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DOMENICA 14 GENNAIO ore 18.30 e ore 20.45

600º concerto Agìmus

Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

Sollima and friends
GIOVANNI SOLLIMA violoncello
ApuliaCelloSoloists
GIOVANNI ASTORINO
GIUSEPPE CARABELLESE
FABIO DE LEONARDIS
TIZIANA DI GIUSEPPE
GAETANO SIMONE
FRANCESCO TANZI
LUCIANO TARANTINO

Musiche di Sollima, Chopin, Elgar, Boccherini, Rossini, Pixinguinha, Nirvana
e della tradizione armena e salentina

Con la performance del famoso violoncellista l’Associazione Giovanni
Padovano Iniziative Musicali festeggia il concerto numero seicento.
E Sollima moltiplica per sette. Tanti sono, infatti, i musicisti
dell’ApuliaCelloSoloists che si esibiscono con lui in questo progetto
inedito che prende le mosse dall’esperienza dei 100Cellos, l’ensemble
aperto e sperimentale creato dallo stesso violoncellista siciliano con il
sodale Enrico Melozzi. Una formazione nella quale vengono regolarmente coinvolti grandi virtuosi accanto a dilettanti e giovanissimi con
l’obiettivo di dimostrare quanto democratico possa essere il “fare musica”
se si riscopre e si coltiva la funzione sociale del suono.
Giovanni Sollima ha cambiato il modo di intendere il violoncello: uno
strumento che tra le mani dell’artista palermitano, punto di sintesi tra
accademia e musiche alternative, è diventato borderline.
È ormai celebre l’etichetta affibbiatagli dal premio Pulitzer, Justin Davidson,
che lo ha definito il “Jimi Hendrix del violoncello”.
Definizione nella quale Sollima si riconosce pienamente.
SABATO 17 FEBBRAIO ore 20.45
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

Pianofortango & Piani d’istanti
POLARIS DUO
GIUSEPPE MASSARELLI
MIRO ABBATICCHIO due pianoforti
NICOLA AMATO video composing

Musiche di Piazzolla, Massarelli, Abbaticchio

“Pianofortango & Piani d’istanti” è un video-concerto
per due pianoforti con immagini su schermo
di Nicola Amato. Oltre ad eseguire i brani dell’omonimo progetto
discografico dedicato ad Astor Piazzolla, Massarelli e Abbaticchio
sonorizzano un viaggio per immagini nella terra di Puglia attraverso
musiche originali e celebri colonne sonore in un progetto inedito.
I due musicisti hanno una certa confidenza con il mondo del cinema,
certificata dal Premio Sonora 2008 ricevuto per il migliore spettacolo
di musica da film e dalla realizzazione della colonna sonora di
“Christus” (restaurato per l’occasione) alla 57ª Mostra internazionale
d’arte cinematografica di Venezia.

DOMENICA 18 FEBBRAIO ore 19.15
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

Musica lunatica
GIANNI LENOCI - DOMENICO DI LEO
Due pianoforti, sintetizzatore, improvvisazioni e idee
Con la partecipazione di AGNESE PERULLI voce

Musiche di Beethoven, Chopin, Debussy, Decaux, Gershwin,
Eno, Monk, Skrjabin, Schumann, Schwarz, Brainin

