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Prot.AOOODRCA.Reg. Uff. 7914/U                         Napoli,   5 novembre 2014 
 
 
 
 Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di ogni 

ordine e grado della Regione Campania 
Loro Sedi 

 
Ai Dirigenti dei Licei Coreutici e Musicali 
della Regione Campania 
Loro Sedi 

 
 
Oggetto: Festival “Piano City Napoli” 2014,  Laboratori dedicati ad alunni e docenti. 

 
 
     Si informano le SS.LL. che dal 5 al 7 dicembre 2014, a Napoli, si svolgerà la seconda 
edizione del Festival internazionale “Piano City Napoli”, un grande happening musicale 
che avrà come assoluto protagonista il pianoforte. Le sue note risuoneranno in ogni angolo 
della città di Napoli: dai teatri alle piazze, dalle chiese alle case musicali, saranno 
organizzati concerti, convegni ed incontri con testimonial di rilievo. 

   Nell’ambito delle iniziative in programma, presso il Palacongressi della Mostra 

d’Oltremare sono previsti, secondo il seguente programma, incontri ed attività didattiche 
destinate alla partecipazione degli studenti e dei docenti delle scuole campane di ogni 
ordine e grado, con particolare riferimento ai licei musicali e coreutici e alle scuole ad 
indirizzo musicale. 

            Sabato 6 Dicembre dalle ore 10 alle ore 14 
 

1. Mostra sulla scuola pianistica napoletana   
2. Da Bartolomeo Cristofori a John Cage, tre secoli di pianoforte a cura di Massimo 

Fargnoli, con la partecipazione della musicologa Giovanna Ferrara, del pianista Giancarlo 
Simonacci. 

3. Incontro sul pianoforte jazz in Italia con Flavio Caprera e Francesco d’Errico    
Francesco D'Errico dialoga con Flavio Caprera (autore del "dizionario del jazz italiano", 
Feltrinelli) sul  pianoforte jazz in Italia.  
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4. Conferenza Concerto - Il pianoforte, uno strumento italiano a cura della L.U.E.T.E.C. 
con il M° Rosario Ruggiero.  

5. Workshop: “La costruzione ed il funzionamento del pianoforte” a cura dell’a.I.A.R.P.  
con il tecnico Marcello Tarquini.  

 
Sabato 6 Dicembre dalle ore 15:30 alle 19:30 

 
6. Incontro con la “Ricordi” Nuove scelte di repertorio per i giovani pianisti. 

Presentazione di alcuni volumi della ricordi con possibilità di eseguire brani da parte degli 
allievi partecipanti.  

7. Segreti sotto la vernice nera - La costruzione dei pianoforti Steinway & Sons a cura 
di Giovanni Doria  

8. M° Remo Vinciguerra Presentazione del volumi più recenti editi da Curci sulla 
particolare forma di approccio al pianoforte jazz ideata da Remo Vinciguerra con 
un percorso didattico originale partendo dai primi passi 

9. Stefano Zenni Il musicologo Stefano Zenni su: il pianoforte "percussivo" nel jazz. 
10. Laboratorio Gioco Musica per bambini  a cura dell’associazione IAAM. 
11. Christian De Liso Presentazione libro “Glenn Gould: a quattro mani con il 

microfono” edito da Pisanti. 
 

Domenica 7 Dicembre 15:30 alle 19:30 
 
12. 160 anni Steinway & Sons  Conversazione su storia, tecnica, aneddoti di un mito del 

pianoforte a cura di Giovanni Doria. 
13. Richard Strauss and the piano – Costantino Catena Presentazione dell’ultimo CD di 

Costantino Catena con Luca Ciammarughi. 
14. Maria Gabriella Mariani Presentazione libro “RIFLESSI-Storia di storie senza storia” 

edito da Pironti  e CD “RIFLESSI” della Buongiovanni, della pianista Maria 
Gabriella Mariani con l’intervento di Mauro Giancastri. 

15. Lodi Luka Presentazione dell’album pianistico “Sfumature” edito da Preludio Music. 
 

Durante la manifestazione verranno attivati  ulteriori laboratori sulla composizione al 
pianoforte per bambini, la danza e il pianoforte, la gestualità ed il pianoforte. 

Si consiglia a tutte le Scuole che desiderano partecipare con i docenti e/o alunni di 
prenotarsi il prima possibile tramite info@pianocitynapoli.it o contattando il cell. 
3371083100. 

    Sarà possibile una forma di partecipazione al Festival autogestita dalle singole scuole di 
Napoli che intendono organizzare nelle proprie sedi concerti, saggi di studio o 
manifestazioni - con unico strumento il pianoforte - nell’ambito di Piano City Napoli 
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durante i giorni previsti, previa tempestiva comunicazione entro il 15 Novembre 2014 
tramite info@pianocitynapoli.it . 

    Sarà inoltre possibile partecipare da spettatori agli oltre 100 eventi e concerti pianistici di 
qualsiasi genere musicale che saranno disseminati in tutta la Città. Info su:  

www.pianocitynapoli.it, 
www.facebook.com/pianocitynapoli, 
www.youtube.com/pianocitynapoli , 

www.twitter.com/pianocitynapoli 
 
    Nel ringraziare per la consueta fattiva collaborazione, si invitano le SS.LL. a condividere 
l’informazione con docenti e studenti per favorirne la partecipazione. 

    Cordiali saluti. 
                    Il Dirigente  
            f.to  Luisa Franzese 
 


