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Epifania: musica e solidarietà per XXV edizione Concerto 
Appuntamento domani a Napoli, sarà trasmesso il 6 su RaiUno 
   (ANSA) - NAPOLI, 03 GEN - Compie 25 anni il Concerto 
dell'Epifania in programma domani, sabato 4 gennaio, alle 20.30, 
al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che sarà poi trasmesso 
lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai1, con la conduzione di 
Ingrid Muccitelli. Tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina 
Sastri, Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio Cori e La 
Zero, ma ampio spazio è dedicato ai giovani come la 14enne 
Fabiana vincitrice di "Musica Giovane 2020". 
  
   La venticinquesima edizione del concerto dell'Epifania non è 
solo musica: memoria, solidarietà e fraternità saranno le parole 
chiave, ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle 
quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall'Associazione 
Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore 
dello spettacolo, e prodotta per la Rai dalla Melos 
International di Dante Mariti, assieme all'Associazione Musica 
dal Mondo, che cura l'intera organizzazione dell'evento. La 
Direzione artistica è affidata a Francesco Sorrentino. L'evento 
gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e 
dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli. 
  
   "Venticinque edizioni del Concerto dell'Epifania - afferma 
Reale - hanno significato un importante sforzo organizzativo, 
coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e 
stimolando energie. Dal primo brano musicale eseguito sotto le 
capriate della maestosa e silente Basilica di Santa Chiara, 
oltrepassandone la sacra soglia, sino all'ultima edizione del 
2019 sono stati 286 gli artisti che hanno accolto il nostro 
invito a contribuire con la loro presenza". "Migliorarsi di anno 
in anno - dice il direttore artistico Francesco Sorrentino - non 
è mai semplice, ma anche quest'anno abbiamo allestito un 
parterre di grande respiro. Avere un compositore di fama 
internazionale come Giovanni Allevi che apre la XXV edizione del 
Concerto dell'Epifania è motivo di orgoglio". 
  
   Per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della 
Campania, "iniziative come il Concerto dell'Epifania 
rappresentano la faccia migliore di Napoli e della Campania". 
  
Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall'Orchestra 
di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino, si 
alterneranno diversi "artigiani della pace", come il compositore 
Giovanni Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell'Epifania. Lina 
Sastri ricorderà Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua 
scomparsa, cantando Napule è. In programma anche la performance 
dell'attore Francesco di Leva, che si esibirà nel monologo "Sei 
mio fratello", tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì. 
Nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del 
direttore del Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe 
Napoletano Umberto Grillo, anche i premi "Nativity in the World 
2020". Per la sezione "Solidarietà Sociale" di Nativitiy in the 
World, curata da Paolo Gentile, presidente dell'Associazione 
Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata l'Associazione "Le 
museper-l'oro" per il progetto "Banda Sbandata" che vede come 
protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di 
percussionisti. (ANSA). 
     YW9-SS 
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Napoli, le parole chiave di Papa Francesco ispirano il Concerto
dell'Epifania
Memoria, Solidarietà e Fraternità: è questo il leit motiv dello spettacolo ideato e
promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro Onlus di Giuseppe Reale
di Eduardo Cagnazzi

Memoria, Solidarietà e Fraternità. Sono
queste  le parole chiave, ispirate dal
messaggio di Papa Francesco, intorno alle
quali ruoterà il concerto ideato e
promosso dall'Associazione Oltre il
Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe
Reale - autore dello spettacolo- e prodotta
per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che
cura l’intera organizzazione dell’evento. La
direzione artistica è af�data a Francesco
Sorrentino.
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“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania -afferma Reale- hanno signi�cato un importante sforzo
organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e stimolando energie. Dal primo brano
musicale eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di Santa Chiara, oltrepassandone la
sacra soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno accolto il nostro invito a
contribuire con la loro presenza. La forza di un progetto culturale ed educativo per la sua vasta diffusione
televisiva giusti�ca e motiva un impegno tanto prolungato ed ancora tanto attuale; per certi aspetti,
addirittura in anticipo sui tempi! Nel caso del nostro bel Paese -conclude Reale- la memoria condivisa di chi
diede alla nostra storia una svolta democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un invito alla
liberazione con un saluto di giustizia e di pace per tutti; in quel semplice testo si radica la nostra carta
costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e che ricordiamo con la carezza di un saluto:
bella ciao, ciao, ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno -sostiene il direttore artistico, Francesco Sorrentino- non è mai semplice, ma
anche quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande respiro. Avere un compositore di fama
internazionale come Giovanni Allevi che apre la XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di orgoglio
per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre molto attesa.
Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e della canzone
partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la musica d’autore di
Bungaro e degli Avion Travel, �no ad arrivare alle nuove tendenze musicali di Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella
che proponiamo, dunque, è una vera e propria contaminazione di generi, af�nché attraverso la musica ed
anche attraverso il teatro si possa diffondere e ampli�care il nostro messaggio di pace e di speranza”.

Per Eleonora De Majo, assessore alla Cultura al Comune di Napoli “è un onore presentare il Concerto
delll'Epifania che festeggia quest'anno un'edizione importante, la XXV edizione, a testimonianza di un
impegno e una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da instancabili e appassionati operatori
culturali.  L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che oggi rappresento, sostiene
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entusiasticamente il Concerto delll'Epifania che sarà trasmesso inoltre sulla rete televisiva nazionale
contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell'Epifania -afferma a sua volta il consigliere regionale della Campania
membro della Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli- rappresentano la faccia migliore di Napoli e
della Campania. Grazie allo straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il
nostro territorio viene apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di grande
bellezza. Questa è l'immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in ogni
modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che quotidianamente profondono
il massimo sforzo per promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola
dell’indifferenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti,
le emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la riaffermazione sempre e
comunque di questi principi.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M°
Adriano Pennino e condotto da Ingrid Muccitelli, si alterneranno diversi “artigiani della pace”, come il
compositore di fama internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il
brano “Flowers” accompagnato dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a
sorpresa, scelti dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile voce ricorderà Pino
Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La bravissima attrice e cantante
riceverà dalle mani del direttore artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in memoria di un
grande interprete della canzone napoletana. Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di
Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo
territorio, dimostrando di essere un artigiano della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né
manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio fratello”, tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad
Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i Sud58 con le
loro esibizioni impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti che con le loro canzoni porteranno
il proprio messaggio di pace e di speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani
talenti musicali, infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà anche la vincitrice del concorso “Musica
Giovane 2020”, ovvero la giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già facendo parlare di sé per le sue doti
artistiche.

In�ne, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro Permanente di
Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile,
presidente dell’Associazione Politiche sociali e progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-l’oro”  per
il progetto “Banda Sbandata”  che vede come protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di
percussionisti. “Le museper-l’oro” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per
volontà di alcuni genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare la
qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni �siche, psichiche e sensoriali,
persone comunemente de�nite “disabili”.
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Martedì, 10 dicembre 2019 - 13:30:00

La Magia del Natale di Giovanni Allevi al Concerto dell'Epifania di
Napoli
La conduzione dello spettacolo, promosso dalla onlus "Associazione Oltre il Chiostro"
sarà af�data a Ingrid Muccitelli. Il pianista torna sulle scene con Hope
di Eduardo Cagnazzi

E’ Giovanni Allevi, �losofo, compositore e
pianista di fama internazionale, il primo
grande nome annunciato dall’Associazione
Oltre il Chiostro onlus di Napoli per il
Concerto dell’Epifania, che quest’anno
raggiunge il traguardo delle venticinque
edizioni. La conduzione sarà af�data alla
bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi
programmi televisivi di successo,
attualmente impegnata in Rai con “Linea
Verde”.

- +

aiTV

METEO OROSCOPO GIOCHI



8/1/2020 La Magia del Natale di Giovanni Allevi al Concerto dell'Epifania di Napoli - Affaritaliani.it

www.affaritaliani.it/entertainment/e--giovanni-allegri-la-star-del-xxiii-concerto-di-capodanno-di-napoli-641969.html 2/14

Cresce dunque l’attesa per l’annuale e tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli. Lo spettacolo sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio alle ore 9.30 su
Rai Uno.

Giovanni Allevi, �losofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla
scena discogra�ca con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita
nei negozi �sici e digitali dallo scorso novembre. I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono
l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica,
realizzata dallo stesso Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico
�no al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa.

“Napoli -dichiara Allevi- è la città legata indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da quel
mio primo concerto con soli cinque spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe stata la mia
vita!”.

La XXV edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus,
presieduta dal professore Giuseppe Reale -autore dello spettacolo- e prodotta per la Rai dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento. La Direzione Artistica è  af�data a Francesco Sorrentino.
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Un Momento della Conferenza Stampa di Presentazione

Tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina Sastri,
Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio Cori e
La Zero. Spazio anche ai giovani talenti come la
14enne Fabiana vincitrice di “Musica Giovane
2020”. Sociale, premio Nativity in the World per
“Banda Sbandata”, la band di percussionisti down

NAPOLI –

Presentata

questa

mattina,

presso il

Complesso

Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV edizione del

Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in

programma domani, sabato 4 gennaio, alle ore 20.30, presso il

Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6

Napoli, Presentata la XXV
edizione del Concerto
dell’Epifania
di:  Press Italia /  del:  3 Gennaio 2020 /  in:  Attualità, Musica /  tag:  Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova, Concerto dell’Epifania, Giovanni Allevi, Napoli
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gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid

Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave,

ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali ruoterà

il concerto ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro

onlus, presieduta da Giuseppe Reale – autore dello spettacolo – e

prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti,

insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera

organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è a�data a

Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione

Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma Giuseppe

Reale – hanno significato un importante sforzo organizzativo,

coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e stimolando

energie. Dal primo brano musicale eseguito sotto le capriate della

maestosa e silente Basilica di Santa Chiara, oltrepassandone la sacra

soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che

hanno accolto il nostro invito a contribuire con la loro presenza. La

forza di un progetto culturale ed educativo per la sua vasta diffusione

televisiva giustifica e motiva un impegno tanto prolungato ed ancora

tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo sui tempi! Nel caso

del nostro bel Paese – conclude Reale – la memoria condivisa di chi

diede alla nostra storia una svolta democratica e solidale sta tutta

proprio in un canto, un invito alla liberazione con un saluto di giustizia e

di pace per tutti; in quel semplice testo si radica la nostra carta

costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e che

ricordiamo con la carezza di un saluto: bella ciao, ciao, ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico

Francesco Sorrentino – non è mai semplice, ma anche quest’anno

abbiamo allestito un parterre di grande respiro. Avere un compositore di

fama internazionale come Giovanni Allevi che apre la XXV edizione del

Concerto dell’Epifania è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,

profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre

molto attesa. Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle

massime espressioni del teatro e della canzone partenopea, ovvero Lina

Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la musica

d’autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove

tendenze musicali di Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo,

dunque, è una vera e propria contaminazione di generi, affinché

attraverso la musica ed anche attraverso il teatro si possa diffondere e

amplificare il nostro messaggio di pace e di speranza”.

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo

Cesare Ragazzi

Gioca d’anticipo contro il
diradamento dei capelli
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del Comune di Napoli Eleonora De Majo – per me presentare il

Concerto delll’Epifania che festeggia quest’anno un’edizione importante,

la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e una passione mai

interrotta lungo un quarto di secolo da instancabili e appassionati

operatori culturali.  L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune

di Napoli, che oggi rappresento, sostiene entusiasticamente il Concerto

delll’Epifania che sarà trasmesso inoltre sulla rete televisiva nazionale

contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – ha affermato il

Consigliere Regionale della Campania membro della

Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli – rappresentano la

faccia migliore di Napoli e della Campania. Grazie allo straordinario

svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il nostro

territorio viene apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali,

come luogo ospitale e di grande bellezza. Questa è l’immagine migliore

da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in ogni

modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli

artisti che quotidianamente profondono il massimo sforzo per

promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai

nella trappola dell’indi�erenza, della fredda impotenza. Recitando

sempre la propria parte contro i razzismi striscianti, le

emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno

civile e la ria�ermazione sempre e comunque di questi principi.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall’autorevole

Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano

Pennino, si alterneranno diversi “artigiani della pace”, come il

compositore di fama internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il

XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il brano “Flowers”

accompagnato dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due

brani al pianoforte a sorpresa, scelti dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con

la sua inconfondibile voce ricorderà Pino Daniele, nel quinto

anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La bravissima

attrice e cantante riceverà dalle mani del Direttore Artistico

Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in memoria di un

grande interprete della canzone napoletana.

Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva,

uno dei pochi che ha saputo coniugare il suo percorso artistico

con la capacità di ascoltare il suo territorio, dimostrando di

essere un artigiano della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né

manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio fratello”,

tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.
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Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio

Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i Sud58 con le loro esibizioni

impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti che con le

loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace e di speranza.

Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani talenti

musicali, infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà anche la

vincitrice del concorso “Musica Giovane 2020”, ovvero la

giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già facendo parlare di

sé per le sue doti artistiche.

