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ONLUS 

 
 

SEMINARI DI MUSICA ANTICA  2015 

nella Chiesa di Sant’“niello a Caponapoli 
in collaborazione con l ‚ssociazione RICERC‚RE   MUSIC‚ RISERV‚T‚  

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 ‚niello a Caponapoli, d intesa con il Vicario della Cultura della Curia ‚rcivescovile 
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 ‚niello a Caponapoli, Legambiente Campania ha accolto la proposte di 

collaborazione dell ‚ssociazione  Musica Reservata  già Ricercare , d intesa con il 

Rettore della Chiesa.  

L’“ssociazione Musica Reservata  vanta un esperienza trentennale nell organizzazione di eventi musicali 
e artistici nell ambito della musica colta. Essa, infatti, è nata nel 1 4 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 ‚niello, 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.  




