che propone la

Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra regione d’Italia, a

conferma di una scelta politica di investimenti e di valorizzazione del comparto

cultura in tutti i suoi aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE – ha commentato

il Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Ma ei – questa volta

valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla

suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi

restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo degli appuntamenti

cinematogra ci delle ultime settimane, intendiamo condividere come “piazze

della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno

contribuiscono ad arricchire l’o erta culturale del Museo e a promuovere il

suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative

rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano comunicare e valorizzare la

Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa rassegna. Siamo certi

che anche quest’anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua

Meraviglia.»
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La grande Musica alla Reggia di Caserta dal 3
al 18 settembre, per la fortunata rassegna
“Un’Estate da Re”. Claudio Baglioni, Mario
Biondi, un concerto-omaggio a Fabrizio De
André e una inaugurazione straordinaria con i
Carmina Burana.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la

rassegna musicale programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec – società regionale di

valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero della Cultura,

la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale

“Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio

Marzullo.

Cinque gli appuntamenti previsti, con i Carmina Burana che inaugureranno la

rassegna e una chiusura nel segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale

concerto: il cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico

italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con

la partecipazione di Peppe Servillo. La rassegna è stata presentata giovedì 28

luglio a Palazzo Santa Lucia, a Napoli.

Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il

sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana

Maffei, il direttore artistico di “Un’Estate da RE” Antonio Marzullo. Voluta dal

Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare un

evento che promuovesse allo stesso tempo i siti Unesco e la tradizione culturale

musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, “Un’Estate da RE” si è

radicata sul territorio grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la

partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo Muti,

Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren,

Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto Ughi, Anna Netrebko,

David Garrett.

La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di

valorizzazione di tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la

possibilità di vivere l’esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi straordinari

protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto contenuta. Si inizia sabato 3

settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più esaustiva

antologia di canti medievali di ispirazione non religiosa basati su 24 poemi ritrovati

in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta da

Michael Balke, eccelso e acclamato direttore d’orchestra.

In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo

Castillo, accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di

Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André

(Sinfonico – Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave orchestrale dal

pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley.
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Ad interpretare alcune della più belle canzoni di De André saranno Peppe

Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini.

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13

settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri e quelli contenuti nel

suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente

dedicato all’amore in tutte le sue forme, dal legame di coppia a quello fraterno,

all’amore per i genitori e i figli. Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da

RE” con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17

e domenica 18 settembre assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe

Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff Westley: cinquant’anni di grande

musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e

dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha

dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca – che

meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come

questo hanno un doppio effetto collaterale: incentivano i flussi turistici nei

nostri territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze

naturali, storico-artistiche e archeologiche impareggiabili della nostra

regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta di eventi

culturali che propone la Regione Campania, che non ha paragone con

nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di

investimenti e di valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.»

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un’Estate da RE –  h a

commentato il Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei – questa

volta valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla

suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone, oggetto d’impegnativi

restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo degli

appuntamenti cinematografici delle ultime settimane, intendiamo

condividere come “piazze della cultura”. Ringrazio la Regione Campania e

Scabec che ogni anno contribuiscono ad arricchire l’offerta culturale del

Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme

una serie di iniziative rivolte al pubblico di Un’estate da RE che possano

comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di

questa rassegna. Siamo certi che anche quest’anno la Reggia di Caserta

saprà stupire con la sua Meraviglia.»

- Advertisement -
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Un’Estate da RE, gran finale alla Reggia di Caserta
con Claudio Baglioni

 di Redazione Napolitan —  14 Settembre, 2022 in Musica   0

 Share on Facebook  Share on Twitter 

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi

successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in

concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore 21.00) alla Reggia di Caserta. Il

doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII

edizione di Un’Estate da RE.

A D V E R T I S E M E N T

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al

suo pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte

compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di

evolversi e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni. Alla Reggia di

Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che ripercorrono la sua

storia in chiave pop-rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della grande orchestra

classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci moderne.

Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di suoni ed

emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra Filarmonica

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno. Sul podio

una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore, pianista,

produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con le più

importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e ha

collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew

Lloyd-Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer. Oltre ai brani più memorabili della sua

produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la prima volta in assoluto, dopo 40 anni

dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada Facendo, di cui Geoff Westley fu

Ultimi Articoli

Un’Estate da RE, gran
finale alla Reggia di
Caserta con Claudio
Baglioni

 14 SETTEMBRE, 2022  0

Due serate magiche e dalle fortissime

emozioni che racchiudono cinquant'anni di

grandi successi discografici. Claudio Baglioni,

icona della musica italiana, sarà...

Mariagrazia Cucinotta
torna sull’isola de “Il
Postino” in occasione
della X edizione del
Procida Film Festival

 14 SETTEMBRE, 2022  0

La decima edizione del Procida Film Festival

2022 prenderà il via a Procida (Na), presso la

Sala "Procida Hall", lunedì 19 settembre per

concludersi...

“II Memorial Michele
Amoroso”: concerto di
beneficenza per
sostenere la
Fondazione Santobono

Pausilipon

 14 SETTEMBRE, 2022  0

Grande musica nella Basilica dell’Incoronata

Madre del Buon Consiglio, a Capodimonte

(NA), dove il 29 Settembre, alle ore 21:00,

andrà in scena...

Windows 11 Home o
Pro? Confronto fra le
versioni 

 14 SETTEMBRE, 2022  0

Microsoft ha lanciato diverse versioni del suo

sistema operativo. Ecco come funzionano,

quali sono le caratteristiche principali e quale

scegliere...

 

1 / 2

    NAPOLITAN.IT
Data

Pagina

Foglio

14-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 432



A D V E R T I S E M E N T

arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria

Pilar Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario

con Claudio Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco

più di un’ora dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,

protagonista del terzo appuntamento (anch’esso sold out) della rassegna musicale

estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore

siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di

groove, con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco.

Grazie per l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia

di Caserta».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC

2014-2020), organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica

del Maestro Antonio Marzullo.
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Un’Estate da Re: Claudio Baglioni in
concerto sabato 17 e domenica 18
settembre 

Un’Estate da Re si conclude con Claudio Baglioni, icona della musica
italiana, che sarà in concerto sabato 17 e domenica 18 settembre (ore
21.00) alla Reggia di Caserta.

Due serate magiche e dalle fortissime emozioni che racchiudono cinquant’anni di grandi
successi discografici. Claudio Baglioni, icona della musica italiana, sarà in
concerto sabato 17 e domenica 18 settembre ﴾ore 21.00﴿ alla Reggia di Caserta. Il
doppio speciale concerto, davanti a 6000 spettatori, chiuderà la VII
edizione di Un’Estate da RE.

Claudio Baglioni – romano, classe 1951 –, imbracciando la sua chitarra o sedendo al suo
pianoforte, ha compiuto una vera e propria rivoluzione musicale grazie alla sua arte
compositiva, alla grande capacità istrionica e comunicativa, e all’innata voglia di evolversi
e modificarsi in linguaggi sempre nuovi e moderni.

Alla Reggia di Caserta, Baglioni si racconterà in musica con due serate evento che
ripercorrono la sua storia in chiave pop‐rock sinfonica, spaziando dalle sonorità della
grande orchestra classica e del coro lirico a quelle di una poderosa big band con voci
moderne. Uno spettacolo che fonde i molteplici linguaggi musicali in un dialogo fitto di
suoni ed emozioni, in cui la voce di Baglioni sarà accompagnata dall’Orchestra
Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno e dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno.

Sul podio una bacchetta prestigiosa, quella del poliedrico Geoff Westley: direttore,
pianista, produttore e arrangiatore britannico che durante la sua carriera ha lavorato con
le più importanti orchestre del mondo. Westley è stato Direttore musicale dei Bee Gees e
ha collaborato con artisti del calibro di The Carpenters, Peter Gabriel, Phil Collins, Andrew
Lloyd‐Webber, Gerry Goldsmith, Hans Zimmer.

Oltre ai brani più memorabili della sua produzione, Claudio Baglioni eseguirà, per la
prima volta in assoluto, dopo 40 anni dalla pubblicazione, l’intero concept album Strada
Facendo, di cui Geoff Westley fu arrangiatore e produttore.

