IL 3 E 4 GENNAIO 2004 APPUNTAMENTO AL PALABRIZZI CON LA
SECONDA RASSEGNA CORALE CITTA’ DI SAPRI

Dopo il grande successo di pubblico dello scorso anno, si rinnova l’appuntamento con la seconda
edizione della Rassegna corale “Città di Sapri”. La manifestazione, promossa dall’Associazione
Culturale Agorà, vedrà la partecipazione di cinque gruppi che tra il 3 e il 4 gennaio 2004 si
esibiranno nella struttura del Palabrizzi al cui interno è stata all’allestita la “Seconda fiera dei
sapori” promossa dalla Pubbligest.
Sabato 3 gennaio 2004, a partire dalle 19,30 si esibiranno la “Chorale Beato Domenico Lentini” di
Lauria, diretta dal maestro Silvano Marchese, il coro polifonico “Laeti Cantores” di Salerno, diretto
dal maestro Raffaele Desiderio, il gruppo polifonico “Santo Stefano” di Marina di i Tortora, diretto
dal maestro Eduardo Franco Rondina e il gruppo vocale giovanile “Ad libitum” di Salerno, diretto
dal maestro Raffaela Scafuri.
Il repertorio della serata spazierà fra i generi più diversi partendo da canti tradizionali, passando ai
gregoriani senza disdegnare gospel e spiritual.
Domenica 4 gennaio 2004, sempre dalle ore 19.30, i protagonisti assoluti saranno i musicisti del il
gruppo “Kamàraton Brass” diretti dal maestro Gaetano Toriello che apriranno il concerto con
Adeste Fideles per continuare con brani famosi di Verdi, Strass e Bizet - solo per citarne alcuni – in
uno spettacolo che appassionerà i tantissimi amanti di questo tipo di musica che lo scorso anno
hanno decretato a questo stesso gruppo un successo straordinario.
Il direttore artistico, maestro Francesco Augurio: “Dopo la bella esperienza dello scorso anno
abbiamo deciso di continuare nella nostra azione di diffusione della cultura e della musica
cominciando il 2004 con una rassegna corale. L’entusiasmo e la voglia di continuare a far breccia
nel pubblico è tanta: per questo abbiamo scelto questa formula che presenta autori e brani
conosciuti da tutti. La serata conclusiva, anche quest’anno, è affidata ai “Kamàraton Brasss” la cui
esibizione, nella precedente edizione, ha avuto a Sapri una grande. Non ci sono limiti di alcun
genere, tanto meno di età, per l’ascolto della musica; pertanto un invito particolare lo rivolgo ai
giovani a cui auguro di lasciarsi contagiare dall’emozione e dal piacere di questa arte.”
Un 2004 dunque che si apre con una bella iniziativa culturale!
Vincenzo Massa