In�ne, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del

Direttore del Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe

Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the World

2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata

da Paolo Gentile, Presidente dell’Associazione Politiche Sociali e

Progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-l’oro”   per il

progetto “Banda Sbandata”  che vede come protagonisti un gruppo

ragazzi down in una band di percussionisti. “Le museper-l’oro” è

un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per

volontà di alcuni genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità

principale dell’associazione è di migliorare la qualità della vita delle

persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni �siche,

psichiche e sensoriali, persone comunemente de�nite “disabili”.

FONTE: U�cio Stampa Concerto dell’Epifania.

CONDIVIDI:
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Giovanni Allevi

Ecco i primi due nomi eccellenti: il Compositore
Giovanni Allevi e la conduttrice Ingrid Muccitelli

NAPOLI – E’

Giovanni

Allevi,

�losofo,

compositore

e pianista di

fama

internazionale, il  primo grande nome  annunciato dagli

organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge

il traguardo delle venticinque edizioni.

La conduzione sarà a�data alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto

di diversi programmi televisivi di successo, attualmente impegnata

in Rai con “Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il  XXV Concerto dell’Epifania, il

tradizionale appuntamento musicale in programma  sabato 4

gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli,

Il Concerto dell’Epifania si
avvicina alla sua XXV edizione
di:  Press Italia /  del:  11 Dicembre 2019 /  in:  Attualità, Musica /  tag:  Concerto
dell’Epifania, Giovanni Allevi, Ingrid Muccitelli, Napoli
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che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno.

Giovanni Allevi, �losofo, compositore, pianista e direttore

d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discogra�ca con

“HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del

Natale, in vendita nei negozi �sici e digitali dallo scorso 15

novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di

grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro

e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per

l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del

pubblico �no al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e

d’Europa.

“Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi – la città legata

indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da

quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho

capito che la musica sarebbe stata la mia vita!”

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania  è ideata e

promossa  dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus,  presieduta

dal Prof. Giuseppe Reale – autore dello spettacolo –  e prodotta per

la  RAI  dalla  Melos International  di  Dante Mariti, insieme

all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione

dell’evento. La  Direzione Artistica  è a�data a  Francesco

Sorrentino. La manifestazione gode del  patrocinio della  Regione

Campania e del Comune di Napoli.

FONTE: U�cio Stampa – XXV Concerto dell’Epifania (Domenico

Ascolese).
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Francesco di Leva

“La pace come cammino di speranza” - Il
messaggio di Papa Francesco accompagna il XXV
Concerto dell’Epifania. L’attore Francesco di Leva
arricchisce il parterre degli artisti

NAPOLI   – “Il mondo non ha

bisogno di parole vuote, ma di

testimoni convinti, di artigiani

della pace aperti al dialogo

senza esclusioni né

manipolazioni”, è su queste

parole contenute nel

messaggio del  Santo Padre

Francesco per la celebrazione

della prossima  Giornata

Mondiale della Pace,  che

ruoterà il  XXV Concerto

dell’Epifania, il tradizionale

appuntamento musicale in

programma sabato 4 gennaio

alle ore 20.30, presso il

Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6

gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid

Muccitelli.

Concerto dell’Epifania –
25°Edizione
di:  Press Italia /  del:  23 Dicembre 2019 /  in:  Attualità, Musica /  tag:  Concerto
dell’Epifania, Francesco di Leva, Napoli, Papa Francesco
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“Memoria, solidarietà e fraternità –  afferma Giuseppe Reale,

Presidente dell’Associazione Oltre il Chiostro onlus – sono alcune

delle parole chiave presenti nel messaggio di Papa Francesco che

suonano come un monito imprescindibile per tenere sempre accesa la

fiammella della SPERANZA in un futuro di pace. La XXV edizione del

Concerto dell’Epifania va proprio in questa direzione: esortare a credere

nella costruzione della SPERANZA, perché senza la Speranza – che deve

nascere nelle coscienze di ciascuno di noi – non è possibile immaginare i

nuovi confini della pace”.

La  XXV Edizione del Concerto dell’Epifania  è ideata e

promossa  dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus,  presieduta

dal Prof. Giuseppe Reale – autore dello spettacolo –  e prodotta per

la  RAI  dalla  Melos International  di  Dante Mariti, insieme

all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera

organizzazione dell’evento. La  Direzione Artistica  è a�data

a  Francesco Sorrentino. La manifestazione gode

del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà spazio a tutti quegli artisti che

quotidianamente profondono il massimo sforzo per promuovere i

valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola

dell’indi�erenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la

propria parte contro i razzismi striscianti, le emarginazioni più o

meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile  e la

ria�ermazione sempre e comunque di questi principi. Per queste

motivazioni, dopo il compositore di fama internazionale  Giovanni

Allevi, un altro  grande nome  si  aggiunge  al nutrito parterre di

artisti che saliranno sul palco del Teatro Mediterraneo il prossimo 4

gennaio, ovvero l’attore  Francesco di Leva, uno dei pochi che  ha

saputo coniugare il suo percorso artistico con la capacità di

ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere un artigiano della

pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né manipolazioni. La

tenacia con cui  di Leva, da dieci anni, porta avanti l’esperienza

del Teatro Nest, dimostra che si può essere costruttori di speranza

attecchendo sul territorio in maniera incisiva, anche investendo

nella cultura e nell’arte.

“Sono onorato ed orgoglioso – dichiara l’attore Francesco di Leva –

di partecipare a questo appuntamento che   mi permette di essere

portavoce di un messaggio di pace e tolleranza attraverso la lettura di

un passaggio dallo spettacolo teatrale sulla vita di Muhammad Ali”.

Francesco di Leva
Francesco di Leva comincia a recitare in giovanissima
età e solo sul palcoscenico. Dal 1998 recita anche in
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fiction televisive e prende parte a diversi film. Gli studi e
la formazione teatrale, paradossalmente, arrivano
molto dopo. Prima attraverso un corso di
perfezionamento di dizione e impostazione vocale
diretto da Lello Ferrara dal 1997 al 1999, e poi con la
partecipazione a un buon numero di stage tenuti da
Mario Martone. La lista dei suoi lavori teatrali è lunga e
arriva fino a uno spettacolo che lui stesso dirige, ”Un
movimento in pensiero” (2001), attraversando anche
“Don Giovanni” (2003) per la regia di Mario Martone,
“Stazione Marittima” (2006) di Antonio Casagrande e
due regie di Francesco Rosi per la compagnia di Luca
De Filippo,”Napoli milionaria” e “Le voci di dentro”, fino
al grande successo di “Gomorra” di Mario Gelardi,
portata in tournée tra il 2007 e il 2009 con il
Mercadante Teatro Stabile di Napoli.
Fonda in quello stesso periodo un teatro nella periferia
est di Napoli, il NEST, insieme ad un collettivo di artisti e
amici, dove nel 2017 viene prodotto lo spettacolo “Il
Sindaco del Rione Sanità” di Eduardo De Filippo, per la
regia di Mario Martone.
Tra il 2018 e il 2019 è protagonista di “Muhammad Ali”
spettacolo diretto da Pino Carbone con le scene di
Mimmo Palladino e costumi di Ursula Patzak.
Al cinema a partire dal 1998 recita come attore in
tantissimi film tra cui “Un nuovo giorno”, “La donna
lupo” , “Iris”, “Un mondo d’amore”, “Rosa Funzeca” e
“Moro” diretti da Aurelio Grimaldi oltre che in
“Malafemmene” di Fabio Conversi, “Pater familias” di
Francesco Patierno, “Certi bambini” di Antonio e Andrea
Frazzi,   “Segui le ombre” di Lucio Gaudino (2004),
“Vento di terra” di Vincenzo Marra (2004), “Sotto la
stessa luna” di Carlo Luglio (2005) e  “Mater Natura” di
Massimo Andrei (2005).
Nel 2008 è in “Noi Credevamo” di Mario Martone, e nel
2010 in “Una vita tranquilla” diretto da Claudio
Cupellini che gli vale una candidatara al David di
Donatello come miglior attore non protagonista e per il
quale riceve il Premio Guglielmo Biraghi come attore
rivelazione al Festival di Venezia del 2011. Seguono
“Waves”di Corrado Sassi, “Milionari” di Alessandro Piva
, “Natale col boss” di Volfango De Biasi, “Metti la nonna
in freezer” di Stasi e Fontana e “La banda dei Miracoli”
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di Carlo Vanzina.
Nel 2017 Fonda con Adriano Pantaleo la casa di
Produzione cinematografica Terra Nera, con la quale
produce il suo primo cortometraggio “MalaMènti”,
presentato alla Settimana della Critica della 74° Mostra
Internazionale del Cinema di Venezia, dove ha vinto il
Premio Mediterraneo e per il quale ha ricevuto il Nastro
d’Argento corti del futuro.
Nel 2018 gira da protagonista “Il sindaco del Rione
Sanità” diretto da Mario Martone e nel 2019 è sul set di
“Il Delitto Mattarella” di Aurelio Grimaldi.
“Il sindaco del Rione sanità” viene presentato nel 2019
alla Mostra del Cinema di Venezia dove arriva per lui la
consacrazione e dove riceve il Leoncino d’Oro come
migliore attore.
Attualmente è sul set del film di Paolo Cipolletta “Fino
ad essere felici” e ha da poco girato il film di Antonio
capuano “Il buco in testa”.
Oltre ai vari premi cinematografici riceve anche il
Premio Anima al Campidoglio per il suo impegno nel
sociale e il Premio Franco Cuomo al Senato per il
rilancio culturale in Campania.

FONTE: U�cio Stampa XXV Concerto dell’Epifania.

CONDIVIDI:
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Concerto dell’Epifania al Teatro
Mediterraneo di Napoli: ospite
d'eccezione, Giovanni Allevi
Teatro Mediterraneo, Mostra d'Oltremare
Viale John Fitzgerald Kennedy, 54

Dal 04/01/2020 al 04/01/2020
20.30

Prezzo non disponibile

Tema
Epifania

Redazione
27 dicembre 2019 12:26

E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato
dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque
edizioni. 

La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di successo,
attualmente impegnata in Rai con “Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato
4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore
9.30 su Rai Uno.

Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena
discografica con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e
digitali dallo scorso 15 novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per
pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che
divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa

"Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi - la città legata indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29
anni fa, da quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe stata la mia
vita!"                            

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta dal
Prof. Giuseppe Reale - autore dello spettacolo -  e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a
Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.
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Weekend dell’Epifania 2020 a Napoli: tanti
eventi per grandi e piccini
Il concertone in piazza del Gesù, Notte Bianca alla Sanità e ai Colli Aminei, Avitabile
in concerto gratuito, domenica musei gratis per tutti e tante iniziative per la Befana

Viviana Graniero
02 gennaio 2020 10:24

continua a leggere l'articolo →
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ine settimana dell’Epifania lungo e tutto da vivere a Napoli tra musica, arte, spettacoli, festival, rassegne,
passeggiate guidate, mercatini natalizi ed eventi dedicati ai più piccini

Ecco 10 eventi da non perdere dal 3 al 5 gennaio, selezionati da NapoliToday, più uno speciale tutto dedicato al
giorno dell'Epifania 2020, il 6 gennaio:

1. Domenica al Museo

Il 5 gennaio torna la “Domenica al Museo”, iniziativa del Ministero per i beni e le Attività Culturali e per il Turismo
che prevede l’ingresso gratuito nei luoghi della cultura dello Stato, ogni prima domenica del mese. Anche a Napoli,
porte aperte ai siti museali 
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Influenza, Campania tra le regioni più colpite: come evitare il contagio

Pagamenti in contanti: cosa cambia con la Finanziaria 2020

Sei in affitto? Ecco come avere un rimborso Irpef

I proverbi di Capodanno, il futuro attraverso la saggezza popolare

2. Notte Bianca alla Sanità

Domenica 5 Gennaio il Rione Sanità torna in festa con musica e divertimento che animeranno le vie del quartiere per
l'ultimo appuntamento della rassegna Voglia 'E Turnà, organizzata dal Comune di Napoli. Tra gli ospiti musicali Ciccio
Merolla e Greg Rega

3. Lo Spettacolo della Fontana dell'Esedra alla Mostra D'Oltremare e 

Parco aperto alla Mostra D'Oltremare di Napoli in occasione delle festività per ammirare il meraviglioso spettacolo della
Fontana dell’Esedra, costruita nel 1938. L’impianto per la diffusione audio è composto da 44 altoparlanti da 800 watt
l’uno. Sono presenti 900 proiettori per i giochi di luce, con infinite possibilità di colore, che offrono uno spettacolo
estremamente suggestivo e decisamente indimenticabile. Questo fine settimana, appuntamento il 4 e 5 gennaio alle ore
18:00 e alle ore 19:30. L'ingresso ha il costo di 1€ da Piazziale Tecchio, Viale kennedy e Viale Marconi

4. Notte d’Arte, musica e spettacolo in piazza del Gesù

Inizialmente previsto il 14 dicembre per la Notte d’Arte partenopea, e poi annullato, si terrà venerdì 3 gennaio il
concertone gratuito in piazza del Gesù. Sul palco, tra i tantissimi artisti che si alterneranno a partire dalle 20.45:
 Gianfranco Gallo (direttore artistico dell’evento), Andrea Sannino,  Marco Zurzolo, Capone & BungtBangt e Danise

5. Giovanni Allevi al Concerto dell’Epifania

Sabato 4 gennaio, al Teatro Mediterraneo della Mostra D’Oltremare di Napoli, torna il tradizionale appuntamento con il
Concerto dell’Epifania. Ospite d’eccezione, quest’anno, il compositore Giovanni Allevi. Il concerto sarà poi trasmesso
lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno

SCOPRI TUTTI GLI ALTRI EVENTI DEL WEEKEND --->

1 / 3
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Napoli, presentato il programma e gli ospiti del
Concerto dell’Epifania

Concerto dell’Epifania: tra i protagonisti Giovanni Allevi,
Lina Sastri, Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio
Cori e La Zero. Premio Nativity in the World per “Banda
Sbandata”, la band di percussionisti down. 