Dopo i Carmina Burana, Fabrizio De André Sinfonico con Peppe Servillo e Ilaria Pilar
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Patassini, Un’Estate da RE si prepara così a vive un finale straordinario con Claudio
Baglioni, un successo già annunciato dal doppio sold out ottenuto in poco più di un’ora
dopo l’apertura della vendita dei biglietti.

Un doppio speciale concerto che segue il trionfo ottenuto ieri sera da Mario Biondi,
protagonista del terzo appuntamento ﴾anch’esso sold out﴿ della rassegna musicale
estiva: «Un concerto a tratti riflessivo, a tratti danzereccio – ha raccontato il cantautore
siciliano – perché ci piace la musica funk, brasiliana, con commistioni di sound, di groove,
con intercambiabilità strumentale, che è una cosa che mi diverte un sacco. Grazie per
l’accoglienza e per l’ospitalità in questo posto meraviglioso che è la Reggia di Caserta».

Un’Estate da RE è programmata e finanziata dalla Regione Campania ﴾fondi POC 2014‐
2020﴿, organizzata e promossa dalla Scabec in collaborazione con il Ministero della
Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro
Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione artistica del Maestro Antonio
Marzullo.
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Home   Italia & Esteri   “Un’estate da Re”, Claudio Baglioni e Geoff Westley insieme per una notte...

Italia & Esteri Musica e Spettacolo Ultime Notizie

“Un’estate da Re”, Claudio Baglioni
e Geoff Westley insieme per una
notte di in-canto magico
Di  Annamaria Gnisci  - 19 Settembre 2022

I giardini della Reggia di Caserta (fonte: un'estate da re)

“Un’estate da Re”, Claudio Baglioni e Geoff

Westley insieme per una notte di in-canto

magico

S’installano panchine internazionali dei nonni in

Calabria

US. CATANZARO: brutto e lezioso pari in

extremis 2-2 a Cerignola

Unseen”, una esplorazione nel mondo di

Seguici su Facebook

Articoli recenti

 SEZIONI  PROVINCE  PRODUZIONI  SCOPRI LA CALABRIA  SALUTI & BACI CONTATTI PARTNER 

1 / 4

    CALABRIAMAGNIFICA.IT
Data

Pagina

Foglio

19-09-2022

1
3
1
3
5
0

Pag. 436



“C’era una volta… Un Re!”

Generalmente, esordiscono così le favole più note e antiche; invece, le favole

moderne raccontano di altri reali che erano stati bambini prima di essere celebrati e

che non erano neanche dei pezzi di legno.

“A Cla’, tu sì che eri un Re“. È stata questa invece la prima frase a venirmi in mente

quando ho saputo dei due concerti di Claudio Baglioni alla Reggia di Caserta per la

Rassegna “Un’estate da Re“, diretti da un’eccellenza della musica moderna: Geoff

Westley.

Un’ambientazione regale, sognante, dove ogni uomo torna fanciullo. Quella frase che

accennavo la rivolge l’artista ormai adulto al Baglioni bambino in un momento in cui si

è ai grandi bivi che la vita ti impone. L’intensa canzone contenuta nell’ultimo capitolo

della trilogia baglioniana conclude una storia umana e onirica straordinaria e toccante.

Ma non è di questa canzone che vorremmo parlare o forse sì perché quel bambino

che trovava tutto in niente riesce ancora a trasmettere quell’incanto.

È di un in-canto che si vorrebbe raccontare.

L’arte come “stupore”, oggi come ieri

La musica è emozione. Lo sapeva benissimo chi viveva quotidianamente le stanze

della Reggia di Caserta intorno al 1700. All’epoca nasceva la musica barocca nella sua

eccentricità e bellezza.

Potremmo definire la musica barocca come “bizzarra”. Il mondo dell’arte intorno al

1700 ricercava la meraviglia, la commozione e quindi l’emozione. C’era un grande

contrasto tra il quotidiano struggente del popolino e la vita agiata dei nobili; il lusso

delle corti dei Re si trasformava in mecenatismo che favoriva centri artistici e culturali

per artisti e letterati.

La Reggia di Caserta resta una delle più importanti regge europee che videro fiorire la

bellezza e lo sfarzo. Oggi è possibile immaginare ciò che succedeva nelle sue stanze

grazie alle iniziative culturali che si avvicendano al suo interno.

