
 Comunicato Stampa  SICUT SAGITTAE  IV EDIZIONE Direzione artistica Antonio Florio  Dal 4 al 6 ottobre e a seguire 25-26 ottobre e 7 novembre 2019 Domus Ars  via Santa Chiara 10 Napoli  Ascolti rari e sorprendenti per questa IV edizione di Sicut Sagittae.Si comincia dagli strumenti a fiato per poi proseguire con quelli a corda: dal cornetto al violino, dall’arpa al flauto  Al via la quarta edizione del festival di musica barocca SicutSagittae, che apre la stagione concertistica del Centro di Cultura Domus Ars di Carlo Faiello.  Prodotto dal Il Canto di Virgilio, il festival si svolgerà a Napoli da venerdì 4 a domenica 6 ottobre, per poi proseguire da venerdì 25 a domenica 26 ottobre e culminare col concerto di chiusura, dedicato al confronto tra il barocco musicale veneziano e napoletano, giovedì 7 novembre sempre presso la Domus Ars con la direzione artistica di Antonio Florio, dal 1987 ambasciatore indiscusso del Barocco Napoletano nel mondo con il suo celebre gruppo oggi chiamato Cappella Neapolitana.  Ascolti rari e sorprendenti e prime esecuzioni assolute anche per questa edizione. Il programma prevede:   Venerdi4ottobreore20:30 “L'APOGEODELCORNETTO” ICAVALIERIDELCORNETTO AndreaInghisciano,DavidBrutti Cornetti MariaGonzales Organo Musiche di ClaudioMonteverdi, CiprianoDeRore, AndreaGabrieli, GiovanniBattistaFontana, GiovanniDeMacque, DarioCastello, GiovanniMariaTrabaci, TarquiniaMerula, SalomoneRossi, GirolamoFrescobaldi, AndreaFalconieri, GioseppeGiamberti, TarquiniaMerula.  Sabato5 ottobreore20:30 UNWRITTEN 



DalViolinoall'Arpa Branidelgranderepertoriobaroccoperviolinosuonatiall'arpa FloraPapadopoulosArpadoppia* Musiche di HeinrichLF.Biber, GiuseppeTartini, Biagio Marini, ElisabethJacquetdeLaGuerre, ArcangeloCorelli, BiagioMarini, JohannSebastianBach.   Domenica6ottobreore20:30 LeSonateperFlautodiJohannSebastianBach TommasoRossi Flautotraversiere EnricoBaiano fortepiano  Domus Ars Centro di Cultura, via Santa Chiara, 10 Prezzo biglietti 10 euro (intero) 5 euro (ridotto under 26 e over 60). Riduzioni per gruppi di un minimo di 6 persone, organizzati da associazioni e circoli aziendali. Info: infoeventi@domusars.it tel. 0813425603  Dopolafortunataseriedel2018,dedicata al violoncelloeadaltristrumentiacordararidelbarocconapoletano,icuiattipubblicatiacuradellaCappellaNeapolitanasarannopresentatiduranteilFestivaldiquest'anno,ilnuovoprogrammaèlegatoinizialmenteaglistrumentiafiato,eprincipalmentealcornetto,cheebbeunafortunastraordinaria tra Rinascimento eBaroccograzieallasuacapacitàdiemulare,eavolteperfinosuperare,lavoceumana. Il primo concerto, l’Apogeo del cornetto, con musiche di Monteverdi, De Rore, Gabrieli, Battista Fontana, De Macque, Castello, Trabaci, Merula. “OnnipresentenellecappelleeneigruppistrumentalidelCinqueeSeicento,chealternavanostrumentiafiatoastrumentiacorde,ilcornettodivenneunemblemadi virtuosismoesasperato,grazieainterpretidivenuticelebri,comeGirolamoDellaCasaoLuigiZenobi"ilCavalieredelCornetto",spiega Antonio Florio.  “UnprogrammadiriscritturedicapolavoribarocchipersolaarpadoppiaconFloraPapadopoulos, per il secondo appuntamento del Festival. Il terzo vedrà invece protagonisti TommasoRossi,perl'occasioneaccompagnato dalgrandevirtuosodiclavicembaloEnricoBaiano, in un concerto dedicato all’integrale di Bach per flauto, quattro sonate, tutte dei capolavori, ognuna con la sua specifica individualità e carattere, che manifestano una singolare originalità di scrittura, sia dal punto di vista melodico che armonico, da stagliarsi nettamente nell’ambito del repertorio settecentesco per flauto.La 



seconda parte del programma prevederà poi songselisabettianipervoceedueliutidiJohnDowland,conlagiovanevocediGiuliaLeporeaccompagnatadadueveteranistrumentisticomeFrancoPavane ePierluigiCiapparelli;unprogrammadimusicheperinsiemediarchiconilGabinettoArmonicodirettodalviolinistaMarcoPiantoni(conlavocediAurelioSchiavoniestrumentistibarocchi)edueseratededicateararecantantedacameradelSeicento:cantatediGiovanniBononcinieseguitedalcomplessoPortdeVoixdirettodalclavicembalistaAngeloTrancone(conilsopranoOlgaCafiero,l'altoAurelioSchiavonieilvioloncellodiChiaraMallozzi)ecantatediGiovanniCesareNetti,conl'altroinsiemeLaSambucaLyncea,direttoalclavicembalodaLuigiTrivisano,conisopraniFedericaAltomareeValeriaLaGrottaeilbassoRobertoGaudino”.  Il titolo latino a cui rimanda il nome del Festival, tratto da un salmo spesso posto in musica dai grandi compositori dell’età barocca, è fortemente evocativo della potenza e dunque del fascino dei suoni di un passato che videro Napoli capitale europea della musica. L’obiettivo è sempre lo stesso: restituire all’ascolto perle di autentica bellezza interpretate magistralmente da musicisti che con passione e competenza si dedicano a questo repertorio. Tra i musicisti sul palco giovani professionisti formatisi proprio con il Maestro Florio che, oltre ad essere il fine musicista e l’acclamato direttore d’orchestra ricercato in Europa e oltreoceano, è l’abile e sensibile mentore e maestro che ha formato affermati musicisti e cantanti.   Ufficio Stampa Cappella Neapolitana: Giusi Zippo mail: giusizippo939@gmail.commob. 3396276954 Ufficio Stampa Domus Ars: Enrica Buongiorno mail:enricabuongiorno@gmail.commob. 3288598396   