Napoli, 3 gennaio 2020 – Presentata questa mattina, presso il Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV edizione del Concerto
dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma domani, sabato 4
gennaio, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà
poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla
bravissima Ingrid Muccitelli.

Di  Redazione  - 3 Gennaio 2020
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Giovanni Allevi

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave, ispirate dal
messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e
promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale –
autore dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante
Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma Giuseppe Reale – hanno
significato un importante sforzo organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni,
aggregando persone e stimolando energie. Dal primo brano musicale eseguito sotto le
capriate della maestosa e silente Basilica di Santa Chiara, oltrepassandone la sacra
soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno accolto il
nostro invito a contribuire con la loro presenza. La forza di un progetto culturale ed
educativo per la sua vasta diffusione televisiva giustifica e motiva un impegno tanto
prolungato ed ancora tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo sui tempi!
Nel caso del nostro bel Paese –conclude Reale – la memoria condivisa di chi diede alla
nostra storia una svolta democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un invito
alla liberazione con un saluto di giustizia e di pace per tutti; in quel semplice testo si
radica la nostra carta costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e che
ricordiamo con la carezza di un saluto: bella ciao, ciao, ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico Francesco Sorrentino –
 non è mai semplice, ma anche quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande
respiro. Avere un compositore di fama internazionale come Giovanni Allevi che apre la
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XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre molto attesa. Sul
palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e
della canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco
di Leva e la musica d’autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove
tendenze musicali di Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una
vera e propria contaminazione di generi, affinché attraverso la musica ed anche
attraverso il teatro si possa diffondere e amplificare il nostro messaggio di pace e di
speranza”.

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli Eleonora De Majo – per me presentare il Concerto delll’Epifania che festeggia
quest’anno un’edizione importante, la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e
una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da instancabili e appassionati
operatori culturali.  L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che
oggi rappresento, sostiene entusiasticamente il Concerto delll’Epifania che sarà
trasmesso inoltre sulla rete televisiva nazionale contribuendo a diffondere, da Napoli,
cultura e solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – ha affermato il Consigliere Regionale
della Campania membro della Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli –
rappresentano la faccia migliore di Napoli e della Campania. Grazie allo straordinario
svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il nostro territorio viene
apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di grande
bellezza. Questa è l’immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali
che tentano in ogni modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che
quotidianamente profondono il massimo sforzo per promuovere i valori della pace,
dimostrando di non cadere mai nella trappola dell’indifferenza, della fredda impotenza.
Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti, le emarginazioni più
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o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la riaffermazione sempre e
comunque di questi principi.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall’autorevole Orchestra Partenopea
di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi “artigiani
della pace”, come il compositore di fama internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il
XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il brano “Flowers” accompagnato
dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a sorpresa, scelti
dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile
voce ricorderà Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa,
cantando Napul’è. La bravissima attrice e cantante riceverà dalle mani del Direttore
Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in memoria di un grande
interprete della canzone napoletana.

Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha
saputo coniugare il suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo
territorio, dimostrando di essere un artigiano della pace, aperto al dialogo senza
esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio fratello”, tratto
dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio Cori, Nesli,
Bungaro, La Zero e i Sud58 con le loro esibizioni impreziosiranno ulteriormente il
nutrito parterre di artisti che con le loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace
e di speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani talenti musicali,
infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà anche la vincitrice del concorso
“Musica Giovane 2020”, ovvero la giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già
facendo parlare di sé per le sue doti artistiche.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro
Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i
premi “Nativity in the World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile,
Presidente dell’Associazione Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata
l’Associazione “Le museper-l’oro”  per il progetto “Banda Sbandata”  che vede come
protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di percussionisti. “Le museper-l’oro” è
un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per volontà di alcuni
genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare
la qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche,
psichiche e sensoriali, persone comunemente definite “disabili”.

Redazione
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Eventi dell’Epifania a Napoli: Notti bianche e
Giovanni Allevi alla Mostra d’Oltremare

Eventi dell’Epifania a Napoli: spiccano il concerto alla
Mostra d’Oltremare con Giovanni Allevi e le Notti bianche
in varie parti della città (tra cui Break Napoli in piazza del
Gesù).

Trascorso il Natale e il Capodanno, la città di Napoli (che come consuetudine fa
registrare un grande boom di turisti) si prepara a festeggiare anche l’Epifania con
numerosi eventi, che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune delle
principali iniziative.

Break Napoli: musica e spettacolo in piazza del Gesù

Dopo il clamoroso rinvio dello scorso 14 dicembre, si terrà venerdì 3 gennaio la Notte
dell’Arte, il concertone gratuito in piazza del Gesù. Sul palco, tra i tantissimi artisti che
si alterneranno a partire dalle 20.45, ci saranno Andrea Sannino, Marco Zurzolo,
Capone & BungtBangt e Danise.

Di  Luigi Maria Mormone  - 3 Gennaio 2020
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L’organizzazione di Break Napoli, settima edizione della Notte d’arte, è a cura della
Seconda Municipalità e di Marino D’Angelo, presidente dell’Associazione Abili Oltre e
capofila della RTI con “First Social Life”, mentre la direzione artistica è affidata all’attore,
regista e autore napoletano Gianfranco Gallo. L’evento rientra in Voglia ‘e turna’, il
ricchissimo programma di eventi del Natale 2019 del Comune di Napoli.

Di Notte ai Colli

Sabato 4 gennaio, appuntamento invece con la Notte Bianca ai Colli Aminei
(inizialmente prevista per il 21 dicembre e poi rimandata per condizioni meteo avverse).
Ricchissimo il programma degli eventi, tutti a ingresso gratuito. Tra gli artisti che si
esibiranno sul palco di Viale del Poggio, ci saranno Franco Ricciardi, Tony Tammaro e
Monica Sarnelli.

Notte Bianca alla Sanità

Domenica 5 Gennaio il Rione Sanità torna in festa con musica e divertimento che
animeranno le vie del quartiere per l’ultimo appuntamento della rassegna Voglia ‘E
Turnà, organizzata dal Comune di Napoli. Tra gli ospiti musicali, ci saranno Ciccio
Merolla e Greg Rega.

Mostra d’Oltremare: Concerto dell’Epifania con Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale, sarà grande ospite del
Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque
edizioni. Il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle
ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare, sarà poi
trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai 1 (la conduzione sarà affidata a Ingrid
Muccitelli).
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Allevi è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE” (Bizart/Artist
First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali
dallo scorso 15 novembre. I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione
di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e
orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Allevi per l’occasione.

Piazza del Plebiscito: ecco la Festa della Befana

In piazza Plebiscito, lunedì 6 gennaio (ore 10.30), torna la Festa della Befana. In
piazza saranno allestiti Pompieropoli, il percorso ludico creativo con gli automezzi
speciali dei Vigili del Fuoco e il percorso didattico educativo sull’educazione stradale
dell’Associazione di volontariato “Asso è…” e a seguire le pizze fumanti offerte ai più
piccoli dal pluripremiato pizzaiolo Vincenzo Varlese.

Non potrà mancare la Befana che, come sempre, scenderà dall’alto della Piazza
lanciando caramelle per tutti i bambini, a ritmo di tammorra con la Paranza di Romeo
Barbaro e i Guarracini Salvatore Totaro e Erna Muto.
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Torna il tradizionale appuntamento con il Concerto dell’Epifania, in scena oggi, lunedì 6

gennaio 2020, in onda su Rai1 dal teatro Mediterraneo di Napoli. Parole e musica per un invito

al dialogo, alla riconciliazione e alla conversione ecologica, secondo il messaggio di Papa

Francesco (https://www.blogtivvu.com/papa-francesco-schiaffo-fedele-scusa-video/) per la

53esima Giornata Mondiale della Pace. Questi saranno i temi al centro della 25esima edizione

del Concerto dell’Epifania in programma per questa mattina. Ecco tutte le anticipazioni

sull’atteso appuntamento.

Concerto dell’Epifania: la diretta tv e streaming
Sarà Ingrid Muccitelli a condurre l’appuntamento con il XXV Concerto dell’Epifania,

l’immancabile appuntamento musicale proposto da Rai Cultura nella giornata di oggi, per la

regia televisiva di Cristina Fayad.

Ideato e promosso dall’associazione Oltre il Chiostro onlus di Napoli, curato dall’associazione

Musica dal mondo e prodotto dalla Melos International, il concerto vede impegnata

l’Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta dal maestro Adriano Pennino.

Ecco chi saranno gli artisti ospiti: Giovanni Allevi, Lina Sastri, Avion Travel, Nesli, La Zero,

Livio Cori, Francesco Di Leva, Fabiana, Joana Amendoeira, Bungaro, Sud 58. L’evento è

realizzato con il contributo della Regione Campania e del Comune di Napoli e, come nelle
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precedenti edizioni, ospiterà la consegna dei premi “Nativity in the world” e del “Premio

Speciale alla memoria di Mario Da Vinci”, in memoria di uno dei più grandi interpreti della

canzone napoletana.

Oltre alla messa in onda su Rai1, il Concerto dell’Epifania da Napoli potrà essere seguito anche

in diretta streaming attraverso il portale RaiPlay, da mobile o web.

Concerto dell'Epifania (https://www.blogtivvu.com/tag/concerto-dellepifania/)
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Concerto dell’Epifania (25° edizione)
Il 4 gennaio, ore 20.30, al Teatro Mediterraneo, Napoli

Presentata questa mattina, presso il Complesso Monumentale di
Santa Maria La Nova, la XXV edizione del Concerto dell’Epifania,
il tradizionale appuntamento musicale in programma domani, sabato 4
gennaio, alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli,
che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno,
condotto dalla bravissima Ingrid Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave, ispirate dal messaggio di Papa
Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro
onlus, presieduta da Giuseppe Reale – autore dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera

organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e dell’Assessorato alla Cultura del

Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma Giuseppe Reale – hanno significato un

importante sforzo organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e stimolando energie.

Dal primo brano musicale eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di Santa Chiara,

oltrepassandone la sacra soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno

accolto il nostro invito a contribuire con la loro presenza. La forza di un progetto culturale ed educativo per

la sua vasta diffusione televisiva giustifica e motiva un impegno tanto prolungato ed ancora tanto attuale;

per certi aspetti, addirittura in anticipo sui tempi! Nel caso del nostro bel Paese – conclude Reale – la

memoria condivisa di chi diede alla nostra storia una svolta democratica e solidale sta tutta proprio in un

canto, un invito alla liberazione con un saluto di giustizia e di pace per tutti; in quel semplice testo si radica

la nostra carta costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e che ricordiamo con la carezza

di un saluto: bella ciao, ciao, ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico Francesco Sorrentino – non è mai semplice,

ma anche quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande respiro. Avere un compositore di fama

internazionale come Giovanni Allevi che apre la XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di

orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre

By  Redazione  - 3 Gennaio 2020
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molto attesa. Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e

della canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la

musica d’autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove tendenze musicali di Livio

Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una vera e propria contaminazione di generi,

affinché attraverso la musica ed anche attraverso il teatro si possa diffondere e amplificare il nostro

messaggio di pace e di speranza”.

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora De
Majo – per me presentare il Concerto delll’Epifania che festeggia quest’anno un’edizione importante, la

XXV edizione, a testimonianza di un impegno e una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da

instancabili e appassionati operatori culturali. L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di

Napoli, che oggi rappresento, sostiene entusiasticamente il Concerto delll’Epifania che sarà trasmesso

inoltre sulla rete televisiva nazionale contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – dichiara il Consigliere Regionale della Campania
membro della Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli – rappresentano la faccia migliore di

Napoli e della Campania. Grazie allo straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni

anno il nostro territorio viene apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di

grande bellezza. Questa è l’immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che

tentano in ogni modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che quotidianamente profondono il

massimo sforzo per promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola

dell’indifferenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti, le
emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la riaffermazione sempre e

comunque di questi principi.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara,

diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi “artigiani della pace”, come il compositore di fama

internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il brano

“Flowers” accompagnato dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a

sorpresa, scelti dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile voce ricorderà

Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La bravissima attrice e

cantante riceverà dalle mani del Direttore Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in
memoria di un grande interprete della canzone napoletana.
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Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il
suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere un artigiano

della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio

fratello”, tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i

Sud58 con le loro esibizioni impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti che con le loro

canzoni porteranno il proprio messaggio di pace e di speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione
ai giovani talenti musicali, infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà anche la vincitrice del
concorso “Musica Giovane 2020”, ovvero la giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già facendo

parlare di sé per le sue doti artistiche.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro Permanente di

Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile, Presidente

dell’Associazione Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-l’oro” per il

progetto “Banda Sbandata” che vede come protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di

percussionisti. “Le museper-l’oro” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per

volontà di alcuni genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare

la qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche e sensoriali,

persone comunemente definite “disabili”.