Durante il mese di settembre la magia dell’arte si è presentata nei bellissimi giardini

creati da Luigi Vanvitelli e dal figlio Carlo. I suoi 120 ettari hanno ospitato musicisti e

artisti che hanno allietato un pubblico finalmente eterogeneo e non più esclusivo come

nei secoli passati.

“Un’estate da Re” : celebrare il mito

Claudio Baglioni ha concluso in bellezza la settima rassegna estiva 2022 “Un’estate

da Re“, fortemente voluta dalla Regione Campania, che l’ha finanziata, e

dalla Scabec che l’ha organizzata e promossa.

Le due serate in cui si sono eseguite le canzoni di Claudio Baglioni – il 17 e il 18

settembre 2022 – sono andate letteralmente sold-out e non sono mancate le

polemiche di chi non ha avuto la fortuna di accaparrarsi un biglietto. Impossibile

aggiungere un’altra data per i concerti in chiave filarmonica di Baglioni.

Roberto Fanari

Pio e Amedeo, rinviato al 2023 il tour

“Felicissimo show”

Temporali e vento forte in Calabria

ITALIA/ESTERI

“Un’estate da Re”, Claudio
Baglioni e Geoff Westley
insieme per una...

 

"C'era una volta... Un Re!" Generalmente,
esordiscono così le favole più note e antiche;
invece, le favole moderne...
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Geoff Westley, “Does what it says on the tin”: dalla
musica classica alla musica pop attraversando
anche l’Italia

Se c’è un nome della musica contemporanea capace di unire un pubblico trasversale è

sicuramente Claudio Baglioni, ma le sorprese non finiscono mai per il pubblico più

attento del grande cantautore romano che stavolta ha ricevuto un regalo inaspettato.

Infatti, sul palco è stato presente anche il maestro Geoff Westley: produttore,

arrangiatore, direttore d’orchestra e pianista di prim’ordine.

Forse, per i meno attenti alle note delle copertine dei dischi, è un nome che lascia

perplessi, ma basterebbe nominare qualche artista famoso degli ultimi 60 anni ed

ecco che la memoria rilascia melodie e soprattutto suoni inconfondibili che hanno

fatto storia e che difficilmente verranno dimenticati. Sicuramente non è esattamente

un musicista barocco, ma è indubbio che attraverso le sue creature abbiamo la stessa

meraviglia e le stesse emozioni immutate nel tempo.

Se scorressimo con la mente un immaginario elenco di artisti è quasi impossibile che

lui non vi abbia collaborato.

Bee Gees, Peter Gabliel, The Carpenters, Chico Buarque sono alcuni degli artisti

internazionali con cui ha collaborato. In Italia l’elenco è veramente lungo: si va da

Riccardo Cocciante a Lucio Dalla, da Renato Zero a Fabio Concato.

Una delle collaborazioni che ci ha regalato un suono inconfondibile è stata quella con

Lucio Battisti. Chi non ricorda gli arrangiamenti di “Una Donna per Amico” e di “Una

Giornata Uggiosa“?

Anche con Claudio Baglioni le collaborazioni hanno creato delle vere e proprie perle. A

“Strada Facendo” si aggiungono “Avrai” e il disco di cover “Un piccolo Natale in

più“.

– Un omaggio a Faber

Alla Reggia di Caserta Westley è stato presente per la rassegna “Un’Estate da Re

2022” anche con un concerto dedicato a Fabrizio de André, oltre al doppio concerto

dedicato alle musiche di Claudio Baglioni e in particolare all’album di “Strada

Facendo”.

Il titolo per Faber era già un programma in sé: “Fabrizio De Andrè Sinfonico: Sogno

n.1 e oltre” con la partecipazione di Peppe Servillo e Ilaria Pilar Patassini. Come si

legge nel sito, la sera dell’8 settembre 2022 ci sarà un “Fabrizio de André in maestosa

chiave orchestrale con l’imprimatur di Dori Ghezzi e della sua etichetta Nuvole

Production. Il risultato è “Sogno n. 1”, incontro inedito tra la voce inconfondibile del

cantautore (ricavata dalle matrici originali) e i suoni della London Symphony

 

Si svolgerà domenica 26 Giugno a San Pietro
Apostolo la dodicesima  edizione della “Festa
della Ciliegia”, una manifestazione ideata,
promossa ed organizzata...

