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Zampognari a Napoli per il Natale 2020: ecco le tappe

Serena De Luca

In occasione delle festività natalizie 2020 l'Associazione Premio GreenCare

ha organizzato, per tutti i cittadini di Napoli, un ciclo di incontri musicali in cui

i tradizionali Zampognari suoneranno in parchi e piazze della città. In

particolare le piazze coinvolte saranno quelle di Chiaia, Posillipo, Barra,

Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità, in cui appunto gli Zampognari

suoneranno i motivi natalizi tradizionali eseguiti con la zampogna e

ciaramella. Gli Zampognari a Napoli per Natale 2020 Il primo appuntamento

si terrà venerdì 4 Dicembre 2020 alle ore 11:00 presso la Cassa Armonica

della Villa Comunale di Napoli , dove saranno presenti il presidente e il

vicepresidente di Premio GreenCare, l'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco e gli zampognari tra cui Giuseppe Mauro.

napolike.it
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Feste di Natale, tornano gli zampognari nelle piazze del Sud

A promuovere l'iniziativa l'Associazione Premio GreenCare con un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari
professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi

Eliana Barbarulo

Per le feste natalizie gli zampognari tornano nelle strade di Napoli. L'

Associazione Premio GreenCare ha promosso un ciclo d'interventi musicali

ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi

della città partenopea. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle

aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità.

L'avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del

Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di

Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11:00, alla presenza del presidente e

del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi ; dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco ; e degli zampognari : il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro , insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio

dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020) all'Epifania, ultimo degli

appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli . Il calendario prevede sei tappe , oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia,

il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10:00 alle 13:00. Con tutti i soci di

Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione

popolare della musica eseguita dagli zampognari afferma Benedetta de Falco in un comunicato pubblicato sulla

pagina facebook Premio GreenCare Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città per favorire in questi spazi

momenti di convivialità e gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico . Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare , ha sottolineato l'assessore Luigi Felaco.

eccellenzemeridionali.it
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare

Redazione

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche. L'articolo Gli zampognari

suonano nel le  p iazze d i  Napol i :  l ' in iz iat iva d i  Premio GreenCare proviene da Not iz iedi  .  fonte : :

https://notiziedi.it/zampognari-piazze-napoli-premio-greencare/

magazine-italia.it
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Napoli dice sì agli zampognari, suoneranno in strade e piazze:

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e
organizzata dall'associazione Premio

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il

pat roc in io  mora le  de l  Comune d i  Napol i ,  ideata  e  organizzata

dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festivita' natalizie. Un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si

esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della citta' di Napoli.

L'avvio della manifestazione si terra' nella Cassa Armonica della Villa

Comunale di Napoli venerdi' 4 dicembre, alle ore 11, alla presenza

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e

del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanita'. Il calendario

prevede sei tappe, oltre a quella di venerdi': l'8 dicembre in Villa Comunale a

Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta

Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle ore 10 alle 13. Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare, ha

sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco.

ilfattovesuviano.it
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Natale a Napoli, gli zampognari suonano nelle piazze: ecco il calendario dei concerti

Tempo di lettura: < 1 minuto Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli:

una rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e

organizzata dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività

natalizie. Un ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti

che si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.

L'avvio della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa

Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11, alla presenza

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e

del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario

prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a

Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta

Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle ore 10 alle 13. 'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha

sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in

conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

quotidianonapoli.it
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli

Il 4 dicembre primo appuntamento in Villa Comunale. Poi altre sei tappe in

tutta la città Riceviamo e pubblichiamo dall'Ufficio Stampa del Comune di

Napoli. Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il

pat roc in io  mora le  de l  Comune d i  Napol i ,  ideata  e  organizzata

dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie. Un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si

esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. L'avvio

della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale

domani, venerdì 4 dicembre alle ore 11:00, alla presenza dell'Assessore al

Verde del Comune di Napoli ,  Luigi  Felaco; della Presidente e del

Vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario

prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano

a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De

Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10:00 alle 13:00 . Ha sottolineato l'Assessore al Verde del Comune

di Napoli, Luigi Felaco: Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare. Gli

eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del

Covid-19.

expartibus.it
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Napoli: zampognari suonano nelle piazze, l'iniziativa di Premio Green Care

Napoli, 03 dic 12:38 - (Agenzia Nova) - Gli zampognari suonano nelle piazze

di Napoli: una rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata

e organizzata dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività

natalizie. Un ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti

che si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.

L'avvio della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa

Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre, alle ore 11, alla presenza

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e

del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario

prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a

Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta

Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle ore 10 alle 13. "Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare", ha

sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. (Ren) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata

agenzianova.com
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ASSESSORE FELACO : GLI ZANPOGNARI SUONANO NELLE PIAZZE DI NAPOLI

Alberto Alovisi

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio

GreenCare Venerdì primo appuntamento in Villa Comunale. Poi altre sei

tappe in tutta la città Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una

rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e organizzata

dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie. Un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si

esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. L'avvio

della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale

domani,venerdì 4 dicembre alle ore 11, alla presenza dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e del vicepresidente di

Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi, e

degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in

Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro professionista. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle

strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio

GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. Gli eventi saranno suscettibili di

variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

terronianmagazine.com

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 03 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 13

[ § 1 6 7 9 4 5 4 6 § ]

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo
d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di
Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e
ciaramella nelle aree verdi di

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della
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Campania, con le principali caratteristiche. L'articolo Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di

Premio GreenCare proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cittadinapoli.com
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo
d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di
Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e
ciaramella nelle aree verdi di

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della

cronachedelmezzogiorno.it

Asitnews Media Monitoring



 

giovedì 03 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 16

[ § 1 6 7 9 4 5 5 1 § ]

Campania, con le principali caratteristiche. L'articolo Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di

Premio GreenCare proviene da Notiziedi . continua a leggere sul sito di riferimento

cronachedelmezzogiorno.it
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Zampognari nelle aree verdi: il regalo di GreenCare ai quartieri di Napoli

La tradizione che si sposa con la tutela del verde. L'associazione Premio

GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo

un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi

parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le musiche e le suonate,

tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna

e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e

Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio

morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa

Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11, alla presenza del

presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e

Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde del Comune di Napoli,

Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio

dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020) all'Epifania, ultimo degli

appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia,

il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. Con tutti i soci di Premio

GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare

della musica eseguita dagli zampognari afferma Benedetta de Falco . Una riscoperta, unita alle aree verdi della

nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel

distanziamento fisico. Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare, ha

sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di

Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded,

Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e

in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita

ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e

non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania,

con le principali caratteristiche. © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Al via venerdì 4 dicembre l'iniziativa di "Premio GreenCare": gli zampognari suonano nelle
piazze di Napoli

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi ; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco ; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro , insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico. Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare, ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare

Redazione Economia

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche. Correlati

notiziedi.it
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Natale: zampogne nelle piazze di Napoli

Un'iniziativa del Premio Greencare con il patrocinio del Comune

Zampognari professionisti si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze di

Napoli a partire da domani, 4 dicembre, nell' ambito del Premio Greencare,

iniziativa che si svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli.Il primo

appuntamento è fissato nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli

domani alle 11, con la partecipazione del presidente e del vicepresidente di

Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi;

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli

zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in Campania

e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro professionista.La

manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio dal giorno

dell'Immacolata (8 dicembre 2020) all'Epifania, ultimo degli appuntamenti,

quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di

Napoli.Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano,

saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia,

Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità.Il calendario prevede

sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il

13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13.Con tutti i soci di Premio

GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare

della musica eseguita dagli zampognari afferma Benedetta de Falco . Una riscoperta, unita alle aree verdi della

nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel

distanziamento fisico.Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare, ha

sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco.L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di

Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded,

Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata.Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e

in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita

ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e

non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania,

con le principali caratteristiche.
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EVENTO - Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare
al via in Villa Comunale

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che
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Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11,

alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le

ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del

Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la

conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali

dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Premio GreenCare/Natale a Napoli con gli zampognari in piazze e parchi

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli. Venerdì 4 dicembre primo appuntamento nella Cassa Armonica in
Villa Comunale. Poi altre sei tappe in tutta la città. Una'iniziativa dell'associazione Premio GreenCare che dona ai
napoletani e un ciclo d'interventi musicali in parchi, giardini e piazze verdi della città.Le musiche e le suonate, tratte
dal repertorio devozionale e []

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli. Venerdì 4 dicembre primo

appuntamento nella Cassa Armonica in Villa Comunale. Poi altre sei tappe in

tutta la città. Una'iniziativa dell'associazione Premio GreenCare che dona ai

napoletani e un ciclo d'interventi musicali in parchi, giardini e piazze verdi

della città. Le musiche e le suonate , tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia,  Posil l ipo, Barra,  Fuorigrotta,  Ponticell i  e Rione Sanità. La

manifestazione sarà presentata domani, alle 11, con il presidente e del

vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco, e l'esperto della storia della zampogna in Campania Giuseppe Mauro.

Prossimi appuntamenti : 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 al Parco

Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle 10 alle 13. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di P

remio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo

di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Intanto sui social Premio

GreenCare ha dato vita a uno speciale calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti

nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero

storico della Campania, con le principali caratteristiche. .
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l' iniziativa di Premio GreenCare

Venerdì 4 dicembre il primo appuntamento in Villa Comunale. Poi altre sei tappe in tutta la città

Annamaria Braschi

L' Associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d' interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L' avvio della manifestazione,

che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi ; dell' assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco ; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro , insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell' Immacolata (8 dicembre 2020) all'

Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l' antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'

oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli

eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del

COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell' Avvento per la

conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'

associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Natale, zampognari in tour per i quartieri della città

Venerdì primo appuntamento in Villa Comunale . Poi altre sei tappe in tutta la

città Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il

patrocin io  morale  del  Comune d i  Napol i  ,  ideata e  organizzata

dall'associazione Premio GreenCare , per le prossime festività natalizie. Un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si

esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. L'avvio

della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di

Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11, alla presenza dell'assessore al

Verde del Comune di Napoli ,  Luigi Felaco ;  della presidente e del

vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi , e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro , insieme a un

altro professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle

aree verdi di Chiaia , Posillipo , Barra , Fuorigrotta , Ponticelli e Rione Sanità . Il

calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa

Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza

Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann , sempre dalle ore 10 alle 13.

'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che

ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al

Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in

ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.
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NATALE 2020 / Manca tutto, ma non gli zampognari. L'iniziativa dell'associazione
GreenCare

Attualità | 3 Dicembre 2020 A Napoli sarà un natale diverso, più vuoto e

silente. Tranne che per una cosa, uguale da secoli: gli zampognari. L'idea è

dell'associazione Premio GreenCare, che per le prossime festività natalizie,

dona ai napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di

zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città

di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della

manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli

venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11 , alla presenza del presidente e del

vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi. Tra gli altri sarà presente il musicologo, esperto della

storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a

un altro professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico

abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020) all'Epifania, ultimo

degli appuntamenti,  quando gli zampognari suoneranno al Museo

Archeologico Nazionale di Napoli spiega un comunicato. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8

dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra,

il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore

10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza,

riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - aggiunge Benedetta de Falco -.

Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di

gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio

GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello,

Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in

ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita

ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e

non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania,

con le principali caratteristiche. Identità Insorgenti è un giornale on line che rappresenta un collettivo di scrittori,

giornalisti, professionisti, artisti uniti dalla volontà di una contronarrazione del Mezzogiorno.
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Napoli, l' iniziativa degli zampognari: sei concerti nei parchi della città

Napoli - In tempo di Covid l' incertezza regna sovrana, ma almeno i

napoletani potranno godere di un' antica tradizione rimasta immutata nel

corso dei decenni. Gli zampognari professionisti si esibiranno nelle piazze,

parchi e giardini di Napoli a partire dal 4 dicembre. L' iniziativa, avviata con il

patrocinio morale del Comune di Napoli, rientra nell' ambito del Premio

GreenCare . La presentazione dell' iniziativa avrà luogo nella Cassa Armonica

della Villa Comunale di Napoli alle ore 11. All' evento saranno presenti il

presidente e vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e

Michele Pontecorvo Ricciardi . Anche l' assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco parteciperà all' iniziativa insieme al musicologo, esperto

della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro . L'

iniziativa partirà ufficialmente l' 8 dicembre, giorno dell' Immacolata, e si

concluderà il giorno dell' Epifania al Museo Archeologico Nazionale di

Napoli. Sarà possibile ascoltare i concerti degli zampognari l' 8 dicembre in

Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20

dicembre in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 dicembre in piazza Italia a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 gennaio al Mann, dalle ore 10 alle 13.
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Tornano gli zampognari nelle piazze di Napoli: il calendario dei concerti

L'iniziativa di GreenCare prevede sei tappe in città: debutto venerdì 4 dicembre in Villa Comunale

Redazione

"Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli": a l via una rassegna con il

pat roc in io  mora le  de l  Comune d i  Napol i ,  ideata  e  organizzata

dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie. Un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si

esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. L'avvio

della manifestazione si terrà nella C assa Armonica della Villa Comunale

domani, venerdì 4 dicembre alle ore 11, alla presenza dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e del vicepresidente di

Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi, e

degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in

Campania e musicista Giuseppe Mauro, e un altro professionista. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia , il 13

dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra , il

27 in piazza Italia a Fuorigrotta , il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann , sempre dalle ore 10

alle 13. Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le

ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare , ha sottolineato

l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco.

napolitoday.it
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l' iniziativa di Premio GreenCare

NAPOLI - L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un
ciclo d' interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di
Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e
ciaramella nelle aree []

NAPOLI - L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività

natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d' interventi musicali ad

opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi

della città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle

aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'

avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune

di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì

4 dicembre 2020,  al le ore 11,  al la presenza del  presidente e del

vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi; dell' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco; e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio

dal giorno dell' Immacolata (8 dicembre 2020) all' Epifania, ultimo degli

appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia,

il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio

GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l' antica tradizione

popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi

della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel

distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha

sottolineato l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di

Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded,

Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e

in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita

ad uno speciale Calendario dell' Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e

non solo. Ogni giorno sui canali dell' associazione è infatti pubblicata la scheda di
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un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l' iniziativa di Premio GreenCare

L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d'
interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.
Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella
nelle aree verdi di

Pubblicato Da

L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d' interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L' avvio della manifestazione,

che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell' assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell' Immacolata (8 dicembre 2020) all'

Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l' antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'

oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli

eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del

COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell' Avvento per la

conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'

associazione è infatti pubblicata la scheda di
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un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche. L' articolo Gli zampognari suonano nelle piazze

di Napoli: l' iniziativa di Premio GreenCare proviene da Notiziedi . leggi tutto l' articolo sul sito della fonte.
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Natale: zampogne nelle piazze di Napoli

Zampognari professionisti si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze di

Napoli a partire da domani, 4 dicembre, nell' ambito del Premio Greencare,

iniziativa che si svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli. ©

Fornito da La Repubblica Il primo appuntamento è fissato nella Cassa

Armonica del la Vi l la  Comunale di  Napol i  domani  al le  11,  con la

partecipazione del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal

repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e

ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e

Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8

dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra,

il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore

10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza,

riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma Benedetta de Falco -.

Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di

gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei

parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del

Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. L'iniziativa è totalmente

finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di Casandrino,

Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di

variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social

Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali

presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un

albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Premio Greencare con patrocinio del Comune

(ANSA)NAPOLI, 03 DIC - Zampognari professionisti si esibiranno in diversi

parchi, giardini e piazze diNAPOLI a partire da domani, 4 dicembre, nell'

ambito del Premio Greencare, iniziativa che si svolgecon il patrocinio morale

de l  Comune d i  NAPOLI  I l  p r imo appuntamento  è  f issato  ne l la

CassaArmonica della Villa Comunale di NAPOLI domani alle 11, con la

partecipazione dell'assessore alVerde del Comune di NAPOLI, Luigi Felaco;

Le musiche e le suonate, tratte dal repertoriodevozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia,Posillipo, Barra,

Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe, - l'

'8dicembre in Villa Comunale, il 13 dicembre al Parco Virgiliano. il 20 in

piazzetta Bisignano. a Barra,il 27 in piazza Italia. a Fuorigrotta, il 3 gennaio al

Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli e il 6 alMann, sempre dalle ore 10 alle

13. (ANSA). DM 03-DIC-20 11:46 NNNN

Ansa
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l' iniziativa di Premio GreenCare. Domani
primo appuntamento in Villa Comunale. Poi altre sei tappe in tutta la città.

L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d'
interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.
Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella
nelle aree verdi di []

L' associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d' interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L' avvio della manifestazione,

che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11

, alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi ; dell' assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco ; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro , insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell' Immacolata (8 dicembre 2020) all'

Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l' antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'

oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli

eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del

COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell' Avvento per la

conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'

associazione è infatti pubblicata la scheda di
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un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Zampognari nelle piazze di Napoli, l'iniziativa di Premio GreenCare: primo appuntamento
in Villa Comunale

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11,

alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Zampognari in parchi, giardini e aree verdi di tutta Napoli: le info

Concetta Formisano

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, ha

deciso di donare ai napoletani e non solo un ciclo d' interventi musicali ad

opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi

della città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle

aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità.

L'avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del

Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di

Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11:00 , alla presenza del presidente

e del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco; e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio

dal giorno dell'Immacolata all'Epifania , ultimo degli appuntamenti , quando

gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il

calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco

Virgiliano a Posillipo, il 20 dicembre in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 dicembre in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 gennaio al MANN, sempre dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Le

parole di Benedetta de Falco sull'iniziativa: 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani

un messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari. Una

riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di

gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. ' Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza

nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa

del Premio GreenCare ', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. L'iniziativa è

totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare , raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di

Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili

di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid-19. Intanto sui social

Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali

presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è, infatti, pubblicata la scheda di

un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche. Qui di seguito il post della pagina Facebook

ufficiale del Premio GreenCare: L'Associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo
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un ciclo Pubblicato da Premio GreenCare su Giovedì 3 dicembre 2020
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Da Chiaia a Ponticelli gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli

L' iniziativa di Premio GreenCare. Domani primo appuntamento in Villa Comunale. Prossime tappe nelle aree verdi di
Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità.

NAPOLI, 03 dicembre 2020 - L' associazione Premio GreenCare, per le

prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d'

interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi,

giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal

repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e

ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e

Rione Sanità. L' avvio della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio

morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della Villa

Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11 , alla presenza del

presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e

Michele Pontecorvo Ricciardi ; dell' assessore al Verde del Comune di Napoli,

Luigi Felaco ; e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro , insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio

dal giorno dell' Immacolata (8 dicembre 2020) all' Epifania, ultimo degli

appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia,

il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. " Con tutti i soci di Premio

GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l' antica tradizione

popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi

della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel

distanziamento fisico". " Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade

cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare" ,

ha sottolineato l 'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. L' iniziativa è totalmente finanziata con

fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud,

Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in

conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio

GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell' Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali

presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell' associazione è infatti pubblicata la scheda di un

albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.
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Gaiteros en Nápoles para Navidad 2020: aquí están las etapas

por: Serena De Luca

Con motivo de las vacaciones de Navidad 2020 la Asociación de Premios

GreenCare ha organizado, para todos los ciudadanos de Nápoles, una ciclo

de encuentros musicales donde lo tradicional Gaiteros jugarán en parques y

plazas de la ciudad. En particular, los cuadrados involucrados serán los de

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli y Rione Sanità, en el que el

Zampognari interpretará los motivos tradicionales navideños interpretados

con gaita y ciaramella. El Zampognari en Nápoles para Navidad 2020 La

primera cita se llevará a cabo. Viernes 4 de Diciembre de 2020 a las 11:00 en

el Caja de resonancia de la Villa Comunale de Nápoles , donde estarán

presentes el presidente y vicepresidente del Premio GreenCare, el concejal

de Verde del Municipio de Nápoles, Luigi Felaco y los gaiteros, incluidos

Giuseppe Mauro.
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Napoli dice sì agli zampognari, suoneranno in strade e piazze: "Segno di speranza"

Da William Argento

Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il

patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e organizzata dall '

associazione Premio GreenCare, per le prossime festivita' natalizie. Un ciclo

di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si esibiranno

in diversi parchi, giardini e piazze verdi della citta' di Napoli. L' avvio della

manifestazione si terra' nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli

venerdi' 4 dicembre, alle ore 11, alla presenza dell' assessore al Verde del

Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e del vicepresidente di

Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi, e

degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in

Campania e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro professionista. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanita'. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdi': l' 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13

dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il

27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10

alle 13. "Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le

ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare", ha sottolineato l'

assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco.
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11:46 - Natale, zampogne nelle piazze di Napoli

Zampognari professionisti si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze di

Napoli a partire da domani, 4 dicembre, nell' ambito del Premio Greencare,

iniziativa che si svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli Il primo

appuntamento è fissato nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli

domani alle 11, con la partecipazione dell'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco; Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle

aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. Il

calendario prevede sei tappe, - l' '8 dicembre in Villa Comunale, il 13 dicembre

al Parco Virgiliano. il 20 in piazzetta Bisignano. A Barra, il 27 in piazza Italia. a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle 10 alle 13.
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Napoli: da domani le zampogne nelle piazze cittadine

redazione

A partire da domani, 4 dicembre, nell' ambito del Premio Greencare, iniziativa

che si  svolge con i l  patrocinio morale del  Comune,  Zampognari

professionisti si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze di Napoli. Il

primo appuntamento è fissato nella Cassa Armonica della Villa Comunale di

Napoli domani alle 11 , con la partecipazione dell' assessore al Verde del

Comune di Napoli, Luigi Felaco che spiega: 'portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le

ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del

Premio GreenCare'. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio

GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di

Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria

integrata. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità . Il calendario

prevede sei tappe: l' 8 dicembre in Villa Comunale, il 13 dicembre al Parco

Virgiliano. il 20 in piazzetta Bisignano. A Barra, il 27 in piazza Italia. a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo, a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle 10 alle 13.

napoliflash24.it
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Concerti degli Zampognari nelle piazze di Napoli: il calendario

Il comune di Napoli ha patrocinato una rassegna natalizia ideata e organizzata dall'associazione Premio GreenCare
che ti trasporterà direttamente nella giusta dimensione natalizia. Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli, un
ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze
verdi della città di Napoli.