Redazione
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Ultime notizie Concerto dell’Epifania: 25 anni di musica e cultura

Concerto dell’Epifania: 25 anni di musica e cultura
Scritto da: Fabio Andreozzi  3 Gennaio 2020

Presentata questa mattina, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV edizione del
Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma domani, sabato 4 gennaio,
alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore
9.30 su Rai Uno, condotto da Ingrid Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave, ispirate dal messaggio di Papa
Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro
onlus, presieduta da Giuseppe Reale – autore dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e dell’Assessorato alla Cultura del
Comune di Napoli.
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“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma Giuseppe Reale – hanno significato un
importante sforzo organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e stimolando
energie. Dal primo brano musicale eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di Santa
Chiara, oltrepassandone la sacra soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che
hanno accolto il nostro invito a contribuire con la loro presenza. La forza di un progetto culturale ed
educativo per la sua vasta diffusione televisiva giustifica e motiva un impegno tanto prolungato ed ancora
tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo sui tempi! – conclude Reale

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico Francesco Sorrentino – non è mai semplice,
ma anche quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande respiro. Avere un compositore di fama
internazionale come Giovanni Allevi che apre la XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di
orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre
molto attesa. Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e
della canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la
musica d’autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove tendenze musicali di Livio
Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una vera e propria contaminazione di generi,
affinché attraverso la musica ed anche attraverso il teatro si possa diffondere e amplificare il nostro
messaggio di pace e di speranza”.

Video gentilmente offerto da Radio OTM Magazine e JammItalia.it

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – dichiara il Consigliere Regionale della Campania membro
della Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli – rappresentano la faccia migliore di Napoli e della
Campania. Grazie allo straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il nostro
territorio viene apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di grande
bellezza. Questa è l’immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in
ogni modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

É un onore per me presentare il Concerto delll’Epifania che festeggia quest’anno un’edizione importante,
la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo
da instancabili e appassionati operatori culturali. 
L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che oggi rappresento, sostiene
entusiasticamente il Concerto delll’Epifania che sarà trasmesso inoltre sulla rete televisiva nazionale
contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e solidarietà – Eleonora de Majo Assessore alla cultura e al
turismo del Comune di Napoli.

Livio Cori - Concerto Epifania 2020Livio Cori - Concerto Epifania 2020
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Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che quotidianamente profondono il
massimo sforzo per promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola
dell’indifferenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti,
le emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la riaffermazione sempre e
comunque di questi principi.

Sul palco l’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, sarà diretta dal Maestro Adriano Pennino.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile voce ricorderà
Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La bravissima attrice e
cantante riceverà dalle mani del Direttore Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in
memoria di un grande interprete della canzone napoletana.

Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il
suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere un artigiano
della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio
fratello”, tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro Permanente di
Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile, Presidente
dell’Associazione Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-l’oro” per il
progetto “Banda Sbandata” che vede come protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di
percussionisti. “Le museper-l’oro” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per
volontà di alcuni genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare
la qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche e
sensoriali, persone comunemente definite “disabili”.

La Zero e Livio Cori
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3 Gennaio 2020

Napoli – Presentata questa mattina, presso il Complesso

Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV edizione del

Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in

programma domani, sabato 4 gennaio, alle ore 20.30, presso il

Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6

gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid

Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave,

ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali

ruoterà il concerto ideato e promosso dall’Associazione Oltre il

Chiostroonlus, presieduta da Giuseppe Reale – autore dello

spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos

International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal

Napoli, presentato il XXV Concerto

dell’Epifania
Home / Campania / Napoli, presentato il XXV Concerto dell’Epifania
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Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione

Artistica è a�data a Francesco Sorrentino. 

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione

Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – a�erma

Giuseppe Reale – hanno signi�cato un importante sforzo

organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando

persone e stimolando energie. Dal primo brano musicale

eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di

Santa Chiara, oltrepassandone la sacra soglia, sino all’ultima

edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno accolto

il nostro invito a contribuire con la loro presenza. La forza di un

progetto culturale ed educativo per la sua vasta di�usione

televisiva giusti�ca e motiva un impegno tanto prolungato ed

ancora tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo sui

tempi! Nel caso del nostro bel Paese – conclude Reale – la

memoria condivisa di chi diede alla nostra storia una svolta

democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un invito alla

liberazione con un saluto di giustizia e di pace per tutti; in quel

semplice testo si radica la nostra carta costituzionale, con

un’ansia di popolo non più solo italiano, e che ricordiamo con la

carezza di un saluto: bella ciao, ciao, ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico

Francesco Sorrentino – non è mai semplice, ma anche quest’anno

abbiamo allestito un parterre di grande respiro. Avere un

compositore di fama internazionale come Giovanni Allevi che

apre la XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di

orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il massimo sforzo

per la riuscita di una iniziativa sempre molto attesa. Sul palco del

Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni

del teatro e della canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza

dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la musica d’autore

di Bungaro e degli Avion Travel, �no ad arrivare alle nuove
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tendenze musicali di Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella che

proponiamo, dunque, è una vera e propria contaminazione di

generi, a�nché attraverso la musica ed anche attraverso il teatro

si possa di�ondere e ampli�care il nostro messaggio di pace e di

speranza”.

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo

del Comune di Napoli Eleonora De Majo – per me presentare il

Concerto delll’Epifania che festeggia quest’anno un’edizione

importante, la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e una

passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da instancabili e

appassionati operatori culturali.  L’Assessorato alla Cultura e al

Turismo del Comune di Napoli, che oggi rappresento, sostiene

entusiasticamente il Concerto delll’Epifania che sarà trasmesso

inoltre sulla rete televisiva nazionale contribuendo a di�ondere,

da Napoli, cultura e solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – ha a�ermato il

Consigliere Regionale della Campania membro della

Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli – rappresentano

la faccia migliore di Napoli e della Campania. Grazie allo

straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori
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ogni anno il nostro territorio viene apprezzato per le sue

eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di grande

bellezza. Questa è l’immagine migliore da contrapporre a

delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in ogni modo di

denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti

quegli artisti che quotidianamente profondono il massimo sforzo

per promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere

mai nella trappola dell’indi�erenza, della fredda impotenza.

Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti,

le emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno

civile e la ria�ermazione sempre e comunque di questi principi. 

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati

dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta

dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi “artigiani della

pace”, come il compositore di fama internazionale Giovanni Allevi,

che aprirà il XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il brano

“Flowers” accompagnato dall’Orchestra Partenopea di Santa

Chiara e altri due brani al pianoforte a sorpresa, scelti dal suo

repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che

con la sua inconfondibile voce ricorderà Pino Daniele, nel quinto

anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La

bravissima attrice e cantante riceverà dalle mani del Direttore

Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in

memoria di un grande interprete della canzone napoletana.
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Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva,

uno dei pochi che ha saputo coniugare il suo percorso artistico

con la capacità di ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere

un artigiano della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né

manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio fratello”,

tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio

Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i Sud58 con le loro

esibizioni impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti

che con le loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace e

di speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani

talenti musicali, infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà

anche la vincitrice del concorso “Musica Giovane 2020”, ovvero la

giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già facendo parlare di

sé per le sue doti artistiche.

In�ne, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura

del Direttore del Centro Permanente di Ricerche e Studi sul

Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the

World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata

da Paolo Gentile, Presidente dell’Associazione Politiche Sociali e

Progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-l’oro”  per il

progetto “Banda Sbandata”  che vede come protagonisti un

gruppo ragazzi down in una band di percussionisti. “Le museper-

l’oro” è un’associazione di promozione sociale senza scopo di

lucro nata per volontà di alcuni genitori di ragazzi diversamente
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abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare la qualità

della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro

condizioni �siche, psichiche e sensoriali, persone comunemente

de�nite “disabili”.
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Concerto dell’Epifania
Posted By Giovanni Della Corte On 29 Dicembre 2019 @ 8:21 In Notizie | Comments Disabled

Napoli – Gli Avion Travel saranno tra i protagonisti dell’edizione numero 25 del Concerto
dell’Epifania. La band casertana torna all’evento musicale organizzato dall’ Associazione Oltre il
Chiostro di Napoli, presieduta dal professore Giuseppe Reale, autore dello spettacolo, dove già si
erano esibiti nel 1999. Il Concerto dell’Epifania, che si terrà al Teatro Mediterraneo di Napoli il 4
gennaio alle 20,20 e andrà in onda il 6 gennaio su Rai Uno alle 9,35 è prodotto per la RAI dalla
Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera
organizzazione dell’evento. Tra gli altri protagonisti della manifestazione, che si avvale della
direzione artistica di Francesco Sorrentino, ancora alle prese con l’allestimento del cast completo,
da segnalare su tutti il musicista Giovanni Allevi nonchè Bungaro, Nesli, Livio Cori, l’attore
Francesco Di Leva. La conferenza stampa del Concerto dell’Epifania si terrà il 3 gennaio alle ore
11 presso il complesso monumentale di Santa Maria La Nova in Napoli.
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Ex Partibus
La tua voce

Napoli, presentata XXV edizione Concerto dell'Epifania

Autore : Redazione

Data : 4 Gennaio 2020

Appuntamento musicale in programma il 4 gennaio al Teatro Mediterraneo

Riceviamo e pubblichiamo.

Presentata ieri mattina, 3  gennaio, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La Nova, la XXV
edizione del Concerto dell'Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4
gennaio, alle ore 20:30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio,
alle ore 9:30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid Muccitelli.
Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave, ispirate dal messaggio di Papa
Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall'Associazione Oltre il Chiostro
onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all'Associazione Musica dal Mondo, che cura l'intera organizzazione
dell’evento.

La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L'evento gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e dell'Assessorato alla Cultura del
Comune di Napoli.
Afferma Giuseppe Reale:

Venticinque edizioni del Concerto dell'Epifania hanno significato un importante sforzo
organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando persone e stimolando energie.

Dal primo brano musicale eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di Santa
Chiara, oltrepassandone la sacra soglia, sino all'ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli
artisti, che hanno accolto il nostro invito a contribuire con la loro presenza.

La forza di un progetto culturale ed educativo per la sua vasta diffusione televisiva giustifica e
motiva un impegno tanto prolungato ed ancora tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo
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sui tempi!

Nel caso del nostro bel Paese la memoria condivisa di chi diede alla nostra storia una svolta
democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un invito alla liberazione con un saluto di
giustizia e di pace per tutti; in quel semplice testo si radica la nostra carta costituzionale, con
un’ansia di popolo non più solo italiano, e che ricordiamo con la carezza di un saluto: bella ciao,
ciao, ciao!

Sostiene il Direttore Artistico Francesco Sorrentino:

Migliorarsi di anno in anno non è mai semplice, ma anche quest'anno abbiamo allestito un parterre
di grande respiro. Avere un compositore di fama internazionale come Giovanni Allevi che apre la
XXV edizione del Concerto dell'Epifania è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono
il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre molto attesa.

Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e della
canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco di Leva e la
musica d'autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove tendenze musicali di
Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una vera e propria contaminazione
di generi, affinché attraverso la musica ed anche attraverso il teatro si possa diffondere e
amplificare il nostro messaggio di pace e di speranza.

Ha dichiarato l'Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo:

È un onore per me presentare il Concerto dell'Epifania che festeggia quest'anno un'edizione
importante, la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e una passione mai interrotta lungo un
quarto di secolo da instancabili e appassionati operatori culturali.

L'Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che oggi rappresento, sostiene
entusiasticamente il Concerto dell'Epifania che sarà trasmesso inoltre sulla rete televisiva
nazionale contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e solidarietà.

Ha affermato il Consigliere Regionale della Campania membro della Commissione Cultura Francesco
Emilio Borrelli:

Le iniziative come il Concerto dell'Epifania rappresentano la faccia migliore di Napoli e della
Campania. Grazie allo straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il
nostro territorio viene apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e
di grande bellezza.

Questa è l'immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in ogni
modo di denigrare e distruggere la nostra terra.

