
Un raffinato programma cameristico, ricco di invenzione per strumenti a
fiato e clavicembalo, che ha inizio da una breve e gioiosa pagina di
Haendel, uno dei più rappresentativi compositori del barocco europeo,
per spaziare poi dal ‘700 ai nostri giorni attraverso piacevoli trascrizioni
ed elaborazioni.
Da Johann Joachim Quantz, grande musicista tedesco che accoglie nel
suo stile sempre avvincente eleganza francese e cantabilità italiana, a
Ferenz Farkas, con il suo richiamo a danze popolari ungheresi dei tempi
passati, a pagine inedite dei nostri giorni.

E. Viccaro

La Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti di Napoli, nata nel 1993 a seguito
dello scioglimento dell’Orchestra Scarlatti della RAI, ha affiancato stagioni
concertistiche ed eventi periodici a Napoli e in Campania (dal Concerto di
Capodanno al Festival Barocco e…) a importanti proiezioni nazionali ed
internazionali (Roma, Belgrado, Ginevra, Lussemburgo, Berlino, San
Pietroburgo, Beirut, Mosca, ecc.). Ha collaborato con artisti del calibro di
Penderecki, De Simone, Ciccolini, Lu Jia, Carreras. Ha eseguito prime
esecuzioni assolute di Iván Vándor, Giacomo Manzoni, Ennio Morricone, e
realizzato escursioni extra classiche con artisti quali Dalla, Edoardo
Bennato, Battiato, Bregovic, Noa.
In campo internazionale ricordiamo in particolare i due Concerti per la Pace
a Gerusalemme e a Ramallah, e i concerti a Tianjin e a Pechino (Concert Hall
della Città proibita), sotto l’egida del Teatro San Carlo.
La N.O.S. ha inciso per la Nuova Era e la Stradivarius, e registrato numerosi
concerti per la RAI. A partire dall’autunno 2006 l’Orchestra svolge la sua
attività concertistica in varie prestigiose location partenopee, tra le quali
l’Auditorium ‘D. Scarlatti’ della RAI, il Museo Diocesano di Napoli, la Chiesa
dei SS. Marcellino e Festo, il Cortile delle Statue della Federico II, la Basilica
di San Giovanni Maggiore, il Teatro Mediterraneo della Mostra d’ Oltremare.
Dall’autunno 2014 ha dato vita alla nuova Comunità delle Orchestre Scarlatti.

In numerose occasioni le prime parti della N.O.S. si esibiscono anche
in formazione cameristica.

Prossimo appuntamento del “Festival Barocco e …”

Nuova Orchestra Scarlatti
sabato 5 ottobre ore 20,00

Anfiteatro Piazza dei Racconti

Sabato 21 settembre 2019 - ore 20,00

Anfiteatro “Piazza dei Racconti” - Positano

“Divertimenti musicali”



Programma

G. F. Handel
Awake the Trumpet’s Lofty Sound

da” Samson” HWV 57
elaborazione per fiati e b.c.

J. J. Quantz
Trio sonata in do min per fiati e b.c.

Andante moderato - Allegro - Larghetto - Vivace

G. F. Haydn
Divertimento per fiati

Allegro - Andante - Menuetto - Rondò allegretto

Anonimo
Trio per fiati e cembalo in sol magg.

F. Farkas
Cinque antiche danze

G. Russo
Suite per clarinetto solo

J. Ibert
2 pezzi brevi

per quintetto di fiati

i fiati della
Nuova Orchestra Scarlatti

flauto
Marilù Grieco

oboe
Umberto D’angelo

clarinetto
Gaetano Russo

corno
Luca Martingano

fagotto
Antonello Capone

Clavicembalo
Marianna Meroni


