
‘NAMUSICA A PIEDIGROTTA

CONCERTI, READING, POESIA E NARRAZIONI, LABORATORI PER BAMBINI
NELLA CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE

NAPOLI, 7-28 SETTEMBRE 2012
a cura dell’Associazione DISSONANZEN e della rete ‘NAMUSICA

Ricco e variegato il programma di attività che si svolgerà presso la Casina Pompeiana in Villa Comunale a cura di  
Dissonanzen e della rete ‘NAMUSICA. Con “’NAMUSICA A PIEDIGROTTA” la Casina Pompeiana sarà teatro di  
laboratori per bambini, concerti, reading, narrazioni, inviti all’ascolto e prove aperte con i musicisti. 

I laboratori per bambini saranno due, per 6 mattinate in tutto : ‘NAMUSICA GIAPPUNESE a cura  di  Francesco 
Ruoppolo (in collaborazione con l’Associazione Progetto Sonora. Parafrasando una famosa canzone dallo spettacolo 
FESTA DI PIEDIGROTTA di Raffaele Viviani, l’attività prevede l’utilizzo congiunto dello strumentario Orff e degli 
strumenti a percussione della tradizione napoletana.
Il  secondo laboratorio intitolato  “E SE INVECE DI PARLARE CANTASSIMO? -  L’opera lirica giocata  con i  
bambini” curato da  Alessandra Petitti, si svolgerà in collaborazione con  l’Associazione Musinbà, e pone al centro 
dell’attività  l’idea  di  giocare  con  la  musica  e  teatralizzarla  attraverso  l’ascolto  e  il  gioco.  Il  numero  massimo di  
partecipanti per ogni giornata di laboratorio è di 20 bambini (età consigliata compresa tra i 6 e i 10 anni). I laboratori 
sono tutti gratuiti e a prenotazione obbligatoria.
Quattro saranno i concerti, che saranno accompagnati sia da  inviti all’ascolto (con  materiali audio e video della  
tradizione partenopea legati alla canzone napoletana e alla Festa di Piedigrotta) che da prove aperte al pubblico che 
avranno la funzione di far conoscere meglio alla cittadinanza la ‘nuova’ Casina Pompeiana. I concerti declineranno il 
tema della  Piedigrotta  attraverso approcci artistici  diversi.  Tra i  protagonisti  dei  concerti  Adria Mortari (voce)  e 
Francesco  Aliberti (pianoforte)  con  “LA  PIEDIGROTTA  –  DAI CANTI  POPOLARI  ALLE  CANZONI  DI  
SCENA”,  Il Circolo Artistico Ensemble, con  TARANTODAY,  che presenta nuove composizioni ispirate al tema 
della tarantella, Roberta Nasti (voce) e Massimo Imperatore con “CANTI DAL SUD” e POPULAR MELODIES 
RE-MIXED,  e  Tommaso Rossi,  Marco Sannini e  Francesco  D’Errico.  Di sicuro  interesse  anche “ARMONIE 
PERDUTE”,  il  reading ‘scoppiettante’  di  Enzo Salomone  (voce  recitante)  e  Ciro Longobardi (pianoforte)  e  la 
narrazione di Simona Frasca, che terrà una conferenza su PIEDIGROTTE A NEW YORK-CANZONI E CANTANTI 
NAPOLETANI NEGLI STATES, che si preannuncia assai stimolante nel ricostruire la fortuna dei musicisti napoletani 
a New York all’alba del secolo scorso.

programma
‘NAMUSICA A PIEDIGROTTA

CONCERTI, READING, POESIA E NARRAZIONI, LABORATORI PER BAMBINI
NELLA CASINA POMPEIANA IN VILLA COMUNALE

NAPOLI, 7-28 SETTEMBRE 2012
a cura dell’Associazione DISSONANZEN e della rete ‘NAMUSICA

 
Venerdì 7 settembre

- h. 11.00-13.30 Apertura con accoglienza del pubblico e pubblicizzazione ed informativa sulle iniziative inserite nel calendario 
alla Casina Pompeiana

* * *

Sabato 8 settembre

 
- h. 10.30-12.30 Laboratori musicali   ad ingresso libero per bambini dai 5 ai 12 anni  

‘NAMUSICA GIAPPUNESE – a cura di Francesco Ruoppolo con Ezio Santoro, Cinzia Gagliardi,  
Salvatore Prezioso.

