COMUNE DI PULSANO
Prov. di Taranto

COMUNICATO STAMPA
A tutti gli organi di stampa
RASSEGNA MUSICALE DI PRIMAVERA

Fervono i preparativi per la Prima
Rassegna Musicale di Primavera, nata da
ǯ ǯ
organizzata da un team di giovani che
hanno deciso di mettersi in gioco,
collaborare e far rete. Portatori attivi di
cultura e vitalità, la Pro Loco di Pulsano,
con il suo Presidente Francesco Vergallo a
stretto contatto con ǯ 
Culturale Musicale Acta Fabula di
Carosino, con la Presidente Silvia Grasso
saranno
presto
impegnati
nella
realizzazione di tre esclusivi concerti che
vedranno giovani artisti e musicisti
esibirsi nel Convento e nel Castello,
praticamente nel cuore del centro storico.
Il 25 Aprile 2015 sarà la volta di
ARMONIENSEMBLE PIANO TRIO,
presso
il Convento dei Padri Riformati a partire
dalle ore 19.30, si esibiranno in concerto
Palma di Gaetano al flauto, Giordano
Muolo al clarinetto e Danilo Panico al
pianoforte. Il trio propone un programma
composto da brani appartenenti al
repertorio classico cameristico operistico originale e rielaborato per questa formazione,
  Ǯ
Il 9 Maggio 2015, LA VALIGIA MAGICA- REAL DUO̘ e LINO DE VENUTO,presso il
Castello De Falconibus, ore 19.30, Luciano Damiani al mandolino, Michele Libraro alla
chitarra e Lino De Venuto come voce recitante presenteranno il loro viaggio musicale che
lambisce idealmente div     ǡ
ǯ 
A concludere
 
la rassegna ilǤ
concerto del 24

Maggio 2015 : 
presso
ǮͻͲͲǡ
il Convento dei Padri Riformati, sempre dalle
ore 19.30 Silvia Grasso al violino, Angelo Gillo e Livio Grasso alla chitarra saluteranno

questa prima rassegna di Primavera con  ǮͻͲͲ  
ǯǡǤ
Considerati i posti limitati sarà gradita la prenotazione. Ingresso a pagamento: Euro 7,00
e Under 25 Euro 3,00. Per informazioni e prenotazioni: Pro Loco Pulsano tel. 099 533 90
36 e Acta Fabula Carosino tel. 320 0758894.

ǲ  ¿    ǡ
che

hanno scelto Pulsano, i nostri preziosissimi immobili, il Convento dei Padri Riformati e il
Castello, per esibirsi. Una primavera che sboccia nel nostro paese e che sono certo sarà
apprezzata da quanti vorranno condividere con noi questi momenti culturali e musicali di
alto lǳǡ sfatto
 il Sindaco,

Avv. Giuseppe Ecclesia.

  
ea
    
Non
mancate!
Pulsano, 23 aprile 2015
Il responsabile URP
Arcangelo Libera

