
La Fondazione Castel Capuano si pregia di invitarLa
alla sesta edizione del

mercoledì 19 dicembre ore 18,30 

SALA DEI BARONI - MASCHIO ANGIOINO 

Concerto di Natale 2018Concerto di Natale 2018

Dona il tuo 5x1000 alla Fondazione Castel Capuano
Codice Fiscale: 95151690633
Codice IBAN: IT55 V033 5901 6001 0000 0060 925

Con il patrocinio e la collaborazione di:

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
E PROCURA GENERALE



RITORNO  A  CASTEL  NUOVO

La Fondazione Castel Capuano, come ogni anno dalla sua costituzio-
ne, ripropone il tradizionale Concerto di Natale, ancora nella prestigiosa 
Sala dei Baroni del Castel Nuovo (altrimenti noto come Maschio Angioino) 
che Sindaco e Comune di Napoli – ai quali vanno i nostri ringraziamenti – 
hanno anche quest’anno reso disponibile per l’evento in attesa della 
conclusione dei restauri del Salone dei busti di Castel Capuano. 

Il Concerto di Natale vuole essere per la Fondazione, che per statuto 
ha �nalità eminentemente culturali da perseguire “senza oneri per lo 
Stato”, una pubblica e augurale occasione di dialogo e aggregazione di 
tutte le componenti che vi partecipano, a cominciare dalle Istituzioni 
locali e dagli Ordini professionali che ne condivisero la costituzione e che, 
memori della storia civile e giudiziaria dell’antico Castello, operano 
perché coloro che ne hanno segnato per oltre cinque secoli la storia non 
restino assenti dalle vicende degli antichi tribunali del Regno.

Oggi la Fondazione Castel Capuano a�ronta nuovi e non facili ostaco-
li, e, senza dismettere gli ambiziosi progetti che si spera abbiano luogo al 
termine delle opere in corso, ha più che mai bisogno del concorso dei soci 
fondatori e sostenitori e di tutte le forze operose della città, unite dalla 
consapevolezza che solo la passione civile e la comunanza d’intenti 
possono fare del Monumento un incubatore di legalità nel rinnovato 
contesto urbanistico dello storico “sedile” della Vicaria. E ricorrendo il 
settantesimo anniversario della Costituzione abbiamo oggi l’occasione di 
ricordare coloro che la Costituzione hanno scritto e la democrazia hanno 
costruito.
                                                                                  Il Presidente della Fondazione       
              Antonio Buonajuto

 Dona il tuo 5 x 1000 alla Fondazione Castel Capuano:  Codice Fiscale 95151690633   

IL CANTO E LA STORIA 

Dal “ritornello” delle lavandaie del Vomero alla “ballata” di Borsellino

Antonino Anastasia (Percussioni a cornice)          Caterina Mol�no (Voce)                                       
Mariella la Rosa (Voce e chitarra)          Michelangelo Nusco (Violino)

Enzo Minuto (Percussioni)          Marcello Squillante (Fisarmonica)
                                

voce narrante Gennaro Piccirillo                                                                         
con la partecipazione di Stefano Duca (Flauto)

ROTARY YOUTH CHAMBER ORCHESTRA

Direttore GENNARO MARIA SANNINO

ALDO DE CHIARA:  In ricordo delle vittime innocenti-Inno alla legalità

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI: Ouverture da Lo frate nnamurato 

GIOVANNI BATTISTA PERGOLESI: Concerto per Flauto e Archi

JOHANNES BRAHMS: Danza ungherese n.1

JOHANNES BRAHMS: Danza ungherese n. 5

JOHANN STRAUSS (�glio): Sul bel Danubio blu 

JOHANN STRAUSS (padre): Marcia di Radetzky

con la partecipazione di Stefano Duca (Flauto solista)

Musica e organizzazione:   Aldo de Chiara,  Mariella la Rosa, Giovanni  Siniscalchi

presenta
Giovanni Siniscalchi