Il comune di Napoli ha patrocinato una rassegna natalizia ideata e

organizzata dall'associazione Premio GreenCare che ti trasporterà

direttamente nella giusta dimensione natalizia. Gli zampognari suonano nelle

piazze di Napoli, un ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti che si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della

città di Napoli. I concerti hanno i programma musiche tratte dal repertorio

devozionale e profano, eseguite per zampogna e ciaramella; i luoghi in cui si

esibiranno sono le aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli

e Rione Sanità dal 4 dicembre al 6 Gennaio. Sei tappe a partire da venerdì 4

dicembre alle ore 11.00 alla C assa Armonica della Villa Comunale Il

calendario 8 dicembre Villa Comunale (Napoli) , 13 dicembre al Parco

Virgiliano (Napoli), 20 in piazzetta Bisignano (Barra), 27 in piazza Italia a

Fuorigrotta (Napoli), 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo (Ponticell) 6 al

Mann (Napoli) Tutte i concerti si terranno dalle ore 10.00 alle 13.00

grandenapoli.it
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Zampognari nelle piazze: L'iniziativa di Premio GreenCare

Zampognari nelle piazze: L'iniziativa di Premio GreenCare

Redazione

L'iniziativa di Premio GreenCare per trasmettere lo spirito natalizio e inviare

un messaggio di speranza per il futuro: eventi con zampognari professionisti

a Napoli e provincia. Più la musica e l'atmosfera del Natale nelle principali

piazze della città di Napoli gli immancabili zampognari suonerà nei canti

natalizi per trasmettere tutto il calore familiare la normalità che l'emergenza

sanitaria rischia di toglierci l'associazione Il Premio GreenCare per le

prossime festività natalizie ha deciso di donare ai napoletani e non solo, un

ciclo di interventi musicali a opera di zampognari professionisti in diversi

parchi, giardini e piazze verdi del capoluogo partenopeo. Le musiche e le

suonate tratte dal repertorio devozionale profano saranno eseguite per

zampogna e ciaramella nelle aree verdi dei quartieri di Chiaia, Posillipo, Barra,

Fuorigrotta, Ponticelli e rione Sanità. La manifestazione ha ricevuto il

patrocinio morale del Comune di Napoli e ha dato il via oggi, presso la Cassa

Armonica della villa comunale di Napoli a una serie di altri eventi dal giorno

dell'Immacolata all' Epifania, ultimo degli appuntamenti quando gli

zampognari suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il

calendario prevede sei tappe fissate per l'8 dicembre nella villa comunale di Napoli, il 13 dicembre al Parco Virgiliano

a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al parco fratelli De

Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle. Gli eventi saranno suscettibili di variazioni in ottemperanza alle

disposizioni per il contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita a uno speciale

calendario dell'avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini delle città. Ogni giorno sui

canali dell'associazione, infatti, sarà pubblicata la scheda di un albero storico della campagna con le principali

caratteristiche. __ Continua a seguire il nostro sito e la pagina Facebook La Bussola TV per orientarti e informarti in

Campania. Siamo anche su Instagram !

labussolanews.it
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Natale, a Napoli zampognari nei parchi per allietare feste

Musiche natalizie eseguite in alcune piazze, giardini e parchi di Napoli da zampognari così da allietare le festività del
Natale che quest'anno devono fare i conti con le restrizioni legate al covid.

Musiche natalizie eseguite in alcune piazze, giardini e parchi di Napoli da

zampognari così da allietare le festività del Natale che quest'anno devono

fare i conti con le restrizioni legate al covid. L'iniziativa, promossa

dall'associazione Premio GreenCare', ha preso il via oggi presso la Cassa

Armonica della villa comunale e si concluderà il 6 gennaio. Scopo è punta a

far arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di speranza e a

donare un momento di gioia. Abbiamo pensato di unire la tradizione della

zampogna alle grandi opportunità che offrono le aree verdi cittadine che

sono luoghi ideali per una socialità e un senso di comunità che deve

continuare ad esistere in un distanziamento fisico ma anche in un'unione di

valori  e spir i tual i tà ,  ha spiegato Benedetta de Falco,  presidente

dell'associazione Premio GreenCare. Le musiche e le suonate per zampogna

e ciaramella saranno eseguite nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra,

Fuorigrotta, Ponticelli e al rione Sanità dagli zampognari professionisti

Giuseppe Mauro e Michele Pannone. Plauso all'iniziativa è stato espresso

dall'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, che ha definito la

manifestazione un importante segnale di speranza e si riconnette alla tradizione napoletana. Spero possa essere

anche un segnale di ripartenza della città. Sei le tappe previste: l'8 dicembre di nuovo in Villa Comunale a Chiaia, il 13

dicembre al parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3

gennaio al parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 sul terrapieno del Museo Archeologico di Napoli, all'esterno del

Mann. Gli zampognari si esibiranno in ogni appuntamento dalla ore 10 alle 13

videoinformazioni.com
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Napoli, tornano gli zampognari in villa comunale

| videoinformazioni@gmail.com - CorriereTv Il melodioso suono della

zampogna e della ciaramella tornerà a spandersi tra le piazze, i vicoli e le

strade di Napoli. L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività

natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera

di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della

città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite a Chiaia, a Posillipo, a Barra, a Fuorigrotta, a

Ponticelli e al Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che ha ricevuto il

patrocinio morale del Comune di Napoli, si è tenuto nella Cassa Armonica

della Villa Comunale di Napoli alla presenza del presidente del Premio

GreenCare, Benedetta de Falco e dell'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco

video.corrieredelmezzogiorno.corriere.it
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Napoli, zampognari in Villa comunale per riaccendere lo spirito natalizio

Elvira Iadanza

Il Natale del 2020 sarà diverso da come lo sognavamo. La pandemia si è

portata via ogni possibilità di cenoni e di riunirsi, ma qualcosa dello spirito

delle feste resta: quest'anno, per riaccendere un po' di atmosfera

l'associazione Premio GreenCare porterà nei parchi di Napoli gli zampognari.

