Nell’ambito della Manifestazione Musicale ”Incanti e scoperte”, il concerto lirico-cameristico del 18
Giugno si ispira ai temi dell’Oriente della mostra pittorica “Incanti e scoperte. L’Oriente nella pittura
dell’Ottocento italiano” che si tiene nello splendido Palazzo della Marra a Barletta.
Nel più ampio ciclo dei concerti che il Conservatorio “N. Piccinni” di Bari ha organizzato quest’anno e
che hanno visto coinvolte le città di Mola, Sannicandro e Bari, quello di Barletta ha la particolarità di aver
dato origine ad un ciclo di tre Concerti che hanno come filo conduttore il legame con temi orientali evocati
da musiche che con i loro temi, suoni, armonie, colori suscitano nell’ascoltatore il richiamo ad immagini
della mostra.
Il Concerto ha avuto grande successo con la presenza di un pubblico attento ed entusiasta che ha visto,
nella corte Palazzo della Marra-Pinacoteca “G. De Nittis”,esibirsi gli allievi della scuola di canto del M°
Domenico Colaianni, accompagnati al pianoforte dal M° Piero Cassano, e lo stesso M° Colaianni con
musiche di Mozart, Rossini,Verdi, Cilea e Puccini.
Erano presenti alla manifestazione il Direttore del Conservatorio, M° Francesco Monopoli, il sindaco,
Ing. Nicola Maffei e la Dott.ssa Emanuela Angiuli, dirigente della Pinacoteca”G. De Nittis” che ha
sottolineato l’ importanza della collaborazione col Conservatorio di Bari. Grazie all’impegno del Direttore
e dell’Amministrazione comunale è stato possibile organizzare il concerto che ha creato con le musiche
dei più grandi compositori atmosfere esotiche proprie della mostra pittorica annessa.
Il secondo appuntamento è previsto per Martedi’ 21 Giugno alle ore 19.30 al Teatro Curci con ingresso
libero dove, in occasione della Festa Europea della Musica, si esibiranno gli allievi della classe di
direzione d’orchestra del Conservatorio di Bari diretta dal M° Rino Marrone con musiche di Beethoven,
Mozart, Rossini, Rota e Mendelssohn.
L’ultimo appuntamento si terrà l’8 Luglio nella Piazza d’Armi del Castello con il concerto per due
pianoforti dei Maestri Emanuele e Angela Annese con ingresso libero.