“Musica Lunatica” è un viaggio sonoro al termine
della notte. Lenoci e Di Leo, coadiuvati da Agnese
Perulli (voce), esplorano i territori notturni, tra
musiche “colte” e di confine, rock e jazz, da Beethoven
a Brian Eno, passando per Monk, Davis, Jarrett e
Springsteen, in un gioco di specchi ricco di sorprese e
di cortocircuiti emotivi ed intellettuali. Definire Gianni
Lenoci un musicista borderline potrebbe non bastare
a rendere l’idea. Perché il pianista monopolitano,
partito dall’accademismo per approdare alla tradizione afro-americana,
una volta approfondito il linguaggio di Bill Evans prima, e di Paul Bley
e Mal Waldron dopo, non si muove solo lungo il confine tra classica,
jazz, elettronica e musica contemporanea (è uno specialista di Morton
Feldman), ma anche separatamente dentro ognuno di questi territori.
Ed è, naturalmente, un musicista che, nel corso della propria attività
artistica e didattica, accanto a mostri sacri del jazz d’avanguardia come
il contrabbassista William Parker o ad esponenti illustri della musica
di confine come Markus Stockhausen e Steve Potts, ha metabolizzato
in maniera straordinaria il significato di musica improvvisata, che
illustra, esplorando numerosi territori, in questa performance con
Domenico Di Leo. Pianista che spazia da Bach al repertorio contemporaneo, dopo essere stato influenzato dalla tradizione russa, Di Leo
è giunto a maturare un personale e inconfondibile stile interpretativo,
nel quale si fondono il rigore intellettuale, la profonda conoscenza del
testo e della prassi, la spontaneità e la forza emotiva.
DOMENICA 25 MARZO ORE 19.30
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

15 Trincee 18: suoni, parole e immagini
della Grande Guerra
con MAURIZIO CASAGRANDE voce recitante
NICOLE MILLO voce recitante
FABIO GEMMITI fisarmonica
GIOVANNA D’AMATO violoncello
SANDRO GEMMITI pianoforte
LUCA CARICATO video designer

Testi di Ungaretti, Apollinaire,
Hemingway, Alvaro, Pollak, Gatto, Trilussa, Queneau.
Musiche di Offenbach, Šostakovič, Satie, Purcell,
Saint-Saëns, Debussy, Vivaldi, Villoldo, Elgar.

Dove trovare le parole giuste per raccontare quella tragedia immane che
fu la Prima Guerra Mondiale? Un luogo c’è, intimo e vertiginoso, ed è

la terra della poesia: poesia di parole, quelle di coloro che vissero la
tragedia in prima persona (i versi, tra gli altri, di Ungaretti, Apollinaire,
Hemingway, Alvaro, Hernàndez, le testimonianze dal fronte, le lettere
dei soldati), poesia di suoni, quelli di Debussy, Šostakovič, Satie, dei
grandi classici e delle canzoni popolari: giacché nessuna lingua sa
scandagliare i recessi dell’anima più della musica.
Le voci di Maurizio Casagrande e Nicole Millo, le trame sonore di
Giovanna D’Amato, Fabio e Sandro Gemmiti ci conducono in quella
terra, dando voce ai pensieri, alle paure, ai sogni infranti, all’estremo,
disperato attaccamento alla vita di coloro che vissero l’orrore di una
guerra terribile e insensata.
DOMENICA 15 APRILE ore 20.00
Palazzo Pesce - Mola di Bari

Vincitori di concorsi internazionali
I volti del violoncello
MAURO PAOLO MONOPOLI violoncello
GIORGIO TRIONE BARTOLI pianoforte
Musiche di Boccherini, Schubert, Glazunov, Stravinkij

Strumento eletto dall’Empfindsamkeit tardo-settecentesca a voce del sentimento, adorato dal
Romanticismo non meno del pianoforte, “complice”
delle sperimentazioni novecentesche, il violoncello
ha dimostrato di saper piegare la sua inconfondibile
voce alle esigenze espressive e alle poetiche più
svariate. Ce ne offrono un saggio i giovanissimi e
già pluripremiati Mauro Paolo Monopoli e Giorgio
Trione Bartoli, rispettivamente violoncellista e pianista, alle prese con
lavori di Boccherini, Schubert, Glazunov e Stravinskij.
Un programma in cui spiccano la straordinaria invenzione lirica della
celebre Sonata “Arpeggione” di Schubert, così chiamata dal nome
dello strumento per cui in origine fu scritta (un curioso ibrido tra
violoncello e chitarra), e la lucida, straniata meditazione sul passato
compiuta da Stravinskij con la Suite italienne n. 1, che rielabora alcune
pagine del balletto “neoclassico” Pulcinella.
MERCOLEDI 25 APRILE ore 20.00

