
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMA SETTIMANA TRAETTA 2009 
"Dalla nascita alla morte" 
30 Marzo - 6 Aprile 2009 
 
Da un'idea dell'architetto Gianfranco Spada, direttore del Progetto 
Traetta.com nasce la Settimana Traetta, una intera settimana di eventi per 
commemorare la vita del grande compositore pugliese, Tommaso Traetta 
(1727-1779) 
 
La "Settimana Traetta", sarà composta da una serie di eventi che si 
svolgeranno durante gli otto giorni che vanno dal giorno della sua nascita, il 30 
di Marzo 1757, fino a quello della sua morte il 6 di Aprile 1779, ed ogni giornata 
sarà dedicata ad ogni tappa biografica saliente del pellegrinaggio artistico di 
Traetta in diverse città europee. 
 
La "Settimana Traetta" vuole essere un momento di riflessione non solo sulla 
produzione artistica del compositore di Bitonto, ma sopratutto un 
approfondimento sul suo lascito culturale, come artista di rilievo internazionale, 
in un periodo, il settecento, di grandi cambiamenti sociali. 
 
Gli eventi di questa Prima Settimana Traetta 2009, da considerarsi tuttavia 
soltanto sperimentale, sono stati selezionati per la loro affinità e si svolgeranno 
per la  maggior parte a Londra, dove Traetta ha risieduto dal 1776 al 1777. Nel 
frattempo si stà già lavorando per una più completa  Seconda Settimana 
Traetta 2010, che si preannuncia già da adesso ricca di eventi internazionali. 
 
Le Settimane Traetta si compongono di una serie di eventi divisi in quattro 
sezioni tematiche: 
 
"A pranzo con Traetta": alla ricerca della gastronomia dell'epoca, con la 
riscoperta delle trattorie e dei caffè frequentati da Traetta con rivisitazione di 
ricette e piatti tipici dell'epoca. 
 
 "Quattro Passi con Traetta": passeggiate alla ricerca dei luoghi biografici di 
Traetta.  
 
 "Ascoltate questo": in omaggio alla frase che Traetta era solito pronunciare 
per chiamare l'attenzione del pubblico nei momenti salienti delle proprie 
composizioni.  
 
"Traetta XXI": alla riscoperta di Traetta grazie alle nuove tecnologie 
dell'informazione. 
 
Ogni anno, inoltre, sarà assegnato il "Premio Traetta" che premierà la persona, 
che più si è distinta durante l'anno nella rivalorizazzione della figura di 
Tommaso Traetta. 
 



Questi sono alcuni degli eventi confermati per questa  
Prima Settimana Traetta 2009 
 
 

30 Marzo 2009 
Proiezione in anteprima mondiale di "In Search of Beethoven" di Phil Grabsky. 
London Barbican Centre, 19.30 
 
"In Search of Beethoven" è un interessante film documentario che apporta 
nuova luce sulla relazione tra composizione e commitenza, in una epoca 
storica dove mecenatismo e originalità, anche grazie a Traetta, avevano 
assunto nuove e più moderne connotazioni. 
 
www.barbican.org.uk 
www.insearchofbeethoven.com 
 
  
Buon compleanno Tommaso 
Il 30 Marzo 1777 Traetta celebrò il suo cinquantesimo compleanno a Londra. 
Festa di Compleanno Tradizionale Inglese, con musica Irlandese dell'epoca. 
 
  

31 Marzo 2009 
Traetta XXI: Presentazione del Traetta Tube, un canale televisivo con 
tecnologia Youtube dedicato interamente a Traetta  
 
Traetta Tube propone una selezione di video di rappresentazioni di Opere, 
Concerti, estratti di film tutti con musica di Tommaso Traetta.  
 
Il canale Traetta Tube è accesibile direttamente da www.traetta.com 
 
  

1 Aprile 2009  
Ascoltate questo: Concerto di Organo in Temple Church, London. 13.15 
 
I concerti di organo del mercoledi presso Temple Church sono storicamente 
famosi. 
 