Un evento che prevede sei tappe in giro per tutta la città e inaugurato oggi in

Villa Comunale dove si sono esibiti gli zampognari Michele Pannone e

Giuseppe Mauro. LEGGI ANCHE La bambina che appena nata ha già 28 anni,

solo 18 mesi in meno della madre: ecco come è possibile «La nostra

iniziativa - spiega la presidente dell'associazione Benedetta de Falco - è stata

pensata soprattutto per i bambini, abbiamo pensato di unire le grandi

potenzialità dei luoghi verdi a un'atmosfera di festa. I bambini, in questo

momento hanno bisogno di ricevere messaggi positivi e un piccolo

momento di gioia». «Stiamo attraversando una situazione particolarmente

difficile - dice l'Assessore al Verde Luigi Felaco - ma questa iniziativa, svolta

in totale sicurezza e con il giusto distanziamento nei parchi cittadini, fà sì di

poter vivere comunque l'atmosfera delle feste e proprio per questo il

Comune di Napo li ha deciso di patrocinarla». Un'emozione grande anche per gli zampognari, che pensavano di

doversi rassegnare a un Natale senza uscite: «Quest'anno - spiega Giuseppe Mauro - è la prima volta che ci esibiamo

in pubblico e per noi rappresenta una grande gioia. Non potremo andare nelle scuole, però, anche se con piccole

esibizioni, doneremo un po' di felicità soprattutto ai più piccoli». Obiettivo raggiunto, almeno stamattina: i bambini

presenti, infatti, si sono lasciati emozionare e intrattenere dal suono del Natale. Questo il programma dei prossimi

appuntamenti: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta

Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann,

sempre dalle ore 10 alle 13. Ultimo aggiornamento: 13:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA

ilmattino.it
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Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: l'iniziativa di Premio GreenCare

Il 4 dicembre primo appuntamento in Villa Comunale. Poi altre sei tappe in

tutta la città L'associazione Premio GreenCare , per le prossime festività

natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera

di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della

città di Napoli. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di

Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della

manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si

terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre

2020, alle ore 11.00 , alla presenza del presidente e del vicepresidente di

Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi ;

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco ; e degli

zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in Campania

e musicista Giuseppe Mauro , insieme a un altro professionista. La

manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio dal giorno

dell'Immacolata (8 dicembre 2020) all'Epifania , ultimo degli appuntamenti,

quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe ,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10.00 alle 13.00. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani

un messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari -

afferma Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi

urbani momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la

tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a

patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare , raccolti tra i soci Ferrarelle,

Grimaldi, L'oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e ingegneria

integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il

contenimento del COVID-19. Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario

dell'Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui

canali dell'associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali

caratteristiche.

ecampania.it
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La musica degli zampognari torna tra i vicoli e i parchi di Napoli (VIDEO)

NAPOLI Il melodioso suono della zampogna e della ciaramella tornerà a spandersi tra le piazze, i vicoli e le strade di
Napoli. L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo un ciclo
d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città []

NAPOLI Il melodioso suono della zampogna e della ciaramella tornerà a

spandersi tra le piazze, i vicoli e le strade di Napoli. L'associazione Premio

GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai napoletani e non solo

un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi

parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le musiche e le suonate,

tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite a Chiaia, a

Posillipo, a Barra, a Fuorigrotta, a Ponticelli e al Rione Sanità. L'avvio della

manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si

è tenuto nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli alla presenza

del presidente del Premio GreenCare, Benedetta de Falco e dell'assessore al

Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. 'Abbiamo pensato di unire la

tradizione della zampogna alle grandi opportunità che offrono le aree verdi

cittadine, luoghi ideali per una socialità e un senso di comunità che deve

continuare ad esistere in un distanziamento fisico ma anche in un'unione di

v a l o r i  e  s p i r i t u a l i t à ' ,  a f f e r m a  B e n e d e t t a  d e  F a l c o ,  p r e s i d e n t e

dell'Associazione Premio GreenCare. Le musiche e le suonate per zampogna

e ciaramella saranno eseguite nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità dagli

zampognari professionisti Giuseppe Mauro e Michele Pannone, che stamani hanno dato vita alla prima esibizione

davanti ad alcuni cittadini, alla presenza dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. 'Grazie al Premio

GreenCare per questa iniziativa che è un importante segnale di speranza e si riconnette alla tradizione napoletana.

Spero possa essere anche un segnale di ripartenza della città', evidenzia Felaco. Il calendario del ciclo musicale,

voluto da Premio GreenCare, prevede sei tappe: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco

Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco

Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 sul terrapieno del Museo Archeologico di Napoli, all'esterno del Mann, sempre

dalle ore 10 alle 13. Eventuali modifiche e cambiamenti saranno comunicati sui canali social di Premio Greencare.

napolivillage.com
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Da oggi zampognari nei giardini e piazze

Zampognari professionisti si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze di

Napoli a partire da oggi nell' ambito del Premio Greencare, iniziativa che si

svolge con il patrocinio morale del Comune di Napoli Il primo appuntamento è

fissato nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli alle 11. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella. Il calendario prevede sei tappe: l8

dicembre in Villa Comunale, il 13 dicembre al Parco Virgiliano. il 20 in piazzetta

Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli

De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13.

Il Mattino (ed. Napoli)
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Tornano in città le musiche degli zampognari

NAPOLI. Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il

patrocinio morale del Comune di Napoli ,  ideata e organizzata dall '

associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie. Un ciclo di

interventi musicali ad opera di zampognari professionisti che si esibiranno in

diversi parchi, giardini e piazze verdi della città. L' avvio della manifestazione

si terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale oggi alle ore 11, alla

presenza dell' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco, della

presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e

Michele Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari.Le musiche e le suonate,

tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna e

ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e

Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di oggi: l' 8

dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a

Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuori grotta,

il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle

ore 10 alle 13. «Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza

nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa

del Premio GreenCare», ha sottolineato l' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco.Gli eventi saranno

suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid.

Roma
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Si comincia oggi alle 11 nella Cassa Armonica in villa comunale

L' associazione Premio Green Care, per le prossime festività natalizie, ha

deciso di donare ai napoletani e non solo un ciclo di interventi musicali ad

opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi

del capoluogo partenopeo. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio

devozionale e profano, saranno eseguite per.

Cronache di Napoli
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L' iniziativa per trasmettere lo spirito natalizio e inviare un messaggio di speranza per il futuro

Gli zampognari nelle piazze

NAPOLI - La musica e l' atmosfera del Natale nelle principali piazze della

città di Napoli. Gli immancabili zampognari suoneranno i canti natalizi per

trasmettere a tutti il calore familiare e la 'normalità' che l' emergenza

sanitaria rischia di toglierci. zampogna e ciaramella nelle aree verdi dei

quartieri di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e del rione Sanità. Il

'battesimo' della manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del

Comune di Napoli, si terrà nella Cassa Armonica della villa comunale di

Napoli quest' oggi, alle 11, alla presenza del presidente e del vicepresidente

di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi;

dell' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli

zampognari: il musicologo, esperto della storia della zampogna in Campania

e musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro professionista. La

manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio dal giorno dell'

Immacolata all' Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari

suoneranno al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario

prevede sei tappe, oltre a quella di oggi. Gli appuntamenti sono fissati per l' 8

dicembre nella villa comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a

Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle

10 alle 13. "Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza,

riproponendo l' antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma Benedetta de Falco -.

Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di

gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico". L' assessore Felaco aggiunge: "Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare". L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio Gre

enCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello,

Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in

ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del Covid-19. Intanto sui social Premio Gre.

