
 
 
 
LA STAGIONE DEL CENTENARIO 
ATTIVITÁ 2018-19 
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO SCARLATTI – ENTE MORALE 
 
 
L’associazione Alessandro Scarlatti, ente morale dal 1948, fu fondata nel 1918, con la finalità di far 
conoscere la musica antica italiana, che in quel periodo andava incontro ad un vero e proprio 
revival, ad opera della parte più sensibile della cultura, musicale e non. Infatti, tra i fondatori della 
Scarlatti non furono soltanto musicisti come Emilia Gubitosi, più tardi affiancata da Franco Michele 
Napolitano o come Giovanni Tebaldini, ma anche scrittori come Salvatore Di Giacomo e persone di 
cultura come Maria De Sanna.  
Proseguire nell’offerta di un’alta qualità dei concerti, con la presenza di solisti e gruppi di livello 
internazionale, e, nello stesso tempo, mantenere aperta costantemente la finestra della conoscenza di 
nuovi o inconsueti repertori con attenzione da un lato verso gli interpreti napoletani dall’altra verso 
la divulgazione e il contatto sempre più stretto con diverse fasce di pubblico con una serie di 
iniziative mirate: questa in sintesi la formula che sintetizza le linee guida della stagione 2018-19. Si 
tratta di una stagione importante perché connessa al Centenario dell’Associazione, stagione che 
l’Associazione Scarlatti chiede di inserire nel quadro dell’Anno Europeo del Patrimonio 
Culturale. 
Il connubio tra musica e divulgazione culturale è scritto nel DNA dell’Associazione Scarlatti. Come 
scriveva nel 1926 Franco Michele Napolitano, che fu dell’Associazione Scarlatti per lunghi anni 
direttore artistico, l’intento dei fondatori era quello «di raggruppare intorno a sé quegli spiriti 
fervorosi animati da fede sincera per una rinascita e divulgazione dell’antico patrimonio musicale 
nazionale – innalzare razionalmente la coltura artistica cittadina a mezzo di concerti, conferenze, 
corsi d’istruzione, concorsi ». D’altra parte, in epoca più tarda, ovvero, all’inizio degli anni ’70 
questo spirito divulgativo riemerse con forza con l’invenzione delle Settimane di Musica d’Insieme, 
volute da Gianni Eminente (e con la presenza del grande violinista Salvatore Accardo)  proprio con 
l’intenzione di rinnovare un nuovo patto culturale con la città, che si basasse sulla empatica e 
sintonica fascinazione prodotta dal contatto diretto con gli artisti che provavano e suonavano nella 
magia di Villa Pignatelli. 
In coerenza con la decisione UE 864/2017 (Art. 1a) l’Associazione Scarlatti, attraverso vari 
strumenti garantisce la fruizione del patrimonio immateriale costituito dalla musica  a un pubblico 
vasto e diversificato, anche attraverso misure di ampliamento del pubblico, promuovendo in tal 
modo l'inclusione e l'integrazione sociale; ricordiamo in questo senso il ciclo Parliamo di Musica 
per le Scuole, che raggiunge ogni anno circa 2000 studenti delle Scuole Medie e Superiori, nonché 
il progetto Musica e Società, giunto ormai al decimo anno di vita, che avvia alla pratica corale e 
musicale i ragazzi di platee scolastiche particolarmente disagiata (Quartiere Sanità), nell’ottica di 
aumentare il più possibile il grado di accessibilità al bene immateriale musicale.  
La diffusione del repertorio musicale rappresenta anche un modo per valorizzare il potenziale 
economico diretto e indiretto, anche migliorando la capacità di sostenere i settori culturali e creativi, 
comprese le piccole e medie imprese, ispirando la creazione e l'innovazione, promuovendo lo 
sviluppo e il turismo sostenibili, rafforzando la coesione sociale e generando anche occupazione a 



lungo termine. L’Associazione Scarlatti è al centro di una rete di collaborazioni con importanti Enti 
culturali della città di Napoli, con cui sono in atto importanti partnership (Museo Archeologico 
Nazionale, Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella”, Goethe Institut, Università degli Studi” 
Federico II, Teatro Stabile di Napoli) nonché con almeno 15 tra Scuole Medie e Licei, nello spirito 
di realizzare “modelli innovativi di governance partecipativa e di gestione del patrimonio culturale, 
coinvolgendo tutti i portatori di interessi, comprese le autorità pubbliche, il settore del patrimonio 
culturale, gli attori privati e le organizzazioni della società civile”. Attraverso una serie di progetti 
innovativi denominati ScarlattiLab, che coinvolgono i migliori studenti di alcuni Conservatori del 
Sud Italia, l’Associazione Scarlatti promuove “lo sviluppo di competenze specialistiche e il loro 
trasferimento nel settore del patrimonio culturale”. Nello stesso tempo, il progetto di 
digitalizzazione dell’archivio storico dell’Associazione (in corso di realizzazione) volendo garantire 
un’ulteriore garanzia per l’accessibilità del patrimonio culturale rappresentato dalla storia 
dell’istituzione, si colloca anche nell’ottica dei processi di “ricerca e innovazione sul patrimonio 
culturale”. 
 
