MIC PER LA DIFFUSIONE

DELLA MUSICA JAZZISTICA ITALIANA

Settembre
2021

Roberto Ottaviano
& Ensemble

“Il Circo Immaginario”
di Nino Rota e Carla Bley

Prima Nazionale
GIOVEDÌ 16 • ore 21
BARI • SALA EUROPA “VILLA ROMANAZZI CARDUCCI”
MARTEDÌ 21 • ore 21
MOLA DI BARI • PALAZZO “PESCE”
VENERDÌ 24 • ore 20,45
CONVERSANO • MASSERIA “MONTEPAOLO”
MARTEDÌ 28 • ore 21
TRANI • PALAZZO DELLE ARTI “BELTRANI”
Ingresso € 15,00 | Rid. Soci € 10,00 | Giovani € 5,00
Info e Prenotazioni: Bari, Via Sparano 141 / Tel. 080 5211908
Biglietteria online www.cameratamusicalebarese.it

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA PER LIMITAZIONE DEI POSTI

Prime
ANTICIPAZIONI
80 Anni in Musica e Danza...
All’insegna dell’internazionalità è il
concerto di apertura dell’Ottantesima
Stagione: l’Orchestra Sinfonica della
Radio e Televisione di Kiev, diretta
da Volodymyr Sheiko, propone un
programma dedicato all’America, dalla
Sinfonia “Dal Nuovo Mondo” di Dvorak
alla Rhapsody in Blue di Gershwin.
Solista il pluripremiato pianista
Giuseppe Andaloro.
Peppe Barra con la sua travolgente
energia ci propone, con “Tiempo”,
una Napoli di ieri e di oggi. Partendo
dai poeti-compositori dell’Ottocento
come Ferdinando Russo, via via fino
ai cantautori a noi più vicini come
Pino Daniele, ci restituirà i mille volti di una
città che è anche un luogo dello spirito.

Uto Ughi, uno dei massimi rappresentanti della Scuola violinistica
italiana, è legato da un lungo rapporto di
amicizia con la Camerata. Il suo suono
inconfondibile non poteva mancare
nelle celebrazioni dell’Ottantesima
Stagione. Torna al Teatro Petruzzelli
assieme a Giovanni Bellucci, uno dei
pianisti italiani più acclamati a livello
internazionale.
Kataklò Athletic Theatre, la Compagnia
di danza acrobatica il cui nome viene
dal greco antico e significa “io ballo
piegandomi e contorcendomi”, dà voce
con Back to Dance a desideri e bisogni
più che mai attuali: abbracciarsi,
camminare liberi tra la gente, sentirsi
parte di un tutto. Un messaggio di gioia
e di speranza.

“La Callas”, come ironicamente la
grande cantante definiva se stessa,
è stata una interprete indimenticabile
delle arie di Bellini, Verdi, Puccini.
Quelle stesse arie vengono riproposte
nello spettacolo della Compagnia
Tocnadanza, presentando aspetti noti
e meno noti di un mito irraggiungibile.

Tre x Una è il nuovo progetto di un
formidabile Trio che ha voluto dedicare
e celebrare Mina in occasione dei
suoi 80 anni. Con la grande cantante
Danilo Rea, Massimo Moriconi e
Alfredo Golino hanno registrato di
tutto: dalla ballad jazz al rock e al
tango. Con questo spettacolo il Trio
rivisita canzoni notissime, in maniera
inedita e diversa ogni sera.

Nel concerto di Capodanno l’Orchestra
Filarmonica di Odessa, diretta dal
Maestro Maffeo Scarpis, ci farà
ascoltare due dei brani più amati
del repertorio sinfonico russo, la
Quinta Sinfonia di Čajkovskij e il
Terzo concerto di Rachmaninov,
interpretato
da
Alberto Ferro,
uno dei più grandi pianisti italiani della
nuova generazione.

Dopo trentacinque anni, torna a Bari il
grande pianista Gerhard Oppitz, erede
artistico di Wilhem Kempff e vincitore
dell’“Arthur Rubinstein International
Piano Master Competition” nel 1977.
Protagonista di un memorabile recital
per la Camerata Musicale nel 1987, è
oggi considerato uno dei più grandi
pianisti specialmente nel repertorio
classico e romantico.
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