In uno di questi concerti Traetta ebbe sicuramente modo di ascoltare John 
Stanley il famoso organista della Society of the Inner Temple come tra l'altro 
era solito fare Handel anch'egli assiduo frequentatore di questi concerti. 
 
Recentemente in Temple Church sono state ambientate alcune scene del 
polemico film tratto dal romanzo Il codice da Vinci di Dan Brown. 
 
www.templechurch.com 



2 Aprile 2009 
Traetta XXI: Conferenza: "Centomila visite per Traetta" 
Analisi e prospettive delle potenzialità del web 2.0 ai fini della rivalorizzazione 
del patrimonio culturale immateriale. 
 
Presentazione della web www.traetta.com che nei quattro anni di esistenza è 
stata visitata da più di 100.000 visitatori e recensita da numerose riviste del 
settore e siti web internazionali. 
 
 

3 Aprile 2009  
Quattro Passi con Traetta: La Londra di Traetta: lo Strand, Inner Temple, 
L'Haymarket, La Banca Hoare & Co. 
 
Il 3 Aprile 1777 Traetta riceve presso la Banca Hoare & Co, in Fleet Street il 
compenso di 166 Sterline per comporre la musica dell'opera dal titolo 
Telemaco. 
 
Passegiata guidata nellle vie della londra settecentesca frequentate da Traetta.  
Sosta in alcuni pub dell'epoca di Traetta ancora esistenti nelle vicinanze della 
Banca Hoare & Co. e visita al negozio di The Twinings esistente anch'esso sin 
dal 1706 
www.hoaresbank.co.uk  
www.twinings.co.uk  
 
  
Ascoltate questo:  Concerto del coro femminile Nijmegen, Chiesa 
dell'Ospedaletto, Venezia. 
 
Il Coro femminile Nijmegen è un Coro da Camera fondato dei Paesi Bassi, 
costituito da 22 donne dirette da Herma Timmer.  
Il concerto, con musica di Traetta, Porpora e Vivaldi, ricreerà le atmosfere di 
una Venezia settecentesca quando La Chiesa dell'Ospedaletto era 
universalmente famosa per il suo coro femminile che con la direzione di Traetta 
riscosse enormi successi di pubblico. La produzione di Traetta all'Ospedaletto 
fu così apprezzata che alla sua morte fu sepolto nella stessa navata principale 
della chiesa, con onori dei quali pochi musicisti possono fregiarsi. 
 
 

4 Aprile 2009 
Traetta XXI: Presentazione della Traetta Society in Facebook.  
Facebook è un portale di internet che permette la creazione di reti sociali tra 
persone con interessi comuni. 
 
La neonata Traetta Society è stata pensata, usando tecnologia Facebook, per 
mettere in contatto tra loro tutti traettiani sparsi per il mondo. 
www.facebook.com 



5 Aprile 2009 
A pranzo con Traetta: Pranzo allo storico Pub "Ye Olde Cheshire Cheese" 
risalente al 1536 ed uno dei pochi,dellèpoca di Traetta, conservati 
perfettamente. 
 
Lo Ye Olde Cheshire Cheese si trova, come la Banca Hoare & Co e la chiesa 
Temple Church a pochi passi dello Strand, dove tra l'altro era ubicata la 
stamperia del famoso editore Cadell dove vennero pubblicati e venduti 
numerosi spartiti e libretti di Traetta. 
 
Il menù sarà composto esclusivamente da piatti tipici inglesi esistenti già dal 
XVIII secolo. 
 
  

6 Aprile  
Atto conclusivo della Settimana Traetta 2009 
 
Commemorazione del "230 anniversario della morte" 
 
Cerimonia di consegna del Primo Premio Traetta 2009 
 
  
 
 
Per partecipare o proporre un evento per la  
Seconda Settimana Traetta 2010 
consultare la web www.traetta.com o inviare una mail a info@traetta.com  
 
 
 
 
 