Audience Development – Questionari, Referendum sui social, Mostra 
L’Audience Development, inteso come processo strutturato di ampliamento, diversificazione, 
intensificazione delle relazioni di un’organizzazione culturale con il suo pubblico da una parte e la  
capacità di raggiungere individui e comunità e di generare un cambiamento al loro interno 
dall’altra, sono uno dei fondamenti delle politiche gestionali della Associazione Alessandro 
Scarlatti, come si può facilmente rilevare dalle iniziative finora elencate, prime fra tutte quelle 
dedicate alla formazione dei giovani.  Vogliamo qui descrivere le iniziative finalizzate alla 
conoscenza dei segmenti di pubblico con il quale si intende lavorare, al coinvolgimento attivo e alla 
partecipazione diretta di questo pubblico, e all’approfondimento dell’identità e della mission 
dell’Associazione. 
  
Questionari 
Tra i mesi di marzo e aprile 2018, in occasione di 5 concerti della nostra Stagione Concertistica, è 
stato distribuito tra il pubblico un questionario nella stesura, consegna ed analisi  del quale è stata 
coinvolta una studentessa dell’ Università agli Studi Federico II attraverso un progetto di tirocinio. 
Il questionario era anonimo e ed era formato da 13 domande divise in tre  fasce di raccolta dati: 
1) Composizione del pubblico per età, collocazione geografica, interessi culturali, luoghi 
frequentati. 
2) Percezione delle attività dell’Associazione in termini di gradimento dell’offerta culturale e di 
capacità di veicolare la propria “mission”. 
3) Conoscenza delle attività dell’Associazione e verifica della fidelizzazione anche tramite social 
networks. 
 
Il questionario è stato distribuito anche nel mese di maggio 2018 in occasione di 4 concerti fuori 
abbonamento, raccogliendo quindi informazioni su un segmento di pubblico del tutto diverso per 
localizzazione. I risultati di questo secondo questionario sono ancora allo studio. 
  
Referendum sui social 
La progettazione partecipata rappresenta una delle soluzioni introdotte più di recente, con l'obiettivo 
di creare un nuovo e diverso coinvolgimento attivo del nostro pubblico fidelizzato  attraverso la  
costruzione condivisa di contenuti e  di progetti.  Per promuovere i festeggiamenti del Centenario 
della Associazione è stato richiesto ai nostri followers su Facebook e Instagram di scegliere il logo 
preferito per questa occasione. Il post su FaceBook ha ottenuto 3.400 visualizzazioni e 675 persone 
hanno dato il loro voto. 
  
 



Mostra 
In occasione dei festeggiamenti del Centenario, a partire dal mese di maggio 2019, la Associazione 
Scarlatti intende realizzare una mostra dedicata a tracciare un percorso multimediale che racconti le 
principali fasi dell’attività dell’Associazione offrendo contemporaneamente uno  spaccato della 
storia della musica  a Napoli negli ultimi 100 anni. Il progetto verrà realizzato in collaborazione con 
Scabec, società in-house della Regione Campania, ed è attualmente al livello di preparazione dello 
story-board. Scopo della mostra sarà naturalmente chiarire non solo il ruolo che la Associazione ha 
avuto nella vita culturale cittadina, ma anche le influenze che la storia della città ha avuto sullo 
sviluppo  di una associazione culturale, rendendo il fenomeno di identificazione più diretto e 
profondo per i visitatori. 
  
Altre iniziative nel campo dell’audience development sono il coinvolgimento di sette personaggi 
della società civile ( artisti, scrittori, scienziati) come redattori delle note di sala dei nostri concerti, 
e una serie di presentazioni di libri di argomento musicale presso la Libreria Feltrinelli di Piazza dei 
martiri a Napoli. 
 