Il Concerto dell'Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che quotidianamente profondono il
massimo sforzo per promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola
dell’indifferenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti, le
emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti l'impegno civile e la riaffermazione sempre e
comunque di questi principi.
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Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall'autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara,
diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi "artigiani della pace", come il compositore di fama
internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell'Epifania. Allevi proporrà il brano 'Flowers'

accompagnato dall'Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a sorpresa, scelti
dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile voce ricorderà
Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa, cantando 'Napul'è'. La bravissima attrice e
cantante riceverà dalle mani del Direttore Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in
memoria di un grande interprete della canzone napoletana.

Molto attesa anche la performance dell'attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il
suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere un artigiano della
pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo 'Sei mio

fratello', tratto dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i Sud58
con le loro esibizioni impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti che con le loro canzoni
porteranno il proprio messaggio di pace e di speranza.

Anche quest'anno sarà dedicata attenzione ai giovani talenti musicali, infatti sul palco del Teatro
Mediterraneo si esibirà anche la vincitrice del concorso 'Musica Giovane 2020', ovvero la giovanissima
Fabiana, che a soli 14 anni sta già facendo parlare di sé per le sue doti artistiche.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro Permanente di
Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi 'Nativity in the World 2020'.

Per la sezione 'Solidarietà Sociale' di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile, Presidente
dell'Associazione Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata l'Associazione 'Le museper-l'oro' per il
progetto 'Banda Sbandata' che vede come protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di
percussionisti.

'Le museper-l'oro' è un'associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per volontà di alcuni
genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell'associazione è di migliorare la qualità della
vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche e sensoriali, persone
comunemente definite "disabili".
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Presentato il Concerto dell’Epifania, sabato 4 al
Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare.
Lina Sastri, Avion Travel e Giovanni Allevi tra i
protagonisti.

Presentata questa mattina, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria La
Nova, la XXV edizione del Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento
musicale in programma domani, sabato 4 gennaio, alle ore 20.30, presso il Teatro
Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su
Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole chiave, ispirate dal
messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e
promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale –
autore dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante
Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione Campania e
dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma Giuseppe Reale – hanno
significato un importante sforzo organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni,
aggregando persone e stimolando energie. Dal primo brano musicale eseguito sotto le
capriate della maestosa e silente Basilica di Santa Chiara, oltrepassandone la sacra
soglia, sino all’ultima edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno accolto il
nostro invito a contribuire con la loro presenza. La forza di un progetto culturale ed
educativo per la sua vasta diffusione televisiva giustifica e motiva un impegno tanto
prolungato ed ancora tanto attuale; per certi aspetti, addirittura in anticipo sui tempi!
Nel caso del nostro bel Paese – conclude Reale – la memoria condivisa di chi diede alla

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - 3 Gennaio, 2020
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nostra storia una svolta democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un invito
alla liberazione con un saluto di giustizia e di pace per tutti; in quel semplice testo si
radica la nostra carta costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e che
ricordiamo con la carezza di un saluto: bella ciao, ciao, ciao!”. 

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico Francesco Sorrentino –
non è mai semplice, ma anche quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande
respiro. Avere un compositore di fama internazionale come Giovanni Allevi che apre la
XXV edizione del Concerto dell’Epifania è motivo di orgoglio per quanti, insieme a me,
profondono il massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre molto attesa. Sul
palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle massime espressioni del teatro e
della canzone partenopea, ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco
di Leva e la musica d’autore di Bungaro e degli Avion Travel, fino ad arrivare alle nuove
tendenze musicali di Livio Cori, Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una
vera e propria contaminazione di generi, affinché attraverso la musica ed anche
attraverso il teatro si possa diffondere e amplificare il nostro messaggio di pace e di
speranza”.

 

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo del Comune di
Napoli Eleonora De Majo – per me presentare il Concerto delll’Epifania che festeggia
quest’anno un’edizione importante, la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e
una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da instancabili e appassionati
operatori culturali.  L’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che
oggi rappresento, sostiene entusiasticamente il Concerto delll’Epifania che sarà
trasmesso inoltre sulla rete televisiva nazionale contribuendo a diffondere, da Napoli,
cultura e solidarietà”.

 

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – ha affermato il Consigliere Regionale
della Campania membro della Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli –
rappresentano la faccia migliore di Napoli e della Campania. Grazie allo straordinario
svolto nel tempo e alla tenacia degli organizzatori ogni anno il nostro territorio viene
apprezzato per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e di grande
bellezza. Questa è l’immagine migliore da contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali
che tentano in ogni modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

 

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli artisti che
quotidianamente profondono il massimo sforzo per promuovere i valori della pace,
dimostrando di non cadere mai nella trappola dell’indifferenza, della fredda impotenza.
Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti, le emarginazioni più
o meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la riaffermazione sempre e
comunque di questi principi.
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Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati dall’autorevole Orchestra Partenopea
di Santa Chiara, diretta dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi “artigiani
della pace”, come il compositore di fama internazionale Giovanni Allevi, che aprirà il
XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà il brano “Flowers” accompagnato
dall’Orchestra Partenopea di Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a sorpresa, scelti
dal suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che con la sua inconfondibile
voce ricorderà Pino Daniele, nel quinto anniversario della sua scomparsa, cantando
Napul’è. La bravissima attrice e cantante riceverà dalle mani del Direttore Artistico
Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in memoria di un grande interprete
della canzone napoletana.

 

Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha
saputo coniugare il suo percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo
territorio, dimostrando di essere un artigiano della pace, aperto al dialogo senza
esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel monologo “Sei mio fratello”, tratto
dallo spettacolo teatrale Muhammad Alì.

 

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio Cori, Nesli,
Bungaro, La Zero e i Sud58 con le loro esibizioni impreziosiranno ulteriormente il
nutrito parterre di artisti che con le loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace
e di speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani talenti musicali,
infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si esibirà anche la vincitrice del concorso
“Musica Giovane 2020”, ovvero la giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già
facendo parlare di sé per le sue doti artistiche.

 

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura del Direttore del Centro
Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi
“Nativity in the World 2020” .

 

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World, curata da Paolo Gentile,
Presidente dell’Associazione Politiche Sociali e Progetti, sarà premiata
l’Associazione “Le museper-l’oro”  per il progetto “Banda Sbandata”  che vede come
protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di percussionisti. “Le museper-l’oro” è
un’associazione di promozione sociale senza scopo di lucro nata per volontà di alcuni
genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale dell’associazione è di migliorare
la qualità della vita delle persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche,
psichiche e sensoriali, persone comunemente definite “disabili”.
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Giovanni Allevi al Concerto dell’Epifania al
Teatro Mediterraneo della Mosttra d’Oltremare.

E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo
grande nome annunciato dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, che
quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. 

La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi
programmi televisivi di successo, attualmente impegnata in Rai con “Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento
musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro
Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su
Rai Uno.

Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche
giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album
legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15
novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi,
in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso
Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del
pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa.

“Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi – la città legata
indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da quel mio primo
concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe
stata la mia vita!”

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - 10 Dicembre, 2019
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La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione
Oltre il Chiostro onlus, presieduta dal Prof. Giuseppe Reale – autore dello spettacolo
–  e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La
Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del
patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.
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Concerto dell’Epifania, presentazione venerdì 3
a Santa Maria La Nova.

Venerdì, 3 gennaio 2020, alle ore 11:00, a Napoli, presso il Complesso
Monumentale di Santa Maria La Nova, avrà luogo la Conferenza Stampa di
presentazione della XXV edizione del Concerto dell’Epifania, il tradizionale
appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il
Teatro Mediterraneo di Napoli, per essere poi trasmesso lunedì 6 gennaio alle ore
9.30 su Rai Uno.

 

Interverranno: il Presidente dell’Associazione Oltre Il Chiostro onlus ed autore dello
spettacolo Giuseppe Reale; il Direttore Artistico Francesco Sorrentino; l’Assessore
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli Eleonora de Majo; il musicista e
compositore M° Adriano Pennino, che dirigerà l’Orchestra Partenopea di S. Chiara
per tutte le performances live degli artisti, curandone anche tutti gli arrangiamenti;
l’attore Francesco di Leva; la giornalista e presentatrice del concerto Ingrid Muccitelli
ed, infine, la cantante La Zero.

Durante l’incontro con i giornalisti, oltre ad annunciare i nomi degli artisti che
comporranno l’intero cast dello spettacolo, saranno proclamati il vincitore del
Concorso “Musica Giovane” ed i destinatari del Premio “Nativity in The World
2020”; inoltre, anche in occasione della XXV edizione sarà consegnato un Premio
Speciale alla memoria di Mario Da Vinci, per ricordare uno dei più grandi interpreti
della canzone napoletana.

 

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione
Oltre il Chiostro onlus e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante
Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento.

Di  Redazione Gazzetta di Napoli  - 2 Gennaio, 2020
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Concerto dell’Epifania 2020, in diretta da Napoli su Rai1 e condotto da Ingrid Muccitelli: gli
artisti che si alternano sul palco

Concerto dell’Epifania 2020

E’ in corso su Rai1
il tradizionale
Concerto
dell’Epifania
2020,
l’appuntamento in
musica che va a
concludere le
festività
natalizie e
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palcoscenico del Teatro Mediterraneo di Napoli – e
alternativamente dalla platea – sta presentando i vari
artisti che si cimentano nelle varie interpretazioni. Al
centro della 25esima edizione dell’evento in musica
continuano ad esserci i temi già affrontati da Papa
Francesco, ovvero l’importanza del dialogo, della
riconciliazione e della conversione ecologica. Ad
accompagnare i numerosi artisti è l’Orchestra Partenopea
di Santa Chiara che vede alla direzione il maestro Adriano
Pennino. L’evento è stato ideato e promosso
dall’associazione napoletana Oltre il Chiostro onlus, con la
collaborazione di Rai Cultura, per la regia di Cristina
Fayad.

CONCERTO DELL’EPIFANIA 2020: GLI ARTISTI

Sono molteplici gli artisti che uno dietro l’altro si stanno
alternando sul palcoscenico del Concerto dell’Epifania
2020, in diretta su Rai1 e visibile anche in streaming
attraverso il portale RaiPlay. Ingrid Muccitelli sta
riservando ad ogni cantante, musicista ed artista in
generale la dovuta presentazione. Ecco chi sono coloro che
si alterneranno nel corso dell’evento: l’attrice Lina Sastri,
Avion Travel, Nesli, La Zero, Livio Cori, Francesco
Di Leva, Fabiana, Joana Amendoeira, Bungaro,
Sud 58 nonché il maestro e compositore internazionale in
grado di far emozionare con la sua estrema sensibilità al
pianoforte, Giovanni Allevi. L’evento, esattamente come
accaduto nelle precedenti edizioni, ospiterà anche la
tradizionale consegna dei premi “Nativity in the world” e
“Premio Speciale alla memoria di Mario Da Vinci” dedicato
alla memoria di uno degli interpreti indimenticati della
canzone napoletana.
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Conferenza Stampa di presentazione
del Concerto dell’Epifania

XXV Concerto dell’Epifania a Napoli: l’inno di pace
nella musica

Arriva la 25° edizione del tradizionale Concerto dell’Epifania, che si terrà al Teatro
Mediterraneo di Napoli sabato 4 gennaio alle ore 20:30. L’evento, come ogni anno, verrà
trasmesso su Rai Uno lunedì 6 gennaio alle 9:30. L’iniziativa è ideata e promossa
dall’Associazione “Oltre il Chiostro onlus” e prodotta dalla Melos International di Dante
Mariti. Il tutto in collaborazione con l’Associazione “Musica dal Mondo“, che curerà tutta
l’organizzazione dell’evento.

Ti consigliamo come approfondimento – Epifania: la Befana a Napoli tra fede religiosa e
tradizione popolare

Concerto dell’Epifania: la conferenza di presentazione

Venerdì 3 gennaio all’interno del suggestivo Complesso
Monumentale di S. Maria la Nova, nel pieno centro storico di
Napoli, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione,
presieduta dai maggiori esponenti dell’appuntamento musicale:
Giuseppe Reale, Presidente dell’Associazione “Oltre Il Chiostro
onlus” e autore dello spettacolo; Francesco Sorrentino, direttore
artistico; Eleonora de Majo, Assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli; Adriano Pennino, musicista e
compositore, direttore dell’Orchestra Partenopea di S. Chiara;
Francesco Emilio Borrelli, Consigliere Regionale della
Campania, membro della Commissione Cultura; Ingrid
Muccitelli, giornalista e presentatrice del concerto.

È l’autore Giuseppe Reale ad aprire la conferenza, sottolineando il
significato che il Concerto dell’Epifania porta con sé, e che vuole

trasmettere a tutti gli spettatori: “Lavorare sull’integrazione interculturale e interreligiosa per
l’educazione delle differenze. Vorremmo raccontare la possibilità stessa del cambiamento, visto
non come vuoto populismo, ma come assunzione di responsabilità”. Prosegue l’Assessore de
Majo, ponendo l’accento sul nostro territorio: “Il Concerto è costruito attorno a una questione

Di  Melania Cacace  - gennaio 4, 2020
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Il Maestro Giovanni Allevi

particolarmente significativa, che è quella della pace e della nostra città come luogo di
cooperazione e di ponte tra i popoli”.

