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Restauro dell'organo settecentesco della Chiesa di Santa Caterina a Formiello
e
concerto del m° Ton Koopman 6 maggio alle ore 19.30
a cura dell'ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI
ORGANI STORICI DELLA CAMPANIA 2017
L’appuntamento inaugurale della XVIII edizione del ciclo Organi Storici della Campania
della Associazione Alessandro Scarlatti si terrà Sabato 6 maggio alle ore 19.30 nella
Chiesa di Santa Caterina a Formiello, a pochi passi da Porta Capuana. Il concerto vedrà
protagonista Ton Koopman, uno dei massimi organisti viventi, oltre che uno dei leader
indiscussi dell’interpetazione su strumenti originali del repertorio antico.
Al prestigio dell’interprete si unisce in questa occasione la volontà di contribuire
materialmente alla rinascita in atto nel quartiere attraverso un intervento di restauro
dell’organo di scuola napoletana opera datata 1718 di Giuseppe Di Martino, autore anche
dell’organo presente nella Cappella del Pio Monte della Misericordia. L'intervento, ad
opera del restauratore di organi Giuseppe Fontana, prevede lo smontaggio di parte delle
canne, la regolazione della meccanica con alcuni piccoli interventi di falegnameria per
consentire il fissaggio di alcune meccaniche mal funzionanti, il controllo dell'intonazione e
la riaccordatura dello strumento.
Questo oneroso intervento conferma la mission della Associazione Alessandro Scarlatti
che si dedica da sempre alla valorizzazione attraverso la musica dei luoghi d’arte,
sforzandosi anche di lasciare una tangibile impronta di miglioramento, e incentivando
l’accesso turistico, al servizio dello sviluppo economico, culturale e sociale della città di
Napoli.
Il complesso cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello è stato recentemente oggetto
dell’importante intervento di restauro “Made in cloister”, che ha ripristinato il
particolarissimo chiostro, trasformato in opificio dai Borbone, raro esempio di coesistenza
tra strutture rinascimentali ed edifici di archeologia industriale.
I concerti proseguiranno poi nei mesi di maggio e giugno con concerti nelle Chiese
dell’Immacolata al Vomero, nel magnifico coro della Chiesa della SS. Trinità dei Pellegrini
(il concerto sarà preceduto da una visita guidata al complesso monumentale) e per la
prima volta nella Chiesa di Santa Maria della Mercede in Sant’ Orsola a Chiaia. Il ciclo è
realizzato con la supervisione del M° Angelo Castaldo.
Il concerto del M° Koopman è gratuito ed è inserito nella programmazione del Maggio dei
Monumenti del Comune di Napoli.
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