Scarlatti Contemporanea 
 
In occasione della ricorrenza del Centenario l’Associazione Scarlatti dedicherà, nell’ottobre 2018, 
la rassegna Scarlatti Contemporanea, giunta alla seconda edizione, alla produzione musicale 
contemporanea napoletana e in particolare a due compositori come Francesco d’Avalos e Roberto 
De Simone, diversissimi per indole, indirizzi ed esiti artistici (anche se accomunati dall’aver 
studiato con lo stesso maestro, Renato Parodi). A queste due figure sono dedicati due concerti, con 
l’esecuzione, nel caso di d’Avalos, del quintetto per pianoforte e archi e del quintetto con voce di 
soprano, ad opera del pianista Francesco Caramiello, del Quartetto Noûs e del soprano Leslie Visco. 
Dotato di una conoscenza vasta e profonda del repertorio musicale europeo, d'Avalos aveva 
sviluppato una sua propria via alla composizione alternativa sia all'avanguardia seriale sia al 
passatismo tonale. Verrà organizzata, in collaborazione con il Conservatorio San Pietro a Majella, 
anche una tavola rotonda cui parteciperanno Renato Di Benedetto, Dinko Fabris, Daniela Tortora, 
Francesco Vizioli, Michela Fasano e Francesco Caramiello. Se d’Avalos è rimasto piuttosto isolato 
come compositore e fu conosciuto soprattutto come didatta e direttore d’orchestra, caso diverso è 
quello di Roberto De Simone, figura notissima sia in campo musicale che in quello teatrale e 
culturale tout court. Al Centenario della Scarlatti De Simone dedicherà un suo lavoro di nuova 
composizione, in un concerto dove il percorso si snoderà, con la presenza anche della voce recitante 
di Maddalena Crippa, attraverso diverse suggestioni, che toccano sia il tema del naufragio (in 
particolare quello del Titanic, con una rielaborazione di un testo di Hans Magnus Enzesberger) che 
quelle della cultura del ’68 (con testi di Bob Dylan). 
Il terzo appuntamento di Scarlatti Contemporanea è dedicato, nell’ambito del progetto Visioni 
dell’Ascolto, curato da Simona Frasca, alla sonorizzazione del film Vedi Napule e po' mori! (1924) 
ad opera de I Virtuosi di San Martino, con musiche di Federico Odling, proseguendo la felice 
iniziativa iniziata l’anno scorso con la Corazzata Potėmkin (le musiche furono di Edison Studio). 
Si vuole dunque in questi tre appuntamenti dare uno sguardo plurale e diverso alla produzione 
musicale napoletana contemporanea, favorendo il dialogo dell’Associazione Scarlatti con la città, 
un dialogo particolarmente necessario per ulteriormente ampliare la base di consenso della nostra 
istituzione e consolidare alcune preziose e storiche collaborazioni (Conservatorio San Pietro a 
Majella). 
 
Stagione in abbonamento 2018-19 
 
Come tutti sanno, l’Associazione Scarlatti venne fondata con lo scopo iniziale di “diffondere la 
musica antica italiana”. Fu proprio uno dei capolavori del repertorio antico italiano a essere 



