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CASERTA - Proseguiranno il 18 settembre 2020 con la partecipazione di Paola Volpe al
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PIANO a Casanova di Carinola (CE) - Convento di S. Francesco alle ore 20.00 e ore 21.30, il19
settembre 2020, sempre al PIANO, sarà la volta del musicista tedesco 
Karl Eichinger
sempre a Casanova di Carinola (CE) – presso il Convento di S. Francesco alle ore 20.00 e ore
21.30, mentre il 20 settembre 2020 con A-SOLO a Teano sarà la volta dell’italiana 
LILIANA BERNARDI
al Museo archeologico di Teanum Sidicinum alle ore 11.00. 

  

In fine, il 20 settembre 2020 alle ore 20,00 e 21,30, PER-DUO tocca a PAOLA VOLPE &
LILIANA BERNARDI  a
Casanova di Carinola presso il Convento di S. Francesco. 

  

Â 

  

Sarà questo l’ultimo weekend musicale per SUMMER CONCERT 2020, Itinerari musicali in
Terra di Lavoro: la rassegna di musica classica d’autore in luoghi sacri e musei saluta il
pubblico con quattro speciali concerti, ancora una volta fra Teano e Carinola, che faranno
sognare i presenti sulle note del pianoforte e del violino.

  

Si parte come di consueto venerdì 18 settembre (ore 20.00 e 21.30): il convento di San
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Francesco a Carinola, per la sezione Pianofestival della rassegna, ospiterà la performance della
pianista Paola Volpe, che proporrà musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, di Robert Schumann
e melodie su antichi temi popolari turchi, di autori ignoti. 

  

Paola Volpe ha studiato presso il Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, diplomandosi con
menzione sotto la guida di Sergio Fiorentino. Vincitrice di vari concorsi, tra cui quello della Rai,
ha tenuto concerti in Italia ed all’estero. È docente di pianoforte presso il Conservatorio di
Napoli, tiene master class in Italia ed all’estero ed è sovente membro di giurie di concorsi
pianistici tra cui il Wladimir Horowitz di Kiev.Â Nel 2007 le è stato conferito il Premio Sebetia
Ter, Targa d’Argento del Presidente della Repubblica Italiana. Attiva nel campo della
promozione musicale, è direttore artistico del Concorso Pianistico Internazionale Le Muse di
Napoli e della sezione napoletana della Società Umanitaria. Ha inciso per la Edi Pan, Discover
International, Assa Kantor e Sannio Neumi.

  

Â Sabato 19 settembre (ore 20.00 e 21.30), sempre per la sezione Pianofestival, è in
programma nel convento di S. Francesco di Carinola, il concerto di Karl Eichinger, che eseguirà
brani di Ludwig van Beethoven edi Franz Liszt.

  

Il pianista austriaco ha studiato presso il Conservatorio di Vienna con Franz Zettl e si è
perfezionato con Oleg Maisenberg e Rudolf Kehrer. In Austria si è esibito nei più importanti
festival ed ha tenuto concerti in vari Paesi. Nel 2009 gli è stato conferito il Premio Silbernes
Ehrenzeichen per i servizi di alto valore culturale resi alla Repubblica d’Austria. Karl Eichinger è
direttore e pianista dell’Ensemble Wiener Instrumentalsolisten (Vienna Symphony Virtuosi) e
collabora come solista con varie orchestre. Ha effettuato registrazioni per varie emittenti radio
televisive ed incisioni discografiche per le etichette Extraplatte e Preiser Records.

  

Â Domenica 20 settembre ritorna il consueto doppio appuntamento, mattutino e serale, della
rassegna di musica d’autore. Alle ore 11.00 il Museo archeologico di Teanum Sidicinum a
Teano sarà la location del concerto al violino di Liliana Bernardi, inserito nella sezione A-Solo di
Summer Concert. L’artista eseguirà musiche di Heinrich Ignaz Franz von Biber, di Johann
Joseph Vilsmayr e di Nicola Mattheis.

  

Definita “musicista dalla straordinaria vitalità e grande capacità comunicativa, di altissimo livello
musicale e violinistico con una spiccata personalità ed energia” da Lewis Kaplan, senior violin
professor presso la Juilliard School di New York, Liliana Bernardi svolge attività concertistica
solistica e cameristica in oltre 50 Paesi di tutti i continenti. Diplomatasi presso il Conservatorio
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S. Cecilia di Roma, si è perfezionata presso l’omonima Accademia, la Chigiana di Siena, la
Scuola del Trio di Trieste, la Stauffer di Cremona, la Hochschule fu Musik di Wurzburg e a New
York, studiando con Beatrice Antonioni, Salvatore Accardo, Grigorij Zhislin, Felix Ajo e Lewis
Kaplan. In ambito cameristico, al tradizionale duo con pianoforte, propone formazioni poco
usuali con l'arpa, la chitarra e il contrabbasso, nonché progetti trasversali di musica, letteratura,
danza e immagini. 