Redazione - 21 Giugno 2022

Ginevra, la giovane produttrice

di olio calabrese che conquista

l’attenzione del...

23 Maggio 2022

La Rete Rurale Vibonese, al

ritorno dal Cibus di Parma,

traccia...

9 Maggio 2022

LA CALABRIA CHE PRODUCE

Pesca: presentati i risultati di
Seafood Expo Barcellona

 

“La Calabria è stata al centro dell’attenzione
internazionale a Barcellona in occasione
dell’European Seafood Exposition 2022 con una
serie di iniziative che...

Redazione - 6 Giugno 2022

MAGNIFICI INCONTRI

Incontro Magnifico col
cantautore Vincenzo
Facchinieri, in arte Serafico
(VIDEO)

 

Vincenzo Facchinieri in arte SERAFICO nasce ad
Amantea (CS) il 29 agosto del 1959, è coniugato
con Maria Metallo ed ha due figlie: Emma...

Luigi Mussari - 27 Giugno 2022
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Orchestra, registrati presso gli air studios di George Martin e gli Abbey Road.”

Ovviamente, i biglietti sono andati esauriti.

– Un’orchestra e un coro di eco internazionale

Geoff Westley, pianista inglese, nonché compositore che ha studiato all’importante

Royal College of Music di Londra, ha diretto per l’occasione l’Orchestra Filarmonica

“Giuseppe Verdi” di Salerno che ha visto a suo fianco anche il Coro del Teatro

dell’Opera di Salerno.

L’Orchestra di Salerno guidata da Daniel Oren si è ormai consolidata come una delle

più importanti a livello internazionale, accogliendo al suo interno artisti di altissimo

livello come il maestro Maurizio Turriziani, contrabassista di Ennio Morricone.

Il Coro del teatro dell’Opera di Salerno, diretto dal maestro Tiziana Carlini, è

costituito da giovani eccellenze salernitane e campane.

– Un direttore d’orchestra “regale” presente anche in Calabria

Nella sua lunga carriera da musicista pluripremiato, Westley è stato spesso in Calabria

dove ha suonato in diverse occasioni e contesti.

Ad agosto dell’anno scorso Calabria Magnifica aveva informato i suoi lettori di due

concerti – a Cetraro e Filadelfia -, ma il grande musicista è stato presente anche in

manifestazioni importanti come il “Peperoncino Jazz Festival” e anche a Crotone dove

si è esibito nel 2018 con il fisarmonicista calabrese Salvatore Cauteruccio,

inondando il centro storico della città con la magia del tango.

Il suo contributo personale è contenuto in un lavoro intitolato “Does what it says on

the tin” un titolo che racchiude l’anima eclettica di Geoff Westley.

Settembre 2022
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“Un’estate da Re”, Claudio
Baglioni e Geoff Westley
insieme per una...

 

"C'era una volta... Un Re!" Generalmente,
esordiscono così le favole più note e antiche;
invece, le favole moderne...

Annamaria Gnisci - 19 Settembre 2022
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GIOVEDÌ, 28 LUGLIO 2022 17:46 CATEGORIA: LAPILLI SALERNO SCRITTO DA ALLA REDAZIONE VISITE: 7

UN’ESTATE DA RE. LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI
CASERTA DAL 3 AL 18 SETTEMBRE LA VII EDIZIONE

UN’ESTATE DA RE. LA GRANDE MUSICA ALLA REGGIA DI CASERTA

DAL 3 AL 18 SETTEMBRE LA VII EDIZIONE

Claudio Baglioni, Mario Biondi, un concerto-omaggio a Fabrizio De André e una inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana

 

La bellezza di uno dei monumenti più importanti del mondo verrà celebrata anche quest’anno

dalla rassegna diventata l’appuntamento estivo da non perdere per tutti gli appassionati della

grande musica.

Torna alla Reggia di Caserta dal 3 al 18 settembre “Un’Estate da RE”, la rassegna musicale

programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa

dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il

Ministero della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro

Municipale “Giuseppe Verdi” di Salerno; la direzione artistica è affidata al Maestro Antonio

Marzullo. 

