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IL 17 OTTOBRE CONCERTO D'ORGANO ALLA CHIESA MATRICE

De Donato: "Vorrei portare i ragazzi delle scuole medie alle prove degli spettacoli del
teatro Petruzzelli"
Bovino sul Petruzzelli: "Vince la Puglia e la cultura. Abbattuti gli steccati" (VIDEO)

“Siamo tutti felici per questo ritorno. Il teatro Petruzzelli non è solo dei baresi ma di tutti quanti”.
Beatrice De Donato
, anche lei alla prima inaugurale fa eco alle dichiarazioni rilasciate alla stampa nazionale e
locale dal sindaco di Bari
Michele Emiliano
. La vicesindaco di Polignano torna alla carica e non nasconde di aver già elaborato alcuni
progetti da scrivere e proporre al comune di Bari e alla Fondazione Lirico Sinfonica del famoso
politeama. “Il teatro è di tutti” -ripete con orgoglio- “un’opportunità anche per la cultura e la
formazione musicale dei nostri ragazzi”.

PROGETTO COL PETRUZZELLI - “Ne ho già parlato con il vicepresidente della nostra scuola
media, il prof.
Benedetto

Pasquale. Siccome la media Sarnelli-De Donato è a indirizzo musicale, vorremmo inserire i
ragazzi in un percorso didattico interessante
”. La De Donato vorrebbe così
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organizzare dei pullman per dare la possibilità agli alunni di assistere alle prove generali che
solitamente anticipano gli spettacoli, le opere e le piece teatrali.

“E’ gratis - fa notare l’assessora - non costa nulla ai ragazzi e potrebbe essere un’esperienza
entusiasmante per loro. Abbiamo la fanfara della scuola con tanti ragazzi e ragazze che
suonano uno strumento musicale:
già
dal 4 novembre prossimo si esibirà a Polignano in occasione della commemorazione dei militari
italiani caduti in Afghanistan”.

IL CONCERTO D’ORGANO A POLIGNANO - La vicesindaco, com’è noto, è una cultrice della
musica classica e della lirica. Suona il piano, è a stretto contatto con gli alunni della scuola
media polignanese che dirige dall’inizio dell’anno scolastico. Conferma che per il
17 ottobre
l’organo della Chiesa Madre, recentemente restaurato e riportato agli antichissimi fasti, tornerà
a suonare nell’ambito di una manifestazione concertistica (
ore 10.30
) organizzata dalla federazione organisti italiani; la stessa che in un percorso itinerante sta
rianimando gran parte degli antichi organi presenti nel Sud Italia, dalla Puglia all’Abruzzo,
passando per la Basilicata.

BOVINO ALL’INAUGURAZIONE DEL TEATRO - “E’ un giorno di festa…siamo tutti d’accordo
col sottosegretario
Letta. Vince la Puglia, la
cultura, tutti quegli steccati vengono abbattuti, vincono tutte le forze sane e buone che hanno
voluto questa cosa”. Così, Angelo Bovino, sindaco di Polignano, all’uscita dal nuovo teatro
Petruzzelli ospite della prima in veste istituzionale da consigliere provinciale. “Dopo tante
polemiche -osserva- Bari torna a essere capitale della cultura pugliese e meridionale”.
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