Ti consigliamo come approfondimento – 2020 anno delle stelle: gli eventi più belli. Come e
quando ammirarli

Gli ospiti del Concerto

Tra gli artisti che interverranno sul palco spicca il nome di Giovanni
Allevi, compositore e pianista di fama internazionale. Il Maestro
eseguirà ben tre brani che dedicherà alla città di Napoli, un luogo di
passaggio fondamentale nella sua carriera. “È ancora una memoria
molto viva – ricorda Giuseppe Reale – quando da giovanissimo
concertista e musicista della nostra città si esibì sul palco dinanzi a 4-
5 spettatori, per poi ritornarvi, in collaborazione col Teatro San Carlo,
con un concerto di pianoforte da oltre 12mila persone.”

Oltre al maestro Allevi, saranno tanti gli ospiti di questa 25° edizione
del Concerto dell’Epifania. È il direttore artistico, Francesco Sorrentino,
a svelarne qualcuno: “Vedremo Lina Sastri, Bungaro, gli Avion
Travel, La Zero, Livio Cori, Nesli e tanti altri”. Livio Cori e La Zero –
concorrente di Sanremo Giovani 2018 – si esibiranno insieme in un
inedito. Lina Sastri invece, attrice e cantante napoletana, ricorderà
Pino Daniele interpretando il suo brano “Napul’è”. Tra gli ospiti anche l’attore Francesco di
Leva, che reciterà il monologo “Sei mio Fratello”, tratto dallo spettacolo Muhammad Ali.

Ti consigliamo come approfondimento – 2019 in pillole: dieci eventi importanti per raccontare
l’anno

Oltre le differenze

Il tema portante di questa 25° edizione del Concerto dell’Epifania
è quello di andare oltre le barriere sociali, culturali e politiche, per
dare voce e spazio a quella che è la forza della comunità. È un
messaggio di pace che vuole scostarsi dalle differenze e, ancor di
più, dalle indifferenze. Ma per far sì che diventi concreta e reale, la
pace deve riempire la quotidianità, colorando anche i più piccoli
gesti, perché il cambiamento, come specificato dal Consigliere
Francesco Emilio Borrelli, può essere attuato solo “Partendo da noi

stessi, che è la cosa spesso più difficile”.

Melania Cacace

Classe '95. Aspirante medico. Credo fermamente che la cura degli altri sia la miglior cura di se stessi. Creativa,
solare ma enigmatica. Appassionata di scrittura e pittura. Sono del parere che bisogna coltivare da soli le proprie

idee, ma che condividerle sia il nutrimento necessario per farle crescere!
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MUSICA,  NOVITÀ

“Concerto dell’Epifania” 2020: la celebrazione di
una Napoli senza filtri
3 GENNAIO 2020 · NESSUN COMMENTO · 108 VIEWS · 4 MINUTE READ · CAMILLA MARIANO

è presso il Complesso Monumentale di S. Maria La Nova che si è tenuta la presentazione della XXV edizione del
“Concerto Epifania”, evento musicale che accoglie ogni anno giovani artisti su un palco tutto napoletano.
L’evento si terrà il 4 Gennaio presso Il Teatro Mediterraneo di Napoli alle 20.30, per poi essere anche trasmesso
su Rai Uno il 6 gennaio alle ore 9.30.

Si parla di un Concerto dell’Epifania senza precedenti, come afferma il direttore artistico Francesco Sorrentino, che nel

corso degli anni ha raggiunto un numero notevole di seguaci nonchè di giovani talenti, ognuno con una storia da

raccontare, con scenario la città campana.

 Jamm
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Un orgoglio tutto napoletano, la volontà di voler riscattare l’immagine di Napoli dai pregiudizi e dalla guerra �sica e

spirituale che attanaglia i quartieri della città, “usare la musica come collante e far sì che questa sia elemento

dominante tra i giovani”, sono i temi con cui l’evento dichiara il suo inizio ed il suo cavallo di battaglia.

Giovani artisti quali Livio Cori, famoso cantante napoletano, al �anco di La Zero, nome d’arte della cantante Manuela

Zero, vincitrice dell’edizione Sanremo Giovani 2018, diventano i portavoce di una “Musica Giovane e Genuina”,

facendo emergere con la loro arte l’immagine di una città che diventa un tramite di pace, nel suo piccolo, uno spazio

sicuro in cui la società odierna dimentichi l’odio e diventi un tutt’uno con le giovani menti.

“I tempi sono indubbiamente cambiati.” afferma Livio Cori durante un intervista.

“Il mio contributo sul palco del Concerto dell’Epifania prevede due brani, un inedito che verrà svelato sul palco in
compagnia della cantante, divenuta cara amica, “La Zero”, e un brano che ha segnato l’inizio della mia carriera, ossia
“Surdat” colonna sonora della serie TV “Gomorra.”

“Prometto nuova musica già a partire da questo mese, sto già lavorando a svariati progetti. Sarà un 2020 pieno di
musica. I tempi sono cambiati ed un album all’anno non basta, bisogna farne di più ed io voglio farne di più. Spero di
suonare e di seguire l’onda di quest’anno e anzi, spero meglio.”

Sulla stessa lunghezza d’onda si trova la cantante La Zero, la quale riprende le parole del suo collega, raccontandoci

la sua esperienza nel mondo della musica e introducendoci il nuovo singolo.

” Sono felice di poter finalmente farvi ascoltare questo brano che ho scritto circa un anno fa e che ho custodito nel
cassetto per tanto tempo. Ho presentato questo brano a Livio su Instagram, a lui sono piaciuta molto e di lì è nata la
nostra collaborazione. Per me è molto importante perchè è un progetto nuovo, in napoletano, “contaminato dalla
mia terra” che mi ha portata a stare ore chiusa in studio, ma sono felice del risultato e di aver collaborato con un
artista napoletano come lui” dice indicando Livio Cori.

“Lavorare con Livio è stata indubbiamente una bella esperienza, oltre che colleghi siamo ottimi amici. è “nu brav
uaglion” ed è anche un gran figo! – dice prendendolo in giro- e soprattutto, è assai gentile ed intelligente. “
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Livio Cori interviene durante l’intervista facendole i complimenti per la sua esibizione a Sanremo Giovani ; “è

davvero brava, merita e andrà sicuramente lontano. Le cose nascono semplicemente ed è così che è nato il nostro

rapporto e la nostra collaborazione.”

La cantante riprende il discorso:“ho pianto quando ho letto la strofa che ha scritto per la nostra canzone, che è

estremamente personale perchè parlerà anche di me.”

Insomma, per tutti gli artisti è un onore poter partecipare a tale evento. In chiave ironica, Livio Cori, durante il

dibattito, afferma di sentirsi emozionato a partecipare ad un evento che aveva �no ad allora visto solo da casa,

facendo divertire la platea.

“Grazie ancora a tutti e grazie per avermi invitato, -continua- spero di poter dare il massimo.”

Timidamente, La Zero prende parola al �anco del collega annunciando che quest’anno sarà per lei un anno

importante, e che la presenza di Livio al suo �anco è stata un tesoro, avendola aiutata a portare avanti un progetto

per la prima volta in napoletano.

“è una collaborazione per me molto importante, perchè avere l’appoggio di un artista che stimo tanto e che ha
talento da vendere non solo fra le mura campane, è la dimostrazione che sto portando avanti che progetti che, in
futuro, potranno funzionare.”



Il concerto dell’Epifania: Napoli tra musica e solidarietà
2020-01-04 09:01:39   redazione

Compie 25 anni il Concerto dell’Epifania in programma oggi, sabato 4 gennaio, alle 20.30, al Teatro Mediterraneo di Napoli, e che

sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai1, con la conduzione di Ingrid Muccitelli.

Tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina Sastri, Francesco Di Leva, Avion Travel, Nesli, Livio Cori e La Zero, ma ampio spazio è

dedicato ai giovani come la 14enne Fabiana vincitrice di “Musica Giovane 2020”.

La venticinquesima edizione del concerto dell’Epifania non è solo musica: memoria, solidarietà e fraternità saranno le parole chiave,

ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall’Associazione Oltre il Chiostro

onlus, presieduta da Giuseppe Reale, autore dello spettacolo, e prodotta per la Rai dalla Melos International di Dante Mariti,

assieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione artistica è affidata a

Francesco Sorrentino.



8/1/2020 Metronapoli.it - Concerto dell’Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: tra gli ospiti Giovanni Allevi

www.metronapoli.it/dettaglionews_zoom.asp?pubblicazione=metronapolitw&id=12418 1/2

E-Magazine & Web TV della Citta' Metropolitana di Napoli - Registrazione al Tribunale di Napoli 5113/2000

Concerto dell’Epifania al Teatro Mediterraneo di Napoli: tra
gli ospiti Giovanni Allevi
2/1/2020 - E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome
annunciato dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque
edizioni.

E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama
internazionale, il primo grande nome annunciato dagli
organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno
raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. 

La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli,
volto di diversi programmi televisivi di successo, attualmente
impegnata in Rai con “Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il
tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4
gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli,
che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai
Uno.

Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore
d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discografica
con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla
magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo
scorso 15 novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di
grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte,
coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi
per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il
cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti
teatri d’ Italia e d’Europa

"Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi - la città legata
indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da
quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho
capito che la musica sarebbe stata la mia vita!" 

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa
dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta dal Prof.
Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotta per la RAI
dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera
organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a
Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio
della Regione Campania e del Comune di Napoli.
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Napoli, il Compositore Giovanni Allevi al XXV Concerto dell’Epifania
(VIDEO)

NAPOLI – E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato dagli organizzatori del
Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni.

La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di successo, attualmente impegnata in Rai con
“Linea Verde”.

Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno.

Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con “HOPE”
(Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15 novembre.

I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra
sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino al 7 marzo
2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa.

“Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi – la città legata indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da quel mio primo
concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe stata la mia vita!”

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta dal Prof. Giuseppe Reale –
autore dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura
l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Regione
Campania e del Comune di Napoli.

da  Redazione  - 12/12/2019
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by  la redazione(https://www.skupmagazine.it/author/lanotteonline/)

rande successo per la XXV edizione del Concerto
dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
tenutosi sabato 4 gennaio, alle ore 20.30, presso il

Teatro Mediterraneo di Napoli e trasmesso lunedì 6
gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla
bravissima Ingrid Muccitelli.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione
Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di
Napoli.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati
dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta
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dal M° Adriano Pennino, si sono alternati diversi “artigiani
della pace”, come il compositore di fama internazionale Giovanni
Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell’Epifania.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che
con la sua inconfondibile voce ha ricordato Pino Daniele, nel
quinto anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La
bravissima attrice e cantante è stata omaggiata dal Direttore
Artistico Francesco Sorrentino con il Premio Mario Da
Vinci, in memoria di un grande interprete della canzone
napoletana.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana
Amendoiera, Livio Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e
i Sud58 con le loro esibizioni impreziosiranno il parterre di artisti
che con le loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace e di
speranza.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a cura
del Direttore del Centro Permanente di Ricerche e Studi sul Presepe
Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in the
World 2020” .

Presente la stampa nazionale e fotografi accreditati: si ringrazia
Roberto Minini per la collaborazione e gli scatti di Salvatore
Canzanella, fotografo dei Vip:
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Napoli, XXV edizione del
Concerto dell’Epifania
Tra i protagonisti Giovanni Allevi, Lina Sastri,
Francesco Di Leva e Avion Travel
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Presentata questa mattina,
presso il Complesso
Monumentale di Santa
Maria La Nova, la XXV
edizione del Concerto
dell’Epifania, il
tradizionale
appuntamento musicale in
programma domani,
sabato 4 gennaio, alle ore
20.30, presso il Teatro
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Presentata questa mattina, presso il Complesso Monumentale di
Santa Maria La Nova, la XXV edizione del Concerto
dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
programma domani, sabato 4 gennaio, alle ore 20.30, presso il
Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6
gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima
Ingrid Muccitelli.

Memoria, Solidarietà e Fraternità, saranno queste le parole
chiave, ispirate dal messaggio di Papa Francesco, intorno alle
quali ruoterà il concerto ideato e promosso dall’Associazione
Oltre il Chiostroonlus, presieduta da Giuseppe Reale – autore
dello spettacolo – e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica
dal Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La
Direzione Artistica è affidata a Francesco Sorrentino.

L’evento gode del sostegno della Presidenza della Regione
Campania e dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli.

“Venticinque edizioni del Concerto dell’Epifania – afferma
Giuseppe Reale – hanno significato un importante sforzo
organizzativo, coinvolgendo enti ed istituzioni, aggregando
persone e stimolando energie. Dal primo brano musicale
eseguito sotto le capriate della maestosa e silente Basilica di
Santa Chiara, oltrepassandone la sacra soglia, sino all’ultima
edizione del 2019 sono stati ben 286 gli artisti, che hanno
accolto il nostro invito a contribuire con la loro presenza. La
forza di un progetto culturale ed educativo per la sua vasta
diffusione televisiva giustifica e motiva un impegno tanto
prolungato ed ancora tanto attuale; per certi aspetti, addirittura
in anticipo sui tempi! Nel caso del nostro bel Paese – conclude
Reale – la memoria condivisa di chi diede alla nostra storia una
svolta democratica e solidale sta tutta proprio in un canto, un
invito alla liberazione con un saluto di giustizia e di pace per
tutti; in quel semplice testo si radica la nostra carta
costituzionale, con un’ansia di popolo non più solo italiano, e
che ricordiamo con la carezza di un saluto: bella ciao, ciao,
ciao!”.