Cinque appuntamenti, un’inaugurazione straordinaria con i Carmina Burana e una chiusura nel

segno di Claudio Baglioni con un doppio speciale concerto: il cartellone della VII edizione spazia dall’opera al soul, fino all’iconico

cantautorato italiano rivisitato in chiave sinfonica, tra cui un omaggio a Fabrizio De André con la partecipazione di Peppe Servillo.

La rassegna è stata presentata questa mattina a Palazzo Santa Lucia, a Napoli. Hanno partecipato il Presidente della Regione Campania

Vincenzo De Luca, il sindaco di Caserta Carlo Marino, il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il direttore artistico di “Un’Estate

da RE” Antonio Marzullo.

Voluta dal Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel 2016 per creare un evento che promuovesse allo stesso tempo i siti

Unesco e la tradizione culturale musicale che in Campania vanta eccellenze internazionali, “Un’Estate da RE” si è radicata sul territorio

grazie al successo delle passate edizioni, che hanno visto la partecipazione di artisti di fama mondiale come Ennio Morricone, Riccardo

Muti, Plácido Domingo, Ezio Bosso, Jonas Kaufmann, Zubin Mehta, Daniel Oren, Antonio Pappano, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Uto

Ughi, Anna Netrebko, David Garrett. La rassegna è diventata negli anni un’occasione di rilancio culturale, turistico e di valorizzazione di

tutta l’area casertana e della Campania, dando a tutti la possibilità di vivere l'esperienza di ascoltare la grande musica e i suoi

straordinari protagonisti grazie a una politica di costo di biglietto contenuta. 

Si inizia sabato 3 settembre con un’inaugurazione “reale”: i Carmina Burana, la più esaustiva antologia di canti medievali di ispirazione

non religiosa basati su 24 poemi ritrovati in omonimi testi poetici. L’imponente composizione di Carl Orff sarà diretta da Michael Balke,

eccelso e acclamato direttore d’orchestra. In scena dialogheranno le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Gustavo Castillo,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra

Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno. 

Giovedì 8 settembre va in scena un concerto-omaggio a Fabrizio De André (Sinfonico - Sogno n°1 e oltre), la cui musica è riletta in chiave

orchestrale dal pianista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra inglese Geoff Westley. Ad interpretare alcune della più belle

canzoni di De André saranno Peppe Servillo, solista degli Avion Travel, e Ilaria Pilar Patassini. 

Il “Romantic tour” di Mario Biondi farà tappa alla Reggia di Caserta martedì 13 settembre. Biondi porterà sul palco i suoi brani più celebri
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e quelli contenuti nel suo nuovo album “Romantic”, uscito lo scorso 18 marzo, un progetto interamente dedicato all’amore in tutte le sue

forme, dal legame di coppia a quello fraterno, all’amore per i genitori e i figli.

Gran finale per la VII edizione di “Un’Estate da RE” con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni, protagonista sabato 17 e

domenica 18 settembre assieme all’Orchestra e al Coro del Teatro “Giuseppe Verdi” di Salerno, con la direzione di Geoff Westley:

cinquant’anni di grande musica e grandi successi discografici saranno racchiusi in due serate magiche e dalle fortissime emozioni.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21.00.

«Abbiamo presentato un programma di grande qualità per la Reggia – ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De

Luca – che meritava una valorizzazione degna della sua importanza. Eventi come questo hanno un doppio effetto collaterale: incentivano

i flussi turistici nei nostri territori e consentono di far scoprire a migliaia di persone le bellezze naturali, storico-artistiche e

archeologiche impareggiabili della nostra regione. C’è da essere orgogliosi per la quantità e l’offerta di eventi culturali che propone la

Regione Campania, che non ha paragone con nessun’altra regione d’Italia, a conferma di una scelta politica di investimenti e di

valorizzazione del comparto cultura in tutti i suoi aspetti.» 

