TERZA SETTIMANA TRAETTA 2011
“Pasqua Ultimo Atto”
"Dalla nascita alla morte"
30 Marzo - 6 Aprile 2011
Da un'idea dell'architetto Gianfranco Spada, direttore del Progetto
Traetta.com e della Traetta Society, viene riproposta per il terzo anno
consecutivo la Settimana Traetta (traetta Week): un festival aperto e
partecipativo con una intera settimana di eventi per commemorare la vita del
grande compositore 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
Marzo 1727, fino a quello della sua morte il 6 di Aprile 1779, nelle diverse città
europee che sono state tappe biograficche fondamentali del pellegrinaggio
artistico di Traetta.
La III Settimana Traetta 2011 è intitolata Traetta e la Spagna, ed ha come
obbiettivo principale l’approfondimento del forte legame tra il compositore e la
cultura spagnola sia per la diretta relazione con la corte borbonica napoletana,
di origine spagnola, sia per l’enorme successo delle sue opere nei maggiori
teatri della penisola iberica.
Gli eventi selezionati per questa Terza Settimana Traetta 2011 si svolgeranno
per la maggior parte tra Londra e Valenzia.
La "Settimana Traetta" vuole essere un momento di riflessione non solo sulla
produzione artistica del compositore pugliese, ma sopratutto un
approfondimento sul suo lascito culturale, come artista di rilievo internazionale,
in un periodo, il settecento, di grandi cambiamenti sociali.
Le Settimane Traetta si compongono di una serie di eventi divisi in cinque
sezioni tematiche:
"A tavola 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.
"Dedicato a Traetta": eventi collaterali in omaggio alla memoria di Traetta.

Ogni anno, inoltre, sarà assegnato il "Premio Traetta" che premierà la persona,
che più si è distinta nella rivalorizazzione della figura di Tommaso Traetta.

Questi sono alcuni degli eventi selezionati per la

Terza Settimana Traetta 2011
Mercoledì 30 Marzo 2011
Dedicato a Traetta: “Traetta e la Spagna”: La Terza Settimana Traetta.
Conferenza stampa di presentazione della Terza Settimana Traetta 2011
Conferenza: La terza settimana Traetta
Ore 16.00 - Traetta Society London
Confermare presenza
Entrata libera

Ascoltate questo: Concerto di Organo in Temple Church.
I concerti d’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.
Concerto di organo di James Scott con musica di Bach e Mendelssohn.
Concerto di Organo
Ore 13.15 - Temple Church
Temple, London.
www.templemusic.org
Entrata libera

A tavola con Traetta: Buon Compleanno Tommaso
Il 30 Marzo 1777 Traetta celebrò il suo cinquantesimo compleanno a Londra.
Cena allo storico Pub "Ye Olde Cheshire Cheese". Risalente al 1536 è uno dei
pochi pubs, dell’epoca di Traetta, conservati perfettamente ed ancora
funzionanti.
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 dello “Ye Olde Cheshire Cheese” è composto esclusivamente da piatti
tipici della cucina tradizionale inglese.
Festa di compleanno con cena tradizionale inglese.
Ore 21.00 - Ye Olde Cheshire Cheese
145 Fleet Street, London.
Prenotazione obbligatoria

Giovedì 31 Marzo 2011

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.
Visita guidata “La Londra di Traetta”
Ore 10.00 - Entrata Tube Station Covent Garden, London.
Partecipazione gratuita
Confermare presenza

Dedicato a Traetta: Cerimonia di consegna del Terzo Premio Traetta 2011,
indetto dalla Traetta Society.
Il III Premio Traetta (Traetta Award) sará consegnato al Maestro René Jacobs,
reduce dalla recente rappresentazione berlinese dell’Antigona di Traetta che ha
riscosso un enorme successo.
Terzo Premio Traetta 2011
ore 19.00 Traetta Society London
Confermare presenza

Venerdì 1 Aprile 2011

Dedicato a Traetta: Presentazione del libro “Armida – Traetta, Salieri and
Righini in Vienna”.
In occasione del 250 anniversario della rappresentazione a Vienna dell’Opera
Armida (1761), la casa editrice Traettiana propone, nella collezione Tesi, il
lavoro della rinomata scrittrice Susanne Dunlap, presentato nel 1999 presso la
Yale University per il conseguimento del Dottorato in Storia della Musica.
Presentazione Libro
Presentazione “Armida”
Ore 11.00 The Poetry Cafe
22 Betterton St, Covent Garden, London.
www.poetrysociety.org.uk/content/cafe
www.traetta.com/traettiana
Entrata Libera

Sabato 2 Aprile 2011
Traetta XXI: Due anni di Tommaso Traetta e Traetta Society in Facebook.
Presentazione del bilancio del secondo anno di attività della pagina della
Traetta Society e di Tommaso Traetta in Facebook che hanno raggiunto circa
quattrocento seguitori. Analisi e proposte per future attività.
Conferenza un anno di Traetta Society
Ore 17.00 - Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Confermare presenza

Domenica 3 Aprile 2011
Dedicato a Traetta: Conferenza “Tommaso Traetta e la Spagna”.
Nonostante non ci siano prove concrete della permanenza di Traetta in
territorio spagnolo, esistono numerosi documenti che attestano il successo che
numerose sue opere hanno riscosso nei maggiori teatri della penisola iberica
(Barcelllona, Siviglia, Madrid) incluso il Portogallo (Lisbona) sia durante la
carriera attiva del compositore che posteriormente fino ai nostri giorni.
Recentemente sono state portate alla luce, da Gianfranco Spada, nuovi
documenti che attestano diverse rappresentazioni, sconusciute fino al
momento, del Buovo d’Antona nella cittá di Valencia.
Conferenza
Ore 18.00 - Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Confermare presenza

Lunedì 4 Aprile 2011

Traetta XXI: Conferenza “Progetto Traetta 2.0”.
La web traetta.com compie sei anni di attività: analisi e prospettive delle
potenzialità del web 2.0 ai fini della rivalorizzazione del patrimonio culturale
immateriale.
Conferenza presentazione traetta.com
Ore 18.00 - Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Confermare presenza

Martedì 5 Aprile 2011

Dedicato a Traetta: Conferenza “Tommaso Traetta e Vicente Martin y Soler,
analogie e differenze di due compositori erranti del settecento”.
Il compositore di origine valenziana Martin y Soler, ha una traiettoria comune a
quella di Traetta, ha infatti, a distanza di pochi anni, ripercorso quasi tutte le
tappe del pellegrinaggio artistico di Traetta nelle maggiori cittá (Napoli,
Venezia, Vienna, San Pietroburgo, Londra etc.) dell’Europa settecentesca.
Conferenza
Ore 18.00 - Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Confermare presenza
Ascoltate questo: Mini Concerto di Arie tratte dal repertorio Traettiano e del
compositore valenziano Vicente Martin y Soler.
Mini Concerto
Ore 20.00 - Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Confermare assistenza

Mercoledì 6 Aprile 2011
A tavola con Traetta: Atto di chiusura “Cena italo-spagnola”
Atto di chiusura della III Settimana Traetta 2011 con cena tematica con menu
composto da piatti tipici della tavola della corte spagnola e del settecento
napoletano
Cena conclusiva
Ore 21.00 – Traetta Society Valencia
Adressadors 8, Valencia.
Partecipazione solo su invito. Confermare assistenza
Per partecipare o proporre un evento per la
Quarta Settimana Traetta 2012
consultare la web www.traetta.com o inviare una mail a info@traetta.com