FamilyConcert

Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

C’è Vuccirìa…
I SEIOTTAVI contemporary a cappella
Voci:
GERMANA DI CARA, ALICE SPARTI,
ERNESTO MARCIANTE,
KRISTIAN ANDREW T. CIPOLLA,
VINCENZO GANNUSCIO,
MASSIMO SIGILLÒ MASSARA
Ingegnere del suono: CARLO GARGANO

Musiche, arrangiate a sei voci reali, di Bach, Mozart, Brahms, Morricone,
Rota, Sherman, Randazzo, Chilcott, Anderson, Goblin, Emerald, Jenkins,
Sigillò Massara

Il mercato della Vucciria, reso celebre in tutto il mondo dal quadro di
Renato Guttuso, è considerato ancora oggi da molti palermitani il vero
cuore pulsante della città. E in effetti, solo chi ha avuto la fortuna di
vivere i colori, i rumori e gli odori della Vucciria, potrà capire a fondo
il magnifico melting pot di cultura e culture che rappresenta Palermo
e che, a ragione, l’ha portata a rivestire nel 2018 il prestigioso ruolo di
Capitale italiana della Cultura. Per il sestetto vocale dei SeiOttavi la
Vucciria nella sua intrinseca poliedricità diventa modello archetipico
di multiculturalità. Un luogo magico in cui tutto è possibile, in cui gli
opposti convivono: l’antico col nuovo, il sacro col profano, il casto col
licenzioso, il reale col fantastico. La Vucciria dei SeiOttavi nasce come un
pluripremiato corto musicale, a cui ha fatto seguito un disco omonimo.
Il concerto proposto crea in musica una Vucciria che, spaziando nel
tempo e nello spazio, incanta gli spettatori per le sonorità strumentali
che l’“orchestra vocale” con l’uso delle sole voci porta in scena.
DOMENICA 6 MAGGIO ore 20.15
Palazzo Pesce - Mola di Bari

Cantares:
canzoni spagnole tra ’800 e ’900
JULIA FARRÉS LLONGUERAS soprano
MASSIMO FELICI chitarra
Musiche di Sor, Morera, Rodrigo, Falla, Granados,
Asencio, Salvador

Muovendo dal primissimo ’800, con le canzoni amorose e argute del grande chitarrista Fernando Sor, e
arrivando sino al pieno Novecento con Vicente Asencio
e Matilde Salvador, il versatile soprano Julia Farrés
Llongueras e l’apprezzato chitarrista Massimo Felici
ci conducono alla scoperta dello spirito popolare spagnolo, nelle pieghe della sua anima varia, appassionata,
sofferente e ubriaca di vita. Su tutti, svettano i preziosi
ritratti di innamorati madrileni delle Tonadillas di
Enrique Granados e le pennellate acute e folgoranti
delle Canciones Espagnolas di Manuel de Falla, geniale reinvenzione del
canto popolare dell’Andalusia, della Murcia, dell’Aragona e delle Asturie.
È qui che giunge a compimento, per usare le parole di Massimo Mila, “il
riscatto dal folclore, il passaggio dal pittoresco all’autentico, dal colore
locale al genio di un popolo e di una civiltà, dal caratteristico al carattere”.
SABATO 19 MAGGIO ore 20.45
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

Voyage sentimental
GIUSEPPE NOVA flauto
IGOR KIRITCHENKO violoncello
ANDREA BACCHETTI pianoforte

