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linista Paolo Chiavacci, giovedì \it,
5 ottobre, a chiudere l'ottava edizioni \;~;~
de I Concerti del Chiostro.
'!
La stagione concertistica è nata nel
1998 da un'idea del prof. Luigi Fracasso, da sempre direttore artistico, ed
è organizzata dall' Assessorato alla
Cultura del Comune di Galatina con il
patrocinio della Provincia di Lecce,
della Regione Puglia e del Conservatorio di Musica "T. Schipa" di Lecce.
Silvana Libardo e Francesca Salvemini
"...Scopo dell' iniziativa - sostiene il
mO Fracasso

OTTOBRE 2005

-

è stato, sin dalla prima

edi::.ione,quello di creare a CalatÙw ll/l
polo di attrazione per tutti gli appassionati di musica classica, offrendo loro la
possibilità di ascoltare conce rtisti di
chiara fama internazionale, artisti salentini gia noti al grande pubblico e
giovani strumentisti di sicuro avvenire... no Sul palcoscenico de I Concerti
del Chiostro infatti. si sono avvicendati
interpreti la cui fama è nota in tutto il
mondo come Marcella Crudeli, Alirio
Diaz. Vincenzo Mariozzi, Pier Narciso
Masi, Pierluigi Camicia, artisti locali

con alle spalle interessanti esperienze
nazionali come Silvia Mandurino. Antonio Serrano. Carlo Scorrano. Silvana
Libardo. Francesca Salvemini. Luigi
Fracasso. Vincenzo Rana e giovani talenti come Enrico Baldassarre. Marta
Marra e Luigi Solidoro.
Il cartellone della rassegna 2005
comprendeva sei appuntamenti scaglionati dal 25 agosto al 5 orrobre presso il
Palazzo della Cultura. fatta eccezione
per il concerto della Orchestra Magna
Grecia che per motivi logistici si è svol-
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to presso la Chiesa del Carmine.
Il primo concerto ha visto in pedana la giovane flautista brindisina Francesca Salvemini in duo con la pianista
Silvana Libardo. Nel secondo appuntamento. Luigi Solidoro ha eseguito
un programma dalle notevoli difficoltà pianisticheo
Atmosfere suggestive e sognanti
poi. si sono creare grazie alla raffinata lettura di alcuni lieder della letteratura tedesca e francese. da parte dei
soprani Silvia Mandurino. Ju HaeMin. Ahn Mi- Young. con la valida
collaborazione della pianista galatinese
Marta Marra.
Il noto pianista barese Pierluigi Camicia ha interpretato. giovedì 22 settembre. un programma interamente dedicato a Chopin. Nel penultimo appuntamento. il mO Maurizio Lomartire ha
diretto con evidente personalità l'Orchestra Magna Grecia. formazione tarantina. ormai alla ribalta internazionale. Il pianista senese Pier Narciso Masi,
in duo con il violinista fiorentino Paolo
Chiavacci. ha concluso nel modo più
esaltante la stagione galatinese.