Cronache di Napoli

Asitnews Media Monitoring



 

venerdì 04 dicembre 2020
Pagina 11

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 55

[ § 1 6 7 9 4 5 3 4 § ]

L' iniziativa per trasmettere lo spirito natalizio e inviare un messaggio di speranza per il futuro

Gli zampognari nelle piazze

NAPOLI - La musica e l' atmosfera del Natale nelle principali piazze della

città di Napoli. Gli immancabili zampognari suoneranno i canti natalizi per

trasmettere a tutti il calore familiare e la 'normalità' che l' emergenza

sanitaria rischia di toglierci. L' associazione Premio Green Care, per le

prossime festività natalizie, ha deciso di donare ai napoletani e non solo un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi

parchi, giardini e piazze verdi del capoluogo partenopeo. Le musiche e le

suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per

zampogna e ciaramella nelle aree verdi dei quartieri di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e del rione Sanità. Il 'battesimo' della

manifestazione, che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si

terrà nella Cassa Armonica della villa comunale di Napoli quest' oggi, alle 11,

alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell' assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio dal giorno dell'

Immacolata all' Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di oggi. Gli appuntamenti sono fissati per l' 8

dicembre nella villa comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a

Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle

10 alle 13. "Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un messaggio di speranza,

riproponendo l' antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma Benedetta de Falco -.

Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di

gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico". L' assessore Felaco aggiunge: "Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare". L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio Gre

enCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello,

Sit&Service - Architettura
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e ingegneria integrata. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle

disposizioni per il contenimento del Covid-19. Intanto sui social Premio Gre enCare ha dato vita ad uno speciale

Calendario dell' Avvento per la conoscenza degli alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni

giorno sui canali dell' associazione è infatti pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali

caratteristiche.
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Gli zampognari nelle piazze: l' iniziativa per trasmettere lo spirito "natalizio"

La musica e l' atmosfera del Natale nelle principali piazze della città di Napoli. Gli immancabili zampognari
suoneranno i canti natalizi per trasmettere a tutti il []

Mario Orlando

La musica e l' atmosfera del Natale nelle principali piazze della città di

Napoli. Gli immancabili zampognari suoneranno i canti natalizi per

trasmettere a tutti il calore familiare e la 'normalità' che l' emergenza

sanitaria rischia di toglierci. L' associazione Premio Green Care, per le

prossime festività natalizie, ha deciso di donare ai napoletani e non solo un

ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi

parchi, giardini e piazze verdi del capoluogo partenopeo. Le musiche e le

suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per

zampogna e ciaramella nelle aree verdi dei quartieri di Chiaia, Posillipo, Barra,

Fuorigrotta, Ponticelli e del rione Sanità. Il 'battesimo' della manifestazione,

che ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della villa comunale di Napoli quest' oggi, alle 11, alla presenza del

presidente ñ del vicepresidente di Premio Green Care, Benedetta de Falco e

Michele Pontecorvo Riccia r ; dell' assessore al Verde del Comune di Napoli,

Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia della

zampogna in Campania ñ musicista Giuseppe Mauro, insieme a un altro

professionista. La manifestazione terrà la città unita in un unico abbraccio dal giorno dell' Immacolata all' Epifania,

ultimo degli appuntamenti, quando i zampognari suoneranno al Musco Archeologico Nazionale di Napoli. Il

calendario prevede sei tappe, oltre a quella di oggi. Gli appuntamenti sono fissati per 8 dicembre nella villa comunale

a Ghiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann. sempre dalle 10 alle 13. "Con tutti i soci

dì Premio Green Care a bbiamo inviare ai napoletani un messaggio di speranza, riproponendo l ' antica tradizione

popolare della musica.
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Natale con gli zampognari con il Premio Greencare: la gallery

Federico Hermann

Identità | 5 Dicembre 2020 Natale a Napoli con gli zampognari, grazie al

Premio Greencare. Ieri il debutto sotto la Cassa Armonica in villa Comunale.

Questo il calendario delle iniziative (sempre dalle 10 alle 13): 8 dicembre in

Villa Comunale a Chiaia 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo 20

dicembre in piazzetta Bisignano a Barra 27 dicembre in piazza Italia a

Fuorigrotta 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli 6 gennaio al

Mann

identitainsorgenti.com
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Zampognari nei parchi e nelle piazze di Napoli: tornano le musiche tradizionali natalizie
per donare gioia ai bambini della città

Germana Carillo

Natale a Napoli è sempre sinonimo di tradizione: dai pastori di San Gregorio

Armeno , alla tombola con la Smorfia ai menù deliziosi condivisi in famiglia

fino ad arrivare agli zampognari . Già, perché non tutti sanno che ancora

oggi, camminando per le strade del centro durante le festività natalizie, si può

essere catturati dalla loro musica. E ora un vero e proprio calendario

consentirà di incontrarli in varie parti della città. Si tratta dell'iniziativa

lanciata dall'Associazione Premio GreenCare, che ha inaugurato un ciclo di

interventi musicali ad opera di zampognari professionisti, che si terrà fino

all'Epifania in diversi parchi, giardini e piazze della città partenopea. Lo scopo

è quello di far arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di

speranza e donare un momento di gioia durante le feste natalizie,

appesantite dall'emergenza sanitaria. ' Abbiamo pensato di unire la

tradizione della zampogna alle grandi opportunità che offrono le aree verdi

cittadine, luoghi ideali per una socialità e un senso di comunità che deve

continuare ad esistere in un distanziamento fisico ma anche in un'unione di

valor i  e  spir i tual i tà  ' ,  afferma Benedetta de Falco che presiede

l'Associazione. Le musiche e le suonate per zampogna e ciaramella saranno eseguite nelle aree verdi di Chiaia,

Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità dagli zampognari professionisti Giuseppe Mauro e Michele

Pannone. ©Associazione Premio GreenCare Il calendario del ciclo musicale, voluto da Premio GreenCare, prevede

sei tappe: 8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo 20 in piazzetta Bisignano

a Barra 27 in piazza Italia a Fuorigrotta 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli 6 sul terrapieno del Museo

Archeologico di Napoli, all'esterno del Mann Fonte: Premio GreenCare Leggi anche:

greenme.it
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Arrivano gli zampognari nelle aree verdi di Napoli: tutti gli appuntamenti in città

Un omaggio dell'Associazione Premio GreenCare ai cittadini di Napoli in

questo particolare Natale. Sette incontri nelle aree verdi della città con

napolidavivere.it
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questo particolare Natale. Sette incontri nelle aree verdi della città con

zampognari professionisti per ascoltare le vere musiche della tradizione

natalizia In questo particolare periodo di Natale a Napoli arriveranno gli

zampognari , veri musicisti professionisti, che ci faranno ascoltare le

tradizionali musiche natalizie , tratte dal repertorio devozionale e profano, in

varie zone verdi e giardini di alcuni quartieri della città. Le esecuzioni saranno

ascoltabili liberamente e si svolgeranno nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e del Rione Sanità a orari e in luoghi prestabiliti

secondo il calendario che troverete di seguito. L'iniziativa è a cura dell'

Associazione Premio GreenCare , che attraverso l'assegnazione del Premio

GreenCare vuole sensibilizzare gli amministratori pubblici e i semplici

cittadini ad una maggiore attenzione e cura nei confronti delle aree verdi

metropolitane che sono veri polmoni di ossigeno per i cittadini, ma anche

importanti luoghi di aggregazione e svago. E per le prossime festività

natalizie l'associazione donerà dei momenti di svago ai cittadini con un ciclo

d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di

Napoli. Tutti gli appuntamenti che si terranno in città La manifestazione si svolgerà dal giorno dell'Immacolata

all'Epifania , ultimo di una serie di appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al Museo Archeologico

Nazionale di Napoli. Gli eventi si terranno nei giorni indicati nei seguenti luoghi: 4 dicembre 2020 alle ore 11, Cassa