«La Reggia di Caserta torna protagonista di Un'Estate da RE – ha commentato il Direttore generale della Reggia di Caserta Tiziana Maffei

– questa volta valorizzando i cortili del Palazzo Reale. Ampi spazi, incorniciati dalla suggestione degli ambienti della Corte dei Borbone,

oggetto d’impegnativi restauri in questi anni e che, anche alla luce del successo degli appuntamenti cinematografici delle ultime

settimane, intendiamo condividere come "piazze della cultura". Ringrazio la Regione Campania e Scabec che ogni anno contribuiscono

ad arricchire l'offerta culturale del Museo e a promuovere il suo patrimonio. Prevediamo di organizzare insieme una serie di iniziative

rivolte al pubblico di Un'estate da RE che possano comunicare e valorizzare la Reggia di Caserta e le sue mostre nel corso di questa

rassegna. Siamo certi che anche quest'anno la Reggia di Caserta saprà stupire con la sua Meraviglia.» 
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La grande musica varca i cancelli e avvolge i cortili della Reggia di Casertaal debutto di Un’Estate da

RE, in una serata di grandi suggestioni sottolineata da un tripudio di voci e percussioni.

Sabato 3 settembre,i Carmina Buranadi Carl Orff diretti da Michael Balke – direttore eccelso e

acclamato nei più prestigiosi teatri internazionali –hanno conquistato il pubblico accorso numeroso al

Palazzo Reale e dato il via alla VII edizione dell’attesa rassegna musicale estiva.

In scena hanno dialogato le voci di Deniz Leone, Laura Claycomb e Paolo Ingrasciotta,

accompagnate dal Coro del Teatro dell’Opera di Salerno, dal Coro di Voci Bianche del Teatro

“Giuseppe Verdi” di Salerno e dall’Orchestra Filarmonica “Giuseppe Verdi” di Salerno.Sul

palco circa 200 elementi hanno dato vita a settanta minuti di musica eccelsa – seguiti da un bis (“O

fortuna”) – come solo la cantata scenica profana di Carl Orff sa offrire, con tutta la sua intensità ed

energia, alla presenza di oltre 2000 spettatori (tra cui giovani, famiglie, turisti) e del presidente della

Regione Campania, Vincenzo De Luca.

«È stata una inaugurazione “reale”, scandita da una composizione importante, difficile – ha

commentato il direttore artistico Antonio Marzullo – interpretata da grandi specialisti: tre solisti,

duecori e una grande orchestra. Il pubblico ha risposto alla grande. È stata una vittoria per tutti, per la

Scabec e per la Regione Campania, perché siamo riusciti a coinvolgere tanti turisti e soprattutto tanti

giovani. Questo grazie a una vincente politica dei prezzi contenuti che ha consentito la partecipazione di

intere famiglie con bambini al seguito, che hanno così potuto conoscere la maestosità della musica in un

luogo altrettanto maestoso come la Reggia di Caserta.»

Programmata e finanziata dalla Regione Campania (fondi POC 2014-2020), organizzata e promossa
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dalla Scabec – società regionale di valorizzazione dei beni culturali – in collaborazione con il Ministero

della Cultura, la Direzione della Reggia di Caserta, il Comune di Caserta e il Teatro Municipale

“Giuseppe Verdi” di Salerno, Un’Estate da RE si prepara già si prossimiquattro appuntamenti.

«Intanto è stata una prima serata che ci soddisfa, sia per la qualità della musica che per il grosso

riscontro di pubblico che ha reso omaggio aun magnifico monumento come la Reggia di Caserta– ha

dichiaratol’amministratore unico di Scabec Pantaleone Annunziata –.Per questa settima edizione si è

scelta una formula che, dopo un inizio che ci ha riportato nel medioevo, ci consentirà di viaggiare nel

presente attraverso la musica contemporanea. Ci aspetta infatti una toccante rivisitazione in chiave

sinfonica dei brani di Fabrizio De André, una serata soulcon protagonista Mario Biondi e un

emozionante finale con un doppio speciale concerto di Claudio Baglioni.»

Un’Estate da RE taglia così con successo il nastro della settima edizione.

Giovedì 8 settembre si torna in scena con “Fabrizio De André Sinfonico” diretto da Geoff

Westley, con Peppe Servillo,Ilaria Pilar Patassini, l’Orchestra e il Coro del Teatro Giuseppe

Verdi di Salerno.
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