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COMUNICATO
Sabato 4 giugno, presso la Sala dell'organo del Conservatorio, si è tenuta la conferenza stampa di
presentazione del ciclo de " I concerti del Conservatorio N. Piccinni".
Sono intervenuti il Direttore del Conservatorio M° Francesco Monopoli, il Presidente dott. Stefano
Carulli, il Sindaco di Sannicandro di Bari dott. Antonio Baccellieri, la dott.ssa Nilla Pappadopoli di Mola
di Bari e la coordinatrice della rassegna prof.ssa Nicla Sciangalepore.
Il Direttore, dopo aver ringraziato i rappresentanti degli Enti che hanno collaborato alla realizzazione
della rassegna, ha sottolineato l'importanza dell'iniziativa come momento di apertura all'esterno del
Conservatorio e come un'occasione per valorizzare le perle architettoniche ed artistiche del territorio.
Infatti i concerti si terranno a Mola di Bari nella splendida cornice di Palazzo Roberti, a Bari a Casa
Piccinni e nella Pinacoteca Provinciale "C. Giaquinto", a Sannicandro di Bari nel suggestivo Castello
Normanno-Svevo e a Barletta a Palazzo della Marra e nell'imponente Teatro Curci.
Il Direttore sottolinea che in attesa dell'apertura dell'Auditorium, tale iniziativa pone le premesse per la
creazione di una vera e propria Stagione di Concerti del Conservatorio. Inoltre il ciclo delle
manifestazioni che si svolgerà nel mese di Giugno è da leggere come un vero e proprio preludio alla
Stagione Concertistica dei docenti che costituirà, tra l'altro, un momento di celebrazione in occasione
degli anniversari di Liszt, Rota e Ottavio De Lillo.
Il Presidente ha sottolineato l'importanza di promuovere iniziative di valenza artistica sul territorio.
Inoltre, relativamente all'Auditorium il dott. Carulli ha pronosticato la riapertura dello stesso entro sei
mesi e ha sottolineato che l'utilizzo di questo nuovo contenitore non precluderà lo svolgersi di
manifestazioni decentrate e la promozione di attività del Conservatorio sul territorio.
Il Sindaco di Sannicandro ha manifestato l'entusiasmo con cui ha accolto tale iniziativa auspicando
sempre nuove collaborazioni artistiche con il Conservatorio mettendo a disposizione il Castello cittadino,
vero capolavoro di architettura fortificata, in modo da valorizzarlo sempre più.
La dott.ssa Pappadopoli ha ricordato che da molti anni esiste una collaborazione tra il Conservatorio e la
città di Mola di Bari in modo da offrire la possibilità agli studenti dell’Istituto di confrontarsi con un
pubblico più ampio attraverso numerose iniziative musicali.
La prof.ssa Sciangalepore, coordinatrice de 'I Concerti del Conservatorio' insieme alla prof.ssa Marilena
Liso, si fa portavoce dell'entusiasmo di tutti i docenti e degli allievi per tale iniziativa.
L'ingresso è libero e le manifestazioni saranno veri e propri concerti con programmi fruibili e di alto
livello.
Primo appuntamento è domani 5 giugno a Mola di Bari alle ore 20,30, con le scuole di canto della
prof.ssa Marasciulo, di chitarra dei maestri Cafagna e Di Modugno e di Musica da Camera del M°
Lepore.
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