Armonica- Villa Comunale di Napoli 8 dicembre 2020 dalle ore 10 alle 13 Villa Comunale a Chiaia 13 dicembre 2020

dalle ore 10 alle 13 Parco Virgiliano a Posillipo 20 dicembre 2020 dalle ore 10 alle 13 piazzetta Bisignano a Barra 27

dicembre 2020 dalle ore 10 alle 13 piazza Italia a Fuorigrotta 3 gennaio 2021 dalle ore 10 alle 13 Parco Fratelli De

Filippo a Ponticelli 6 gennaio 2021 dalle ore 10 alle 13 Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli. L'evento

vuole far conoscere le aree verdi di Napoli e favorire in questi spazi urbani momenti di convivialità e di condivisione

pur nel distanziamento fisico. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle

disposizioni per l'emergenza. L'Associazione pubblica, sul suo sito, anche l ' interessante mappa del verde pubblico

in città , tra parchi e giardini, con proposte di passeggiate tra il verde e le varie varietà botaniche esistenti. Maggiori

informazioni Associazione Premio GreenCare, Foto Facebook Premio GreenCare © Napoli da Vivere - riproduzione

riservata
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Zampognari nelle piazze di Napoli: anche L'Oro di Capri partecipa all'iniziativa GreenCare

Fonte: comunicato stampa Fare arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di speranza e donare un
momento di gioia durante le feste natalizie, appesantite dall'emergenza sanitaria. È l'obiettivo dell'Associazione
Premio GreenCare, che nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli ha inaugurato il ciclo d'interventi
musicali ad opera di zampognari professionisti, che si terrà

Fonte: comunicato stampa Fare arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un

messaggio di speranza e donare un momento di gioia durante le feste

natalizie, appesantite dall'emergenza sanitaria. È l'obiettivo dell'Associazione

Premio GreenCare, che nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli

ha inaugurato il ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti, che si terrà fino all'Epifania in diversi parchi, giardini e piazze a

verde della città di Napoli. 'Abbiamo pensato di unire la tradizione della

zampogna alle grandi opportunità che offrono le aree verdi cittadine, luoghi

ideali per una socialità e un senso di comunità che deve continuare ad

esistere in un distanziamento fisico ma anche in un'unione di valori e

spiritualità', afferma Benedetta de Falco , presidente dell'Associazione

Premio GreenCare. Le musiche e le suonate per zampogna e ciaramella

saranno eseguite nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta,

Ponticelli e Rione Sanità dagli zampognari professionisti Giuseppe Mauro e

Michele Pannone , che stamani hanno dato vita alla prima esibizione davanti

ad alcuni cittadini, alla presenza dell'assessore al Verde del Comune di

Napoli, Luigi Felaco . 'Grazie al Premio GreenCare per questa iniziativa che è un importante segnale di speranza e si

riconnette alla tradizione napoletana. Spero possa essere anche un segnale di ripartenza della città', evidenzia

Felaco. Il calendario del ciclo musicale, voluto da Premio GreenCare, prevede sei tappe: l'8 dicembre in Villa

Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza

Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 sul terrapieno del Museo Archeologico di

Napoli, all'esterno del Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. Eventuali modifiche e cambiamenti saranno comunicati sui

canali social di Premio Greencare. L' iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i

soci Ferrarelle, Grimaldi, L' oro di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service Architettura e

ingegneria integrata. Ha contribuito l'imprenditore Gianfranco D'Amato, da sempre vicino alle questioni socio

ambientali del territorio di Anacapri
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Tornano gli zampognari in città

NAPOLI. Tornano gli zampognari a Napoli perchè in questo periodo triste, di

paura e solitudine possa arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio

di speranza donando, nel contempo, un momento di gioia durante le feste

natalizie, appesantite dall' emergenza sanitaria. È  l '  ob iet t ivo  de l l '

associazione Premio GreenCare, che ieri mattina, nella Cassa Armonica della

Villa Comunale di Napoli, ha inaugurato il ciclo d' interventi musicali ad opera

di zampognari professionisti, che si terrà fino all' Epifania in diversi parchi,

giardini e piazze a verde della città di Napoli. «Abbiamo pensato di unire la

tradizione della zampogna alle grandi opportunità che offrono le aree verdi

cittadine, luoghi ideali per una socialità e un senso di comunità che deve

continuare ad esistere in un distanziamento fisico ma anche in un' unione di

valori e spiritualità» afferma Benedetta de Falco, presidente dell' associazione

Premio GreenCare.Le musiche e le suonate per zampogna e ciaramella

saranno eseguite nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta,

Ponticelli e Rione Sanità dagli zampognari professionisti Giuseppe Mauro e

Michele Pannone, che ieri hanno dato vita alla prima esibizione davanti ad

alcuni cittadini, alla presenza dell' assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. Un ritorno alle origini senza

tralasciare le periferie. «Grazie al Premio GreenCare per questa iniziativa che è un importante segnale di speranza e

si riconnette alla tradizione napoletana. Spero possa essere anche un segnale di ripartenza della città» evidenzia

Felaco. Il calendario del ciclo musicale, voluto da Premio GreenCare, prevede sei tappe: l' 8 dicembre in Villa

Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza

Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Fi lippo a Ponticelli e il 6 sul terrapieno del Museo Archeologico di

Napoli, all' esterno del Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. Un modo per rivalutare anche le aree verdi della città

facendole frequentare da sempre più persone e di affermare, attraverso la tradizione, l' importanza di vivere un

Natale sereno e sobrio seppure diverso da quel li ai quali siamo abituati. Inoltre si spera che la voglia di partecipare a

questi incontri musicali sia poi propedeutica ad acquisti natalizi dando così una mano al commercio di quartiere che,

si spera epr queste festività, potrebbe avere una boccata di ossigeno. Zampognari quindi, tradizione e shopping per

poter vivere in sicurezza la città.
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Comune di Napoli

Comune di Napoli

Contenuto della Pagina Comunicato Stampa della Giunta del 03/12/2020

Assessore Felaco: gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli Gli

zampognari suonano nelle piazze di Napoli: una rassegna con il patrocinio

morale del Comune di Napoli, ideata e organizzata dall'associazione Premio

GreenCare, per le prossime festività natalizie. Un ciclo di interventi musicali

ad opera di zampognari professionisti che si esibiranno in diversi parchi,

giardini e piazze verdi della città di Napoli. L'avvio della manifestazione si

terrà nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre

2020, alle ore 11, alla presenza dell'assessore al Verde del Comune di Napoli,

Luigi Felaco; della presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il

musicologo, esperto della storia della zampogna in Campania e musicista

Giuseppe Mauro, insieme a un altro professionista. Le musiche e le suonate,

tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno eseguite per zampogna

e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e

Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8

dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra,

il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore

10 alle 13. 'Portare la musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le

ragioni che ci hanno convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato

l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e

in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.
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Zampognari nelle piazze di Napoli, l'iniziativa di Premio GreenCare: primo appuntamento
in Villa Comunale

