
Mercoledì 6 giugno 2012, alle ore 21.30, presso la S.S.A.I. in via Veientana l’associazione culturale Prometeo Ricerca presenta il concerto “Donne In-cantate”
Mercoledì 23 Maggio 2012 11:21

  

Al piano  Monica Secondini, voce, tamburi a cornice Gabriella Aiello. Ospiti: Francesca
Pellegrino (pianoforte) e Raffaele Napoli (guida all’ascolto musicale). Le donne delle canzoni,
dalla musica popolare delle nostre regioni a quella greca, spagnola, sefardita…

      

  

  

  

Mercoledì 6 giugno 2012, alle ore 21.30, presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione
dell'Interno in via Veientana 386,  l’associazione
culturale Promet
eo Ricerca
presenta il concerto 
“Donne In-cantate”

  

Le Donne delle canzoni, dalla musica popolare delle nostre regioni a quella greca, spagnola,
slava...... Monica Secondini, raffinata pianista classica, e Gabriella Aiello, eclettica cantante e
ricercatrice di tradizioni popolari, hanno unito le loro esperienze per questo viaggio nell'universo
musicale dedicato alle Donne.
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Dov'è la SSAI

  

Programma

  

  

Canto delle lavandaie del Vomero (canto tradizionale campano del 1400) voce

  

Nana de se villa (Garcia Lorca-canzoniere spagnolo) piano e voce

  

Si li femmene (R. de Simone) piano e voce

  

Oriental (E Granados)

  

Procidana (Canto tradizionale dell’isola di Procida) voce

  

The Brownies (A. Beach) piano a quattro mani
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Thalassaki (canto tradizionale greco) voce

  

Elfin tarantelle (A. Beach) piano a quattro mani

  

Xypnese pe (trad. greco M. Ravel) piano e voce

  

Alla maniera de… (A. Casella) piano

  

La serpe a Carulina (canto di protesta napoletano rielaborato da R. de Simone) piano e voce

  

Cinares (Komidas) piano e voce

  

Alfonsina y ele mar (F. Luna-A. Ramirez) piano e voce

  

Scalerica de oro (canto di nozze sefardita) voce

  

Me vojo fa na casa (G. Donizetti) piano e voce

  

  

Pianista :                                Monica Secondini
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Voce, tamburi a cornice :      Gabriella Aiello

  

Ospiti: Francesca Pellegrino (pianoforte)

  

            Raffaele Napoli (guida all’ascolto musicale)

  

  

  

S.S.A.I. in via Veientana 386 Tel. 0646546511 (centralino) Fax 0630311179 Tel.
0646535716/717 (Segr.Direttore)
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