Musiche di Haydn, Schumann, Popp-Verdi, Piazzolla

Tre musicisti si ritrovano per far musica insieme. Si rinnova così una
consuetudine illustre che risale al secondo Settecento e che, prima
di approdare alle sale da concerto, per lungo tempo ha avuto per

palcoscenico le dimore dell’aristocrazia e dell’alta
borghesia di tutta Europa.
Far “musica da camera” è ben più che un passatempo
o un segno di superiorità sociale e culturale: conversare col linguaggio dei suoni, ascoltarsi, significa
compiere un gesto potentissimo di civiltà e umanità,
instaurare un dialogo tra le anime. Fanno rivivere
quell’antica consuetudine tre musicisti di primissimo livello – Giuseppe Nova, Igor Kiritchenko e
Andrea Bacchetti – in una promenade musicale
che dal castello settecentesco di Esterháza, culla di
quei piccoli capolavori di fantasia ed equilibrio che
sono i Trii di Franz Joseph Haydn, ci conduce alle
atmosfere terse e intrise di sensualità del porto
di Buenos Aires, evocato dalle Estaciones di Astor Piazzolla. Tra
le tappe intermedie, la tranquilla serenità di una soirée in casa di
Clara e Robert Schumann, con gli incantevoli Fantasiestücke.
SABATO 26 MAGGIO ore 20.45
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari

I Trii per archi di Beethoven
BEAUX-ARTS STRING TRIO
JOAQUÍN PALOMARES violino
DAVID FONS viola
HERWIG CORYN violoncello

Musiche di Ludwig van Beethoven

Il genere del trio per archi era scivolato nel
dominio del puro intrattenimento allorché Mozart
vi si cimentò portandolo d’un sol balzo ad altezze
vertiginose.È da qui che prese le mosse il giovane
Ludwig van Beethoven, da qualche anno trasferitosi
a Vienna: l’Op. 8 evidenzia una più accurata scrittura
per i tre strumenti e una più scaltrita elaborazione
strutturale, mentre il Trio n. 3 dell’Op. 9, nella corrusca
tonalità di do minore, raggiunge una concentrazione drammatica del tutto inedita e compie una
decisa impennata verso quello stile eroico destinato
a divenire cifra distintiva del compositore.
La storia del genere ricomincia da qui. A riproporci
questi due capolavori sono gli eccellenti musicisti
del rinomato Beaux-Arts String Trio, da tempo impegnati nella divulgazione della musica di qualità.
DOMENICA 3 GIUGNO ore 20.00
Teatro Niccolò van Westerhout - Mola

SABATO 14 APRILE ore 20.00
Chiesa della Natività - Polignano

Rassegna Ad Libitum

Il portiere di Niccolò van Westerhout
di MAURIZIO PELLEGRINI

Musiche di Niccolò van Westerhout

MARIA CRISTINA BELLANTUONO soprano
PIERO ROTOLO pianoforte
MAURIZIO PELLEGRINI attore

L’arrivo di un nuovo inquilino porta sempre
scompiglio all’interno di un palazzo; se poi questi
è un musicista che sceglie il silenzio della notte per
le proprie composizioni, ancor di più. La parabola
artistica e personale di Niccolò van Westerhout
raccontata dalla voce di Rafele, portiere del suo ultimo
appartamento napoletano.
Un incontro brusco, il loro, destinato a diventare
una profonda amicizia. Dagli “schiamazzi” serali
alla curiosità per quel salotto tanto frequentato e
quella vita spesa alla ricerca di un successo oltre
l’affermazione personale, quasi un riscatto per
l’intera terra di Puglia.
Le liriche da camera di Van Westerhout, riscoperte
e revisionate per questa recente pubblicazione,
saranno il fil rouge di un concerto per conoscere più
intimamente l’uomo dietro al cognome altisonante,
un modo per sentirci più vicini a Nicolino ed applaudirlo insieme in occasione del 120º anniversario
dalla sua morte.
Presentazione del Volume e del CD “LIRICHE”
di Niccolò van Westerhout
Revisione di Vito Clemente,
Silvestro Sabatelli e Maurizio Pellegrini
Edizioni IDEA PRESS U.S.A. DiGressione Music
in collaborazione con

Direttore artistico
Consulente musicologico
Ufficio stampa
Web e Social media
Staff