L'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie, dona ai

napoletani e non solo un ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari

professionisti in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli. Le

musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e profano, saranno

eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo,

Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità. L'avvio della manifestazione, che

ha ricevuto il patrocinio morale del Comune di Napoli, si terrà nella Cassa

Armonica della Villa Comunale di Napoli venerdì 4 dicembre 2020, alle ore 11,

alla presenza del presidente e del vicepresidente di Premio GreenCare,

Benedetta de Falco e Michele Pontecorvo Ricciardi; dell'assessore al Verde

del Comune di Napoli, Luigi Felaco; e degli zampognari: il musicologo,

esperto della storia della zampogna in Campania e musicista Giuseppe

Mauro, insieme a un altro professionista. La manifestazione terrà la città

unita in un unico abbraccio dal giorno dell'Immacolata (8 dicembre 2020)

all'Epifania, ultimo degli appuntamenti, quando gli zampognari suoneranno al

Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Il calendario prevede sei tappe,

oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in

piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6

al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. 'Con tutti i soci di Premio GreenCare abbiamo voluto inviare ai napoletani un

messaggio di speranza, riproponendo l'antica tradizione popolare della musica eseguita dagli zampognari - afferma

Benedetta de Falco -. Una riscoperta, unita alle aree verdi della nostra città, per favorire in questi spazi urbani

momenti di convivialità e di gioiosa condivisione pur nel distanziamento fisico'. 'Portare la musica, la tradizione e

quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno convinto a patrocinare

questa importante iniziativa del Premio GreenCare', ha sottolineato l'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi

Felaco. L'iniziativa è totalmente finanziata con fondi di Premio GreenCare, raccolti tra i soci Ferrarelle, Grimaldi, L'oro

di Capri, Russo di Casandrino, Matisud, Graded, Cupiello, Sit&Service - Architettura e ingegneria integrata. Gli eventi

saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento del COVID-19.

Intanto sui social Premio GreenCare ha dato vita ad uno speciale Calendario dell'Avvento per la conoscenza degli

alberi monumentali presenti nei giardini della città e non solo. Ogni giorno sui canali dell'associazione è infatti

pubblicata la scheda di un albero storico della Campania, con le principali caratteristiche.

twnews.it

Asitnews Media Monitoring



 

sabato 05 dicembre 2020

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress: 2013-2020 Pagina 65

[ § 1 6 7 9 4 5 5 4 § ]

Tornano gli zampognari nelle piazze di Napoli: il calendario dei concerti

3/12/2020 - "Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli": al via una

rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e organizzata

dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività natalizie.

L'iniziativa di GreenCare prevede sei tappe in città: debutto venerdì 4

dicembre in Villa Comunale "Gli zampognari suonano nelle piazze di Napoli":

al via una rassegna con il patrocinio morale del Comune di Napoli, ideata e

organizzata dall'associazione Premio GreenCare, per le prossime festività

natalizie. Un ciclo di interventi musicali ad opera di zampognari professionisti

che si esibiranno in diversi parchi, giardini e piazze verdi della città di Napoli.

L'avvio della manifestazione si terrà nella Cassa Armonica della Villa

Comunale domani,  venerdì 4 dicembre al le ore 11,  al la presenza

dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco; della presidente e

del vicepresidente di Premio GreenCare, Benedetta de Falco e Michele

Pontecorvo Ricciardi, e degli zampognari: il musicologo, esperto della storia

della zampogna in Campania e musicista Giuseppe Mauro, e un altro

professionista. Le musiche e le suonate, tratte dal repertorio devozionale e

profano, saranno eseguite per zampogna e ciaramella nelle aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta,

Ponticelli e Rione Sanità. Il calendario prevede sei tappe, oltre a quella di venerdì: l'8 dicembre in Villa Comunale a

Chiaia, il 13 dicembre al Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a

Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 al Mann, sempre dalle ore 10 alle 13. Portare la

musica, la tradizione e quindi la gioia e la speranza nei parchi e nelle strade cittadine. Sono le ragioni che ci hanno

convinto a patrocinare questa importante iniziativa del Premio GreenCare, ha sottolineato l'assessore al Verde del

Comune di Napoli, Luigi Felaco. Gli eventi saranno suscettibili di variazione in conformità e in ottemperanza alle

disposizioni per il contenimento del COVID-19.
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Zampognari nelle piazze di Napoli, un gesto di speranza

Fare arrivare a tutti, soprattutto ai bambini, un messaggio di speranza e

donare un momento di gioia durante le feste natalizie, appesantite

dall'emergenza sanitaria. È l'obiettivo dell'Associazione Premio GreenCare,

che questa mattina, nella Cassa Armonica della Villa Comunale di Napoli, ha

inaugurato il ciclo d'interventi musicali ad opera di zampognari professionisti,

che si terrà fino all'Epifania in diversi parchi, giardini e piazze a verde della

città di Napoli. 'Abbiamo pensato di unire la tradizione della zampogna alle

grandi opportunità che offrono le aree verdi cittadine, luoghi ideali per una

socialità e un senso di comunità che deve continuare ad esistere in un

distanziamento fisico ma anche in un'unione di valori e spiritualità', afferma

Benedetta de Falco , presidente dell'Associazione Premio GreenCare. Le

musiche e le suonate per zampogna e ciaramella saranno eseguite nelle

aree verdi di Chiaia, Posillipo, Barra, Fuorigrotta, Ponticelli e Rione Sanità

dagli zampognari professionisti Giuseppe Mauro e Michele Pannone , che

stamani hanno dato vita alla prima esibizione davanti ad alcuni cittadini, alla

presenza dell'assessore al Verde del Comune di Napoli, Luigi Felaco . 'Grazie

al Premio GreenCare per questa iniziativa che è un importante segnale di speranza e si riconnette alla tradizione

napoletana. Spero possa essere anche un segnale di ripartenza della città', evidenzia Felaco. Il calendario del ciclo

musicale, voluto da Premio GreenCare, prevede sei tappe: l'8 dicembre in Villa Comunale a Chiaia, il 13 dicembre al

Parco Virgiliano a Posillipo, il 20 in piazzetta Bisignano a Barra, il 27 in piazza Italia a Fuorigrotta, il 3 gennaio al Parco

Fratelli De Filippo a Ponticelli e il 6 sul terrapieno del Museo Archeologico di Napoli, all'esterno del Mann, sempre

dalle ore 10 alle 13. Eventuali modifiche e cambiamenti saranno comunicati sui canali social di Premio Greencare.
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A Napoli non è Natale senza zampognari

Per dare gioia ai più piccoli, gli zampognari girano nei parchi e nelle piazze partenopee.

A Napoli il Natale si sente moltissimo e le tradizioni vanno rispettate. L'

albero di Natale , il presepe , che a Napoli ha una vera storia e cultura,

ricordiamo infatti il presepio con i pastori di San Gregorio Armeno , le

tombole natalizie, ma ci sono anche gli zampognari , la cui musica scalda il

cuore e fa gioire i bambini, ma anche gli adulti. Adesso camminando per le

strade di Napoli si sente la loro musica e ci sarà anche un calendario per

sapere esattamente dove e come incontrarli nei vari quartieri della città .

L'iniziativa è dell' Associazione Premio GreenCare , che ha deciso di

programmare un ciclo di interventi musicali da parte di zampognari

professionisti , che andrà avanti fino all'Epifania tra parchi, giardini e piazze.

Ok quindi i distanziamenti spaziali e lo stare all'aperto per l imitare i contagi,

ma senza rinunciare alle tradizioni del Natale che rendono uniti nei valori e

nello spirito. Ricordiamo che le musiche delle ciaramelle e delle zampogne

verranno eseguite in alcuni aree verdi di Barra, Chiaia, Fuorigrotta, Ponticelli,

Posillipo e Rione Sanità . Adesso sì che è Natale. Antonella Cutolo
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