  

La sua discografia comprende due cd con musiche per violino e chitarra e violino e arpa,
entrambi editi da Alfa Music Classic (“Quattro contro Sei” e "Viaggio Italiano per violino ed
arpa") e “Austrian Baroque For Solo Violin” edito nel 2019 da Stradivarius e accolto
favorevolmente dalla critica specializzata italiana ed estera.Docente presso il Conservatorio di
Perugia, è abilitata anche all’insegnamento del metodo Suzuki; inoltre unendo l’interesse per le
attività motorie, applica le competenze di istruttrice di ginnastica posturale all’insegnamento
strumentale.

  

Il sipario sulla rassegna Summer Concert 2020 cala infine con l’appuntamento in programma
domenica 19 settembre (ore 20.00 e 21.30) di nuovo a Carinola (al Convento di S. Francesco)
dove la violinista Liliana Bernardi e la pianista Paola Volpe, nell’ambito della sezione Per-Duo,
eseguiranno musiche di Wolfgang Amadeus Mozart,Â  Â di Ludwig van Beethoven e di Franz
Liszt.

  

IlÂ conventoÂ diÂ SanÂ Francesco, risalente al XIII secolo, è un vero e proprio tesoro nascosto
tra le campagne della frazione Casanova del ComuneÂ diÂ Carinola, in provinciaÂ Â diÂ
Caserta. Secondo diverse fonti fu il santo stesso ad iniziare l’edificazione delÂ Convento.
Ancora oggi vi si trova ben conservata la grotta scavata nella roccia che fu giaciglio del Santo.
Interamente costruito in muraturaÂ diÂ tufo grigio, il Complesso si compone della Chiesa a due
navate e delÂ ConventoÂ arricchito dal pregevole chiostro. Quest’ultimo ha una struttura
quadrangolare con volte a crociera a sesto acuto che si aprono sulla corte centrale - che ricorda
quello del MonasteroÂ diÂ S. ChiaraÂ diÂ Napoli - e con affreschi sulle pareti laterali ispirati alla
vitaÂ diÂ S.Â Francesco. Notevoli anche gli affreschi del refettorio attribuibili alla scuola
giottesca.

  

Il Museo archeologico di Teanum Sidicinum a Teano è ospitato all’interno del complesso
monumentale tardo gotico detto del “Loggione e Cavallerizza”, appartenuto alla famiglia
Marzano, fu edificato nel XIV secolo nell’area del castello alto medievale ed ebbe funzioni
politiche e civili. L’edificio ospita oggi i reperti rinvenuti durante le campagne di scavo
dell’abitato e del territorio di Teano, anticamente abitato dalla popolazione italica dei Sidicini,
stanziato al confine tra il Lazio meridionale e il territorio dei Sanniti. Nel Museo sono esposti i
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reperti provenienti dagli scavi nel centro antico e nel territorio di Teanum Sidicinum. Il Museo
ospita anche una sezione dedicata agli scavi urbani, tra i quali l’intervento di maggiore respiro è
costituito dal recupero del teatro romano.

  

L’ingresso ai concerti è libero con prenotazione obbligatoria. Ci si può prenotare tramite il
sito www.autunnomusicale.com, sezione Prenota Online, oppure inviando una e-mail a 
info@autunnomusicale.com
, in tal caso si riceverà una e-mail di risposta contenente il link per effettuare la prenotazione.

  

La rassegna, organizzata dall’associazione Anna Jervolino e dall’Orchestra da Camera di
Caserta con la direzione artistica del Maestro Antonino Cascio, è realizzata con il contributo del
MIBACT – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Campaniae si avvale della
collaborazione della Direzione Regionale Musei Campania, del Museo archeologico e
dell’Associazione Sidicina Amici del Museo di Teano, dei Comuni di Caiazzo, Pietramelara,
Teano e Carinola, del Club Unesco di Caserta, dell’Associazione Monte Carmignano per
l’Europa.

  

Info:

  

Segreteria organizzativa

  

0823 361801 – 339 170 2906

  

www.autunnomusicale.com

  

info@autunnomusicale.com

  

Facebook - Autunno Musicale
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Â 

  

Caiazzo – Palazzo Mazziotti

  

Associazione Monte Carmignano per l’Europa

  

info@amceuropa.eu

  

Teano - Museo archeologico

  

0823657303

  

pm-cam.teano@beniculturali.it

  

Casanova di Carinola

  

Convento di S. Francesco 

  

335 816 1948
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