Piero Rotolo
Domenico Andriani
Francesco Mazzotta
Alessandro Griseta
Silvia Savini
Angelo Fiume
Vito Contessa
Gianni Colapinto

Musica&Scuola
Concerti-matinée / Lezioni-concerto
Lunedi 29 gennaio ore 9.30 e 11.30
Casa delle Arti - Conversano
Giovedi 1 febbraio ore 11.30 e ore 17.00
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari
“Meglio non sapere…
la vita senza memoria è un fi lo spezzato”
MAURIZIO PELLEGRINI voce recitante
TRIO KAREL
Domenica 25 marzo ore 11.30
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari
“15 Trincee 18:
suoni, parole e immagini della Grande Guerra”
Giovedi 26 aprile ore 11.30
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari
“I SeiOttavi, contemporary a cappella”

Anteprima/Guida all’ascolto/ProvAperta
Per conoscere i programmi e gli interpreti
INGRESSO LIBERO
Domenica 15 aprile ore 19.00
Palazzo Pesce - Mola di Bari
“I volti del violoncello”
MAURO MONOPOLI violoncello
GIORGIO TRIONE BARTOLI pianoforte
Domenica 6 maggio ore 11.30
Palazzo Pesce - Mola di Bari
“Cantares: canzoni spagnole tra ’800 e ’900”
JULIA FARRÉS LLONGUERAS soprano
MASSIMO FELICI chitarra
Sabato 19 maggio ore 19.15
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari
“Haydn, Schumann, Verdi”
GIUSEPPE NOVA flauto
IGOR KIRITCHENKO violoncello
ANDREA BACCHETTI pianoforte
Sabato 26 maggio ore 19.15
Teatro Comunale Niccolò van Westerhout - Mola di Bari
“I Trii per archi di Beethoven”
BEAUX-ARTS STRING TRIO

COME SI PUÒ PARTECIPARE

Acquistando biglietti per singoli spettacoli
oppure
sottoscrivendo una AgìmusCard
BIGLIETTI

10 euro - 8 euro (>65anni) - 5 euro (<30anni)
Gratuito (possessori AgìmusCard)
– Riduzione Family: ingresso gratuito per un <18anni;
ridotto per un adulto; intero per un adulto;
– Ingresso gratuito per un accompagnatore di disabile
non autosufficiente;
– Progetto Scuola: convenzione con scuole che riconoscono crediti
formativi per la frequenza di cicli di concerti.
AGÌMUSCARD

AgìmusCard_sostenitore (150€)
(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti, posto riservato)
AgìmusCard_fidelity (100€)
(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti eccetto “eventi”)
AgìmusCard_studente (20€)
(ingresso gratuito per 12 mesi a tutti i concerti eccetto “eventi”)
L’AgìmusCard può essere sottoscritta in qualsiasi momento e conserva la
validità per 12 mesi a partire dalla data di sottoscrizione. Essa garantisce
un vantaggioso, comodo e sicuro accesso (gratuito, senza code, senza
prenotazioni, senza acquisto di biglietti per singoli concerti) ma, soprattutto,
costituisce l’unico concreto sostegno all’attività dell’associazione,
favorendone un costante potenziamento della qualità e quantità d’offerta.
HOT NEWS

Bonus Cultura utilizzabile da
Ragazzi nati nel 1999
(18app - esercente fisico - categoria “Concerti”)
Docenti di ruolo
(Carta del Docente - esercente fisico - ambito “Spettacoli dal vivo”)
BOOKING

Biglietteria online www.associazionepadovano.it
Botteghino
luogo e giorno dei concerti
Bonifico
su c/c IT77 X033 5901 6001 0000 0075 320
(Associazione Giovanni Padovano)
INFO

tel. 368 56 84 12 – 393 993 5266
www.associazionepadovano.it - info@associazionepadovano.it

Associazione Giovanni Padovano

AssociazionePadovano
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