“Migliorarsi di anno in anno – sostiene il Direttore Artistico
Francesco Sorrentino – non è mai semplice, ma anche
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quest’anno abbiamo allestito un parterre di grande respiro.
Avere un compositore di fama internazionale come Giovanni
Allevi che apre la XXV edizione del Concerto dell’Epifania è
motivo di orgoglio per quanti, insieme a me, profondono il
massimo sforzo per la riuscita di una iniziativa sempre molto
attesa. Sul palco del Teatro Mediterraneo salirà anche una delle
massime espressioni del teatro e della canzone partenopea,
ovvero Lina Sastri. Senza dimenticare il bravissimo Francesco
di Leva e la musica d’autore di Bungaro e degli Avion Travel,
fino ad arrivare alle nuove tendenze musicali di Livio Cori,
Nesli e La Zero. Quella che proponiamo, dunque, è una vera e
propria contaminazione di generi, affinché attraverso la musica
ed anche attraverso il teatro si possa diffondere e amplificare il
nostro messaggio di pace e di speranza”.

“É un onore – ha dichiarato l’Assessore alla Cultura e al Turismo
del Comune di Napoli Eleonora De Majo – per me presentare il
Concerto delll’Epifania che festeggia quest’anno un’edizione
importante, la XXV edizione, a testimonianza di un impegno e
una passione mai interrotta lungo un quarto di secolo da
instancabili e appassionati operatori culturali.  L’Assessorato
alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, che oggi
rappresento, sostiene entusiasticamente il Concerto
delll’Epifania che sarà trasmesso inoltre sulla rete televisiva
nazionale contribuendo a diffondere, da Napoli, cultura e
solidarietà”.

“Le iniziative come il Concerto dell’Epifania – ha affermato il
Consigliere Regionale della Campania membro della
Commissione Cultura Francesco Emilio Borrelli –
rappresentano la faccia migliore di Napoli e della Campania.
Grazie allo straordinario svolto nel tempo e alla tenacia degli
organizzatori ogni anno il nostro territorio viene apprezzato
per le sue eccellenze musicali e culturali, come luogo ospitale e
di grande bellezza. Questa è l’immagine migliore da
contrapporre a delinquenti, cialtroni e criminali che tentano in
ogni modo di denigrare e distruggere la nostra terra”.

Il Concerto dell’Epifania 2020 darà dunque spazio a tutti quegli
artisti che quotidianamente profondono il massimo sforzo per
promuovere i valori della pace, dimostrando di non cadere mai
nella trappola dell’indifferenza, della fredda impotenza.
Recitando sempre la propria parte contro i razzismi striscianti,
le emarginazioni più o meno tollerate, mettendo avanti
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l’impegno civile e la riaffermazione sempre e comunque di
questi principi.

Sul palco del Teatro Mediterraneo, accompagnati
dall’autorevole Orchestra Partenopea di Santa Chiara, diretta
dal M° Adriano Pennino, si alterneranno diversi “artigiani della
pace”, come il compositore di fama internazionale Giovanni
Allevi, che aprirà il XXV Concerto dell’Epifania. Allevi proporrà
il brano “Flowers” accompagnato dall’Orchestra Partenopea di
Santa Chiara e altri due brani al pianoforte a sorpresa, scelti dal
suo repertorio.

Altro nome importante è senza dubbio quello di Lina Sastri che
con la sua inconfondibile voce ricorderà Pino Daniele, nel
quinto anniversario della sua scomparsa, cantando Napul’è. La
bravissima attrice e cantante riceverà dalle mani del Direttore
Artistico Francesco Sorrentino il Premio Mario Da Vinci, in
memoria di un grande interprete della canzone napoletana.

Molto attesa anche la performance dell’attore Francesco di
Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il suo percorso
artistico con la capacità di ascoltare il suo territorio,
dimostrando di essere un artigiano della pace, aperto al dialogo
senza esclusioni, né manipolazioni. Di Leva si esibirà nel
monologo “Sei mio fratello”, tratto dallo spettacolo teatrale
Muhammad Alì.

Inoltre, gli Avion Travel, la portoghese Joana Amendoiera, Livio
Cori, Nesli, Bungaro, La Zero e i Sud58 con le loro esibizioni
impreziosiranno ulteriormente il nutrito parterre di artisti che
con le loro canzoni porteranno il proprio messaggio di pace e di
speranza. Anche quest’anno sarà dedicata attenzione ai giovani
talenti musicali, infatti sul palco del Teatro Mediterraneo si
esibirà anche la vincitrice del concorso “Musica Giovane 2020”,
ovvero la giovanissima Fabiana, che a soli 14 anni sta già
facendo parlare di sé per le sue doti artistiche.

Infine, nel corso della manifestazione saranno consegnati, a
cura del Direttore del Centro Permanente di Ricerche e Studi sul
Presepe Napoletano Umberto Grillo, anche i premi “Nativity in
the World 2020” .

Per la sezione “Solidarietà Sociale” di Nativitiy in the World,
curata da Paolo Gentile, Presidente dell’Associazione Politiche
Sociali e Progetti, sarà premiata l’Associazione “Le museper-
l’oro”  per il progetto “Banda Sbandata”  che vede come
protagonisti un gruppo ragazzi down in una band di
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percussionisti. “Le museper-l’oro” è un’associazione di
promozione sociale senza scopo di lucro nata per volontà di
alcuni genitori di ragazzi diversamente abili. Finalità principale
dell’associazione è di migliorare la qualità della vita delle
persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche,
psichiche e sensoriali, persone comunemente definite “disabili”.
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Avellino Benevento Caserta Napoli Salerno Segnala Un Evento

Conduttrice dell'evento, Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di
successo
di Redazione Ecampania.it - 11 Dicembre 2019

Sarà Giovanni Allevi, �losofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome
annunciato dagli organizzatori del Concerto dell’Epifania, in programma sabato 4 gennaio, alle ore 20.30,
presso il Teatro Mediterraneo di Napoli.

La conduzione dell'evento, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni, sarà a�idata
alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto di diversi programmi televisivi di successo, attualmente impegnata
in Rai con “Linea Verde”.

Il concerto sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio 2020, alle ore 9.30, su Rai Uno.

Giovanni Allevi da qualche giorno è tornato sulla scena discogra�ca con “HOPE” (Bizart/Artist First), un
nuovo album legato alla magia del Natale, in vendita nei negozi �sici e digitali dallo scorso 15 novembre.

Napoli. Giovanni Allevi suonerà alla XXV edizione del Concerto dell’Epifan
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I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale
rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione.

Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico
�no al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa.

"Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi - è una città legata indissolubilmente al mio cuore da
quella notte di 29 anni fa, da quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la
musica sarebbe stata la mia vita!"

La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro
onlus, presieduta dal Prof. Giuseppe Reale - autore dello spettacolo -  e prodotta per la RAI dalla Melos
International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera organizzazione
dell’evento. La Direzione Artistica è a�idata a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del
patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.

 

Napoli
Data/e: 04 Gennaio 2020
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Questo cibo ammala l’intestino
Questo cibo causa �atulenza, stipsi e diarrea, ma lo consumate ogni
giorno

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

è il primo portale dedicato alla promozione
turistica del territorio campano. Itinerari,
cultura, news, eventi, Drink & Food le

sezioni nelle quali si potranno trovare spunti
interessanti per le vacanze, le giornate o

serate di svago.

SEGUICI SU SCOPRI LA CAMPANIA

Napoli e provincia
Benevento e provincia
Salerno e provincia
Caserta e provincia
Avellino e provincia

SCEGLI LA TUA VACANZA

Drink & food
Famiglia
Natura
Salute e Benessere
Shopping
Sport
Storia e Cultura
Tradizione e Folklore

ÈCAMPANIA

Chi siamo
Lavora con 
Cookie poli
Login

P



 

 



8/1/2020 MUSICA - Il Compositore Giovanni Allevi al XXV Concerto dell'Epifania: "Napoli città legata al mio cuore"

https://www.napolimagazine.com/cultura-gossip/articolo/musica-il-compositore-giovanni-allevi-al-xxv-concerto-dell-epifania-napoli-citt-legata-al-mi… 1/7

HOME IN PRIMO PIANO IN EVIDENZA FOTO VIDEO CALCIO BASKET MOTORI ALTRI SPORT ATTUALITÀ CULTURA & GOSSIP FORUM METEO LIVE SCORE NM LIVE

ULTIMISSIME

CALCIO NAPOLI

VIDEO CONFERENZE

PRONOSTICI SERIE A

IN VETRINA

205 FOTO NM -
NAPOLI-INTER, IL

RACCONTO DA
BORDOCAMPO
IN HD, DAL PRE
AL POST GARA

TUTTI I SERVIZI
FOTO di NM

234 FOTO NM -
NAPOLI-INTER: I

VOLTI DEI
PROTAGONISTI

DOPO L'1-3

CULTURA & GOSSIP

MUSICA - Il Compositore
Giovanni Allevi al XXV Concerto

dell'Epifania: "Napoli città
legata al mio cuore"

Napoli - E’ Giovanni Allevi, filosofo, compositore e pianista di fama
internazionale, il primo grande nome annunciato dagli
organizzatori del Concerto dell’Epifania, che quest’anno raggiunge
il traguardo delle venticinque edizioni. 
 
La conduzione sarà affidata alla bravissima Ingrid Muccitelli, volto
di diversi programmi televisivi di successo, attualmente
impegnata in Rai con “Linea Verde”.
 
Cresce dunque l’attesa per il XXV Concerto dell’Epifania, il
tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4
gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli,
che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno.
 
Giovanni Allevi, filosofo, compositore, pianista e direttore
d’orchestra, è da qualche giorno tornato sulla scena discografica
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con “HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia
del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15
novembre.
 
I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono l’esecuzione di
grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte,
coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi
per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il
cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri
d’ Italia e d’Europa.
 
"Napoli – dichiara il Compositore Giovanni Allevi - la città legata
indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da
quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho
capito che la musica sarebbe stata la mia vita!"
                              
La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e
promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta
dal Prof. Giuseppe Reale - autore dello spettacolo -  e prodotta
per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera
organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata
a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio
della Regione Campania e del Comune di Napoli.
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A NAPOLI - Concerto
dell'Epifania, l'attore Francesco

di Leva arricchisce il parterre
degli artisti

“La pace come cammino di speranza”
 
Il messaggio di Papa Francesco accompagna il XXV Concerto
dell’Epifania
 
L’attore Francesco di Leva arricchisce il parterre degli artisti
 
“Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni
convinti, di artigiani della pace aperti al dialogo senza esclusioni
né manipolazioni”, è su queste parole contenute nel messaggio
del Santo Padre Francesco per la celebrazione della
prossima Giornata Mondiale della Pace, che ruoterà il XXV
Concerto dell’Epifania, il tradizionale appuntamento musicale in
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programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro
Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio,
alle ore 9.30 su Rai Uno, condotto dalla bravissima Ingrid
Muccitelli.
 
“Memoria, solidarietà e fraternità – afferma Giuseppe Reale,
Presidente dell’Associazione Oltre il Chiostro onlus - sono alcune
delle parole chiave presenti nel messaggio di Papa Francesco che
suonano come un monito imprescindibile per tenere sempre
accesa la fiammella della SPERANZA in un futuro di pace. La XXV
edizione del Concerto dell’Epifania va proprio in questa direzione:
esortare a credere nella costruzione della SPERANZA, perché
senza la Speranza – che deve nascere nelle coscienze di ciascuno
di noi – non è possibile immaginare i nuovi confini della pace”.
 
La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e
promossa dall'Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta
dal Prof. Giuseppe Reale - autore dello spettacolo -  e prodotta
per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme
all’Associazione Musica dal Mondo, che cura l’intera
organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata
a Francesco Sorrentino. La manifestazione gode
del patrocinio della Regione Campania e del Comune di Napoli.
 
Il Concerto dell’Epifania 2020 darà spazio a tutti quegli artisti che
quotidianamente profondono il massimo sforzo per promuovere
i valori della pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola
dell’indifferenza, della fredda impotenza. Recitando sempre la
propria parte contro i razzismi striscianti, le emarginazioni più o
meno tollerate, mettendo avanti l’impegno civile e la
riaffermazione sempre e comunque di questi principi. Per queste
motivazioni, dopo il compositore di fama internazionale Giovanni
Allevi, un altro grande nome si aggiunge al nutrito parterre di
artisti che saliranno sul palco del Teatro Mediterraneo il prossimo
4 gennaio, ovvero l’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha
saputo coniugare il suo percorso artistico con la capacità di
ascoltare il suo territorio, dimostrando di essere un artigiano
della pace, aperto al dialogo senza esclusioni, né manipolazioni.
La tenacia con cui di Leva, da dieci anni, porta avanti l’esperienza
del Teatro Nest, dimostra che si può essere costruttori di
speranza attecchendo sul territorio in maniera incisiva, anche
investendo nella cultura e nell’arte.
 