protagonista del primo appuntamento concertistico della Scarlatti, quella Rappresentazione di 
Anima et di Corpo di Emilio de’ Cavalieri che Tebaldini diresse l’8 aprile del 1919 nella Chiesa di 
San Paolo Maggiore. La stagione principale, anche in riferimento a questa idea ispiratrice, propone 
quest’anno alcuni importanti appuntamenti dedicati alla musica antica, a partire dall’inaugurazione 
(18 ottobre), dedicata alle 4 Suites orchestrali di Johann Sebastian Bach, uno dei capolavori assoluti 
del barocco musicale, eseguiti da Europa Galante di Fabio Biondi, uno dei principali gruppi 
specializzati nel repertorio barocco e assente da Napoli da moltissimi anni. Il secondo concerto 
dedicato al repertorio antico sarà quello del clavicembalista Enrico Baiano (13 dicembre), con un 
programma di musiche di Alessandro Scarlatti e Domenico Scarlatti; il terzo quello in cui la 
Cappella Neapolitana di Antonio Florio riproporrà il Marc’Antonio e Cleopatra di Johann Adolph 
Hasse (31 gennaio), la Serenata a due voci che segnò l’esordio napoletano non solo del grande 
compositore sassone (che era venuto a studiare a Napoli con Alessandro Scarlatti) ma anche del 
grande castrato Farinelli. Questo evento è in collaborazione con l’Opera di Clermont- Ferrand. 
Se il repertorio barocco, e in particolare Bach, è presente ancora nel primo dei due concerti che la 
violinista Suoyen Kim dedicherà alle Sonate e Partite per violino solo (24 gennaio 2019, mentre il 
secondo concerto è previsto nel dicembre 2019), e in quello che il pianista Paul Gulda dedicherà al 
primo volume del Clavicembalo ben Temperato (6 dicembre), l’altro filone significativo della 
stagione, quello del repertorio quartettistico (riferimento fondamentale alla vocazione cameristica 
dell’Associazione Scarlatti), si snoda attraverso cinque appuntamenti di sicuro interesse. 
Innanzitutto i piacevoli e illustri ritorni del Quartetto Belcea (26 marzo) e del Quartetto Artemis (12 
marzo) offrono a tutti gli appassionati l’occasione per riascoltare due delle migliori formazioni della 
scena internazionale. Ma anche l’esordio napoletano dell’inglese Carducci String Quartet (11 aprile) 
e del Quartetto italo-svizzero Terpsychordes (7 febbraio) rappresentano certamente motivo di 
interesse unitamente alla presenza del Quartetto Savinio con il clarinettista Calogero Palermo, nel 
concerto che prosegue il ciclo iniziato l’anno scorso sulle scuole nazionali e che quest’anno metterà 
a fuoco la triade austro-tedesca Schubert, Schumann, Brahms. Spazio a grandi solisti come Shlomo 
Mintz (violino) e Sol Gabetta (violoncello) impegnati in due recital con l’accompagnamento di 
pianoforte (rispettivamente il 30 ottobre e l’8 novembre) ma anche a due grandi interpreti della 
chitarra come Manuel Barrueco (che torna alla Scarlatti dopo molti anni) e Aniello Desiderio, 
accompagnati da due eccellenti orchestre italiane come I Solisti Aquilani e l’Orchestra da Camera 
di Perugia (15 novembre e 3 aprile). In questo caso il programma nasce dalla precisa volontà di 
collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Perugia, di cui quest’orchestra è 
espressione, auspicando sempre di più che si possa realizzare in pieno l’obiettivo di una rete 
nazionale per la circuitazione di progetti musicali frutto dell’intesa artistica tra le principali 
associazioni italiane. Proseguendo nell’ambito della musica da camera di rilievo è il concerto del 
Sestetto Stradivari (17 gennaio) e quello del duo formato dalla violinista Hae-Sun Kang (solista 
dell’Ensemble Intercontemporain) e da Ciro Longobardi, impegnati in bel excursus nel repertorio 
novecentesco (21 marzo). La sezione dedicata al pianoforte vede quest’anno la presenza di una 
grande star come Mitsuko Uchida (7 marzo), con un programma interamente dedicato a Schubert, di 
una giovanissima quanto straordinaria emergente come Mariam Batsashvili (22 novembre), BBC 
New Generation Artist per il 2016/2017, e dall’ormai affermato Davide Cabassi, vincitore nel 2005 
del top-prize alla Van Cliburn Piano Competition (10 gennaio). Per quanto riguarda la sezione 
dedicata a repertori meno consueti o di confine segnaliamo il concerto (25 ottobre) del trio formato 
dal sassofonista americano Roscoe Mitchell (fondatore negli anni ’60 del leggendario gruppo di 
improvvisazione Art Ensemble of Chicago e oggi apprezzato compositore e docente nelle 
Università americane), Michele Rabbia e Gianni Trovalusci, il progetto Norwegian Landscapes (14 
febbraio) del chitarrista Marco Cappelli ispirato ai gialli dello scrittore norvegese Jo Nesbö, che si 
avvarrà della “complice” presenza in scena dello scrittore Maurizio De Giovanni, il concerto che 
Marco Beasley e Antonello Paliotti dedicheranno a Salvatore Di Giacomo (28 febbraio), con un 
preciso riferimento alla figura che ispirò Emilia Gubitosi nella scelta del nome con cui battezzare la 
costituenda associazione Alessandro Scarlatti.  Proprio ad Emila Gubitosi, attraverso un excursus 



sulla produzione corale italiana antica e moderna -  e anche con la presenza di due prime esecuzioni 
di brani di Gaetano Panariello e Patrizio Marrone -   sarà dedicato l’appuntamento conclusivo del 
2018 (20 dicembre), affidato all’Ensemble Vocale di Napoli, un doveroso tributo alla donna che 
ebbe la forza e la tenacia di fondare e portare avanti per un cinquantennio quella che oggi è la più 
antica associazione concertistica del Mezzogiorno, che si affaccia sulla soglia del suo centesimo 
anno di vita con la consapevolezza di rappresentare, come scriveva Il Mattino del 9 aprile 1919, a 
commento del concerto inaugurale, “la realizzazione di propositi estetici inconsueti, alti, 
nobilissimi” in una città dove è “…così difficile essere dei realizzatori. In ispecie quando si tratta di 
musica pura che non sia di teatro o di strada”. 

 


