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Undici appuntamenti tra lirica, classica, jazz, pop, teatro e danza alla Villa Comunale
di Vietri sul Mare (SA)
Riceviamo e pubblichiamo.
Si è tenuta questa mattina, 11 luglio, alle ore 10:45 nella Sala Giunta del comune di Vietri sul Mare (SA),
la conferenza stampa di presentazione della rassegna 'Vietri in Scena' diretta artisticamente dal Maestro
Luigi Avallone.
La manifestazione fa parte di un progetto annuale, 'Vietri Cultura', che gode del finanziamento POC 2014 -
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2020 linea strategica 2.4 'Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e cultura'.
All'incontro hanno preso parte il Sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone; l'Assessore alla Cultura
e Turismo, Antonello Capozzolo; il Direttore artistico Maestro Luigi Avallone e il Presidente del
Conservatorio di Musica Martucci di Salerno, Aniello Cerrato.
La tradizione musicale nella Città di Vietri sul Mare pone le sue radici negli anni Trenta. 'Vietri in
scena' si colloca nel progetto 'Vietri Cultura' ed ha il compito di continuare questa tradizione
artistica riproponendo anche le giovani promesse

ha esordito il Maestro Avallone, sottolineando che per il 2019 la proposta culturale, che si terrà tra cielo e
mare nella splendida e panoramica cornice della Villa Comunale, si articola in undici appuntamenti tra
lirica, classica, jazz, pop, teatro e danza, programma condiviso e supportato dell'Assessorato al Turismo,
Spettacolo ed alla Cultura.
Il protocollo d'intesa siglato con il Conservatorio di musica 'G. Martucci' di Salerno, partner ideale
per questa manifestazione, conferma la lunga tradizione che lega il nostro Comune al
Conservatorio

ha concluso Avallone, ricordando che tutti gli spettacoli, con inizio alle ore 21:00, saranno presentati da
Nunzia Schiavone.
Hanno detto il Sindaco e l'Assessore alla Cultura:
È con grande piacere che presentiamo il cartellone di 'Vietri in Scena' lungo il solco del lavoro fatto
negli anni precedenti di grande spazio alla musica e a tutte le arti espressive della cultura, così
come è nella tradizione vietrese.
Ringraziamo calorosamente il presidente del Martucci che ci è stato particolarmente vicino in
questa rassegna, che conta ben sei spettacoli a cura del Conservatorio.

L'avvocato Cerrato ha espresso piena soddisfazione per la rassegna, che sigla ancora una volta lo spirito
di collaborazione tra il Conservatorio e il Comune di Vietri sul Mare.
Ingresso gratuito a tutti gli spettacoli.
Programma
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