“Sono onorato ed orgoglioso – dichiara l’attore Francesco di Leva -
di partecipare a questo appuntamento che  mi permette di essere
portavoce di un messaggio di pace e tolleranza attraverso la
lettura di un passaggio dallo spettacolo teatrale sulla vita di
Muhammad Ali”.
 
* Francesco di Leva
Francesco di Leva comincia a recitare in giovanissima età e solo
sul palcoscenico. Dal 1998 recita anche in fiction televisive e
prende parte a diversi film. Gli studi e la formazione teatrale,
paradossalmente, arrivano molto dopo. Prima attraverso un
corso di perfezionamento di dizione e impostazione vocale
diretto da Lello Ferrara dal 1997 al 1999, e poi con la
partecipazione a un buon numero di stage tenuti da Mario
Martone. La lista dei suoi lavori teatrali è lunga e arriva fino a uno
spettacolo che lui stesso dirige, ”Un movimento in pensiero”
(2001), attraversando anche "Don Giovanni" (2003) per la regia di
Mario Martone, "Stazione Marittima" (2006) di Antonio
Casagrande e due regie di Francesco Rosi per la compagnia di
Luca De Filippo,”Napoli milionaria" e "Le voci di dentro", fino al
grande successo di "Gomorra" di Mario Gelardi, portata in
tournée tra il 2007 e il 2009 con il Mercadante Teatro Stabile di
Napoli.
Fonda in quello stesso periodo un teatro nella periferia est di
Napoli, il NEST, insieme ad un collettivo di artisti e amici, dove nel
2017 viene prodotto lo spettacolo “Il Sindaco del Rione Sanità” di
Eduardo De Filippo, per la regia di Mario Martone.
Tra il 2018 e il 2019 è protagonista di “Muhammad Ali” spettacolo
diretto da Pino Carbone con le scene di Mimmo Palladino e
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costumi di Ursula Patzak.
Al cinema a partire dal 1998 recita come attore in tantissimi film
tra cui “Un nuovo giorno”, “La donna lupo” , “Iris”, “Un mondo
d’amore”, “Rosa Funzeca” e “Moro” diretti da Aurelio Grimaldi oltre
che in “Malafemmene” di Fabio Conversi, “Pater familias” di
Francesco Patierno, “Certi bambini” di Antonio e Andrea Frazzi, 
“Segui le ombre” di Lucio Gaudino (2004), “Vento di terra” di
Vincenzo Marra (2004), "Sotto la stessa luna” di Carlo Luglio (2005)
e  “Mater Natura” di Massimo Andrei (2005).
Nel 2008 è in “Noi Credevamo” di Mario Martone, e nel 2010 in
“Una vita tranquilla” diretto da Claudio Cupellini che gli vale una
candidatara al David di Donatello come miglior attore non
protagonista e per il quale riceve il Premio Guglielmo Biraghi
come attore rivelazione al Festival di Venezia del 2011. Seguono
“Waves”di Corrado Sassi, “Milionari” di Alessandro Piva , “Natale
col boss” di Volfango De Biasi, “Metti la nonna in freezer” di Stasi e
Fontana e “La banda dei Miracoli” di Carlo Vanzina.
Nel 2017 Fonda con Adriano Pantaleo la casa di Produzione
cinematografica Terra Nera, con la quale produce il suo primo
cortometraggio “MalaMènti”, presentato alla Settimana della
Critica della 74° Mostra Internazionale del Cinema di Venezia,
dove ha vinto il Premio Mediterraneo e per il quale ha ricevuto il
Nastro d’Argento corti del futuro.
Nel 2018 gira da protagonista “Il sindaco del Rione Sanità” diretto
da Mario Martone e nel 2019 è sul set di “Il Delitto Mattarella” di
Aurelio Grimaldi.
“Il sindaco del Rione sanità” viene presentato nel 2019 alla Mostra
del Cinema di Venezia dove arriva per lui la consacrazione e dove
riceve il Leoncino d'Oro come migliore attore.
Attualmente è sul set del film di Paolo Cipolletta “Fino ad essere
felici” e ha da poco girato il film di Antonio capuano “Il buco in
testa”.
Oltre ai vari premi cinematografici riceve anche il Premio Anima al
Campidoglio per il suo impegno nel sociale e il Premio Franco
Cuomo al Senato per il rilancio culturale in Campania.
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Eventi dell’Epifania a Napoli:
Notti bianche e Giovanni
Allevi alla Mostra
d’Oltremare
Eventi dell’Epifania a Napoli: spiccano il
concerto alla Mostra d’Oltremare con
Giovanni Allevi e le Notti bianche in varie
parti della città (tra cui Break Napoli in
piazza del Gesù).
Trascorso il Natale e il Capodanno, la città di Napoli (che come
consuetudine fa registrare un grande boom di turisti) si
prepara a festeggiare anche l’Epifania con numerosi eventi,
che vedranno in primo piano spettacolo e cultura: ecco alcune
delle principali iniziative.

Break Napoli: musica e spettacolo in piazza del Gesù

Dopo il clamoroso rinvio dello scorso 14 dicembre, si terrà
venerdì 3 gennaio la Notte dell’Arte, il concertone gratuito in
piazza del Gesù. Sul palco, tra i tantissimi artisti che si
alterneranno a partire dalle 20.45, ci saranno Andrea Sannino,
Marco Zurzolo, Capone & BungtBangt e Danise.
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L’organizzazione di Break Napoli, settima edizione della Notte
d’arte, è a cura della Seconda Municipalità e di Marino
D’Angelo, presidente dell’Associazione Abili Oltre e capofila
della RTI con “First Social Life”, mentre la direzione artistica è
affidata all’attore, regista e autore napoletano Gianfranco
Gallo. L’evento rientra in Voglia ‘e turna’, il ricchissimo
programma di eventi del Natale 2019 del Comune di Napoli.

Di Notte ai Colli

Sabato 4 gennaio, appuntamento invece con la Notte Bianca
ai Colli Aminei (inizialmente prevista per il 21 dicembre e poi
rimandata per condizioni meteo avverse). Ricchissimo il
programma degli eventi, tutti a ingresso gratuito. Tra gli
artisti che si esibiranno sul palco di Viale del Poggio, ci
saranno Franco Ricciardi, Tony Tammaro e Monica Sarnelli.

Notte Bianca alla Sanità

Domenica 5 Gennaio il Rione Sanità torna in festa con musica
e divertimento che animeranno le vie del quartiere per
l’ultimo appuntamento della rassegna Voglia ‘E Turnà,
organizzata dal Comune di Napoli. Tra gli ospiti musicali, ci
saranno Ciccio Merolla e Greg Rega.

Mostra d’Oltremare: Concerto dell’Epifania con
Giovanni Allevi

Giovanni Allevi, compositore e pianista di fama internazionale,
sarà grande ospite del Concerto dell’Epifania, che quest’anno
raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. Il
tradizionale appuntamento musicale in programma sabato 4
gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare, sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle
ore 9.30 su Rai 1 (la conduzione sarà affidata a Ingrid
Muccitelli).
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Allevi è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con
“HOPE” (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia
del Natale, in vendita nei negozi fisici e digitali dallo scorso 15
novembre. I concerti dell’ “HOPE Christmas Tour” prevedono
l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale
rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata
dallo stesso Allevi per l’occasione.

Piazza del Plebiscito: ecco la Festa della Befana

In piazza Plebiscito, lunedì 6 gennaio (ore 10.30), torna la
Festa della Befana. In piazza saranno allestiti Pompieropoli, il
percorso ludico creativo con gli automezzi speciali dei Vigili
del Fuoco e il percorso didattico educativo sull’educazione
stradale dell’Associazione di volontariato “Asso è…” e a
seguire le pizze fumanti offerte ai più piccoli dal pluripremiato
pizzaiolo Vincenzo Varlese.

Non potrà mancare la Befana che, come sempre, scenderà
dall’alto della Piazza lanciando caramelle per tutti i bambini, a
ritmo di tammorra con la Paranza di Romeo Barbaro e i
Guarracini Salvatore Totaro e Erna Muto.

Città della Scienza: festa dell’Epifania con ingresso
gratis per i bimbi

Domenica 5 gennaio (dalle 10 alle 14), Città della Scienza
ospita la Festa della Befana. Come sempre, nel luogo in cui
divulgazione scientifica e divertimento vanno di pari passo ci
saranno tante attività per i più piccoli. Dai coinvolgenti science
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shows ai laboratori a tema natalizio, passando per
l’animazione con Elfi e Babbi Natali, fino a musica, ricercatori
e divulgatori scientifici, ci saranno tante attrattive per rendere
speciale questa giornata di festa.

Tra le attività in programma c’è ad esempio lo show 2D Live
Le Stelle di Natale, una grande novità curata dall’Unione
Astrofili Napoletani (UAN) alla scoperta del cielo stellato sotto
il quale i Magi viaggiarono poco più di 2000 anni fa e
dell’importanza astronomica del cielo dell’Inverno in uno
spettacolo mozzafiato live al Planetario.

Adulti e bambini potranno anche mascherarsi a tema e
mimetizzarsi tra le befane presenti nel museo e aspettare
insieme, tra scienza e divertimento, l’arrivo della vecchina più
amata da tutti i bambini. L’evento sarà ad ingresso gratuito
per tutti i bambini fino a 12 anni (mentre gli adulti
pagheranno 10 euro).

Edenlandia, arriva la Festa della Befana: ingresso
gratis

Lunedì 6 gennaio, l’Epifania sarà festeggiata in maniera
speciale ad Edenlandia, il famoso parco dei divertimenti di
Fuorigrotta. Dalle ore 12 partirà infatti la Festa della Befana,
cui tutti, grandi e piccini, potranno entrare gratis.
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Oltre ad usufruire delle giostre, per i bimbi ci sarà una
magnifica sorpresa, visto che alle 12, alle 17 e alle 19 potranno
incontrare la Befana in persona.

SOURCE https://www.2anews.it/eventi/eventi-dellepi…
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XXV Concerto dell’Epifania: “La pace come cammino di
speranza”

vivicentro.it/regioni/sud/terza-pagina-sud/concerto-epifania-pace-speranza

Il messaggio di Papa Francesco sarà il tema del XXV Concerto dell’ Epifania in programma sabato
4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che sarà poi trasmesso su Rai
Uno.

XXV Concerto dell’Epifania: “La pace come cammino di speranza”

NAPOLI- Il messaggio di Papa Francesco sarà il tema del XXV Concerto dell’ Epifania in
programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, che
sarà poi trasmesso sulla rete Rai Uno.
“Il mondo non ha bisogno di parole vuote, ma di testimoni convinti, di artigiani della pace
aperti al dialogo senza esclusioni né manipolazioni” , sono queste le parole di Papa
Francesco, pronunciate per la Giornata Mondiale della Pace, che diventeranno il filo rosso
del Concerto che sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno, presentato
dalla giornalista e conduttrice televisiva Ingrid Muccitelli.
La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione Oltre il
Chiostro onlus, presieduta dal Prof. Giuseppe Reale – autore dello spettacolo – e prodotta
per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal
Mondo, che cura l’intera organizzazione dell’evento. La Direzione Artistica è affidata a
Francesco Sorrentino. La manifestazione gode del patrocinio della Regione Campania e del
Comune di Napoli. Giuseppe Reale spiega ancora più esplicitamente il fine della
manifestazione “…Esortare a credere nella costruzione della SPERANZA, perché senza la
Speranza – che deve nascere nelle coscienze di ciascuno di noi – non è possibile immaginare
i nuovi confini della pace”. Per questo motivi, i protagonisti dell’evento saranno tutti quegli
artisti che quotidianamente profondono il massimo sforzo per promuovere i valori della
pace, dimostrando di non cadere mai nella trappola dell’indifferenza, della fredda
impotenza. Dopo il compositore di fama internazionale Giovanni Allevi, un altro grande
nome si aggiunge al nutrito parterre di artisti che saliranno sul palco del Teatro
Mediterraneo, l’attore Francesco di Leva, uno dei pochi che ha saputo coniugare il suo
percorso artistico con la capacità di ascoltare il suo territorio. La tenacia con cui di Leva, da
dieci anni, porta avanti l’esperienza del Teatro Nest, dimostra che si può essere costruttori di
speranza attecchendo sul territorio in maniera incisiva, anche investendo nella cultura e
nell’arte. “Sono onorato ed orgoglioso – dichiara l’attore – di partecipare a questo
appuntamento che mi permette di essere portavoce di un messaggio di pace e tolleranza
attraverso la lettura di un passaggio dallo spettacolo teatrale sulla vita di Muhammad Ali”.
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