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CASERTA - Matinée alla Reggia di Caserta all’insegna del Classicismo Viennese e delle sue
forme simbolo, il Concerto e la Sinfonia. Domenica 21 novembre, alle ore 11.15, la Cappella
Palatina, negli Appartamenti Reali del complesso vanvitelliano, ospiterà il concerto
dell’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio, accompagnata dal clarinetto di
Han Kim, Premio Internationaler Musikwettbewerb del Ard 2019.

  

Il programma si aprirà con il concerto per clarinetto e orchestra di Mozart, l’ultima composizione
dell’autore, scritta due mesi prima della morte.

  

Seguirà la Sinfonia Roxelane di Haydn, il cui titolo deriva dal secondo movimento,
originariamente parte delle musiche di scena per il lavoro teatrale di Charles Simon Favart
Soliman der Zweite (o Les Trois Sultanes), rappresentato nel 1777 presso la corte degli
Esterhazy: la sinfonia è ispirata al personaggio di Roxelane, moglie del sultano Solimano il
Magnifico.
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La conclusione sarà invece affidata alla Sinfonia in Fa maggiore di Vanhal, Â autore boemo e
all’epoca tra i più noti compositori operanti a Vienna, ricordato anche per i memorabili concerti
tenuti con Mozart, Haydn e Dittersdorf.

  

L'iniziativa è stata selezionata nell'ambito del Bando di valorizzazione partecipata della Reggia
di Caserta. La partecipazioneÂ rientra nel costo ordinario del titolo di accessoÂ alla Reggia,
acquistabileÂ su TicketOne e pressoÂ la biglietteriaÂ in piazza Carlo di Borbone.Â 

  

Ventiduenne di origine coreana, Han Kim ha iniziato lo studio del clarinetto all'età di dieci anni
e, sin dal suo primo recital, il cui videoclip ha ottenuto 5 milioni di visualizzazioni, è
unanimemente riconosciuto come un “prodigio del clarinetto”. Si è laureato all'Eton College e
alla Guildhall School of Music and Drama di Londra e attualmente si perfeziona alla
Musikhochschule di Lubecca.

  

Nel 2019 vince la 68esima edizione del Concorso Internazionale di Musica Ard di Monaco di
Baviera, ottenendo anche il Premio speciale Henle-Urtext e quello del Pubblico per la migliore
esecuzione del Concerto di Elliott Carter con la Münchner Rundfunkorchester.
Precedentemente si era già affermato in altre importanti competizioni internazionali. Ha tenuto
concerti per importanti festival, ha suonato da solista con varie orchestre ed ha partecipato a
programmi di musica da camera. Clarinetto solista dell'Orchestra Sinfonica della Radio
Finlandese, è spesso invitato a ricoprire tale ruolo in altre importanti orchestre come la London
Symphony Orchestra e l'Orchestre National de France.

  

Fondatore e direttore dell’Orchestra da Camera di Caserta è il Maestro Antonino Cascio. Con
l’Orchestra, con cui svolge prevalentemente l’attività concertistica, ha collaborato con solisti
noti, ha partecipato ad importanti festival e stagioni concertistiche in Italia ed all’estero ed ha
proposto programmi collegati alla sua attività di ricerca. È direttore artistico dell’Autunno
Musicale di Caserta e docente al Conservatorio di Musica San Pietro a Majella di Napoli.Â 

  

Sempre domenica 21 novembre, ma alle ore 18 presso il Museo Archeologico di Calatia a
Maddaloni, nell’ambito della rassegna “Autunno Musicale -Â Suoni & Luoghi d’arte”, per il ciclo
A-Solo, è in programma il concerto solista del clarinettista Han Kim, che eseguirà brani di Igor
Stravinsky, Bela Kovacs, Bruno Mantovani, Isang Yun e Jörg Widmann. Ingresso: Intero 6 euro;
Ridotto 3 euro (per giovani fino a 30 anni).
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La rassegna Autunno Musicale - Suoni & Luoghi d’arte organizzata dall’associazione “Anna
Jervolino” e dall’Orchestra da Camera di Caserta, sotto la direzione artistica diÂ Antonino
Cascio, è realizzata con il contributo del Mic – Direzione Generale Spettacolo e dalla Regione
Campania ai sensi del DM. 27 Luglio 2017 e della ex LR 6/2007, fa parte del network culturale
nazionale e regionale di Aiam e Med; si avvale della collaborazione della Direzione Regionale
Musei Campania e del Museo archeologico di Calatia di Maddaloni.Â Prevendita presso ilÂ
Museo Archeologico di Calatia (in concomitanza con i concerti).

  

Per info sulla rassegna “Autunno Musicale -Â Suoni & Luoghi d’arte”Â 

  

Segreteria organizzativa

  

0823 361801 – 339 170 2906

  

www.autunnomusicale.com

  

info@autunnomusicale.com

  

f - autunno musicale
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