- h. 12.30-13.30 Inviti all’ascolto in Casina Pompeiana (ascolto e visione di  materiali audio e 
video della tradizione partenopea legati alla canzone napoletana e alla Festa di Piedigrotta)

* * *

Domenica 9 settembre

- h. 10.30-12.30 Laboratori musicali     ‘NAMUSICA GIAPPUNESE 



* * *
Martedì 11 settembre

- h. 16.00-17.30              Inviti all’ascolto 
- h. 17.30-19.30 Prove aperte del concerto delle ore 20.30 
- h. 20.30 Concerto

“Piedigrotta- Dai canti popolari alle canzoni di scena” con Adria Mortari,  
voce - Francesco Aliberti, pianoforte 

* * *
Sabato 15 settembre

h. 10.30-12,30 Laboratori musicali     
‘NAMUSICA GIAPPUNESE 

- h. 12.30-13.30 Inviti all’ascolto 
 

- h. 16.00-17.00 Inviti all’ascolto 
- h. 17.00-18.30 Prove aperte   del concerto delle ore 19.00  
- h.19.00 Concerto/Reading

“Armonie Perdute” Enzo Salomone, voce recitante - Ciro Longobardi, pianoforte

* * *
Domenica 16 settembre

 
- h. 16.00-17.00 Inviti all’ascolto 
- h. 17.00-18.30 Prove aperte   del concerto delle ore 19.00   
- h.19.00 Concerto

“Popular Melodies-Re-Mixed” con  Marco Sannini, tromba e flicorno – Tommaso Rossi, flauti - 
Francesco D’Errico, pianoforte  

* * *
      Venerdì 21 settembre

- h. 10.30-12,30          Laboratorio per bambini   ad ingresso libero per bambini dai 6 ai 10 anni  
“E se invece di parlare, cantassimo? L’opera lirica giocata con i bambini”, a 
cura di Alessandra Petitti in collaborazione con l’Associazione Musinbà. 

- h. 16.00-17.30 Inviti all’ascolto 
- h 18.30 Narrazione – “Piedigrotte a New York, Canzoni e cantanti napoletani negli States” di Simona Frasca 

* * *
     Domenica 23 settembre

h. 10.30-12,30 Laboratori musicali     
‘NAMUSICA GIAPPUNESE 

- h. 12.30-13.30 Inviti all’ascolto 

- h. 16.00-17.30 Inviti all’ascolto in Casina Pompeiana 
- h. 17.30-18.30 Prove aperte   del concerto delle ore 19.00   
- h. 19.00 Concerto

“Musiche dal Sud,” con Roberta Nasti , voce & Massimo Imperatore, chitarra 

* * *
Lunedì 24 settembre

- h. 16.00-17.30     Inviti all’ascolto in Casina Pompeiana 
- h. 17.30-19.30 Prove aperte   del concerto delle ore 20.30  
- h. 20.30 Concerto

“Tarantoday”, Il Circolo Artistico Ensemble
Dario Candela pianoforte, Manuela Albano violoncello, Giuseppe Carotenuto violino
Luca Iovine clarinetto, Francesco Manna percussioni

* * *
Venerdì 28 settembre

- h. 10.30-12,30  Laboratorio per bambini     
“E se invece di parlare, cantassimo? 

Per informazioni e per prenotare i laboratori gratuiti.
www.dissonanzen.it | www.progettosonora.it | info.namusica@gmail.com
3472659582

mailto:info.namusica@gmail.com
http://www.progettosonora.it/
http://www.dissonanzen.it/

