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La tradizione musicale napoletana ha una
connotazione unica, che la identifica come un vero
e proprio genere musicale, riconosciuto e amato a
livello internazionale.
In questa mia composizione ha unito Violino ed
Orchestra per rendere omaggio ad un bellissimo
strumento ed a una musica che esprime amore e
gioa di vivere. Il brano inizia con una “villanella” in
tonalità minore, una melodia dolce, simile a una ninna
nanna, che ha caratterizzato la musica napoletana
del Cinquecento.
La seconda parte in tonalità maggiore, descrive
Napoli con suoi paesaggi, balconi, teatri e ville del
Vesuvio che si affacciano sul golfo.
Infine, il terzo tema è un ritmo allegro, brillante,
virtuosistico nel quale si scorgono i caratteri tipici
della Tarantella, un ballo che, se pur originario di
un’altra regione italiana, la Puglia, caratterizza da
sempre molte composizioni ispirate a Napoli.

The Neapolitan musical tradition has a unique
connotation, identifying it as a real genre, recognized
and loved worldwide.
In this composition I have combined Violin and
Orchestra to pay homage to a beautiful instrument
and a music that expresses love and joy of life.
The piece begins with a “villanella” in a minor key, a
sweet melody, similar to a lullaby, which characterized
Neapolitan music of the sixteenth century.
The second part in a major key, describes Naples
with its landscapes, balconies, theaters and villas of
Vesuvius overlooking the gulf.
Finally, the third theme is a cheerful, brilliant, virtuosic
rhythm in which you can see the typical characters
of the Tarantella, a dance that, although originating
from another Italian region, Puglia, has always
characterized many compositions inspired by Naples
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