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SEMINARI DI MUSICA ANTICA  2015 

nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli 
in collaborazione con l’Associazione RICERCARE  ( MUSICA RISERVATA ) 

con la partecipazione di Melix Mandolin Quartet 

e con la gentile disponibilità della Reale Fondazione  Monte Manso di Scala 

Legambiente Campania nell’ambito della collaborazione offerta al Rettore della Chiesa di 

Sant’Aniello a Caponapoli, d’intesa con il Vicario della Cultura della Curia Arcivescovile 

di Napoli, per la maggiore fruizione e valorizzazione del prestigioso bene monumentale e 

con l’intento di sensibilizzare alla tutela del patrimonio culturale e di promuovere la 

conoscenza e di strumenti e tecniche della Musica Antica,  ha organizzato  una rassegna di 

seminari musicali che si svolgerà nel periodo febbraio- marzo 2015.  

Nello spirito di coinvolgimento di altre associazioni sotteso all’impegno assunto in  

Sant’Aniello a Caponapoli, Legambiente Campania ha accolto la proposte di 

collaborazione dell’Associazione  ‚Musica Reservata‛ (già ‚Ricercare‛), d’intesa con il 

Rettore della Chiesa.  

L’Associazione “Musica Reservata” vanta un’esperienza trentennale nell’organizzazione di eventi musicali 

e artistici nell’ambito della musica colta. Essa, infatti, è nata nel 1984 come cooperativa ‚Ricercare‛ e si è 

trasformata nel 1997 in associazione senza scopo di lucro. Gli scopi statuali sono quelli della valorizzazione, 

divulgazione e arricchimento della cultura artistica e musicale attraverso l’organizzazione di seminari, 

stages, laboratori, concerti, concorsi nazionali ed internazionali, convegni sulla cultura musicale rivolgendosi 

sempre per la realizzazione dei propri programmi a musicisti con un elevato profilo professionale e 

istituzionale.. Per l’organizzazione di tali attività è stata dichiarata Ente di rilievo regionale, ricevendo 

attestati  dalla Sovrintendenza ai Beni Architettonici e Ambientali della Regione Campania, nonché da enti 

locali e territoriali.  

E’ stata altresì accolta l’offerta di partecipazione ai seminari del MelisMandolin Quartet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infine, ma non in ordine di importanza, per la realizzazione dei due seminari per organo, 

strumento difficilmente trasportabile nella Chiesa di Sant’Aniello, si ringrazia  la  Reale 

Fondazione  Monte Manso di Scala che ha messo  a disposizione l’organo della 

prestigiosa Cappella della propria sede sita in pieno centro storico, in via Nilo 34.  

MelisMandolin Quartet è una formazione a plettro 

fondata nel 2013 composta da musicisti con alle spalle 

una ricca attività concertistica, che insieme hanno 

maturato l’obiettivo di divulgare e valorizzare la 

musica da camera per mandolino. Il loro repertorio 

spazia dalla musica originale per quartetto, con 

particolare riguardo ai compositori contemporanei, 

fino alle trascrizioni di brani scelti e realizzati dal 

quartetto stesso. 

Il quartetto si è di recente esibito al ‚44° Festival 

Internacional de Plectro de La Rioja‛ in Spagna ed all’ 

‚11° Festival Internacional Mandolines de Lunel‛ in 

Francia ed ha al suo attivo numerosi concerti in Italia, 

riscuotendo sempre notevoli consensi.  
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PROGRAMMA 

SEMINARI DI MUSICA ANTICA  2015  
nella Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli 

1) Domenica 15 febbraio 2015  ore 10.45  
Melis Mandolin Quartet ‚Impressioni mandolistiche‛ 

Musiche di Salvatore Della Vecchia, Manuel De Falla, Umberto Leonardo, Henrique Oswald, Daniele     

Sepe , Clarice Assad , Massimo Severino Astor Piazzolla  

Mandolini: Salvatore Della Vecchia, Carla Senese 

Mandola/Mandoloncello: Marcello Smigliante Gentile                

Chitarra: Riccardo Del Prete 

2) Domenica   22 febbraio 2015  ore 10.45 
‚ Ornamentacoelorum ‚ 

Ensemble  Musico Spirto 

Roberta Andalo ‘ soprano 

Sabrina Santoro  soprano 

Manuela Albano  violoncello 

Maria Rosaria Marchi  cembalo                             

3) Domenica 8 marzo  2015 ore 10.45 
      Riflessi musicali ai tempi del Gran Tour 

      Ensemble Real Cappella Neapolitana 

      Silvana Nardiello  contralto 

      Filippo dell’Arciprete violino 

      Giuseppe Navelli  violino 

      Nicola Babini violoncello 

      Maria Rosaria Marchi cembalo 

      Antonella Ascione  voce recitante                              

4) Sabato 14 marzo 2015  ore 17.00 c/o Reale Fondazione Monte Manso di Scala 
      Girolamo Frescobaldi: Messa degli Apostoli (Fiori Musicali 1635)  

      con la partecipazione della Schola Gregoriana Seraphica 

      Direttore p. Gennaro M. Becchimanzi 

      Organista: Gilberto Scordari      

5) Sabato 21 marzo 2015  ore 17.00 c/o Reale Fondazione Monte Manso di Scala 
In programma musiche per organo solo di: M.Rossi, G.Frescobaldi, J.K.Kerll, 

J.S.Bach ,G,Muffat,  B.Pasquini , A. de Cabezon 

Organista: Sossio Capasso    

6) Domenica 29 marzo 2015 ore 10.45 
AntiquaeVoces 

Roberta Andalo’   soprano 

Giuseppe Carotenuto violino 

Nicola Babini violoncello 

      Maria Rosaria Marchi cembalo                                 

      Antonella  Ascione   voce recitante                         

Il Programma dettagliato ed eventuali variazioni saranno comunicate sul sito di Legambiente 

Campania, sui social network via e-mail e stampa. Per la partecipazione ad ogni seminario è previsto 

un contributo minimo di 10€ offerto per il  restauro e la fruizione della Chiesa e per sostenere e 

premiare l’impegno degli artisti. Tale contributo può anche essere offerto per partecipare a tutti gli 

eventi (50€) con sconti per possessori Tessera Amico di Legambiente (40€) e studenti (30€).  I 

seminari avranno inizio solo con la preventiva adesione di almeno 50 partecipanti a tutti gli eventi. 


