Un sito
personale per ornaggiare il
paese
dove sono
nato e gli anriciche mi hanno
fatto
viveremon'lenti rneravi g I ios i
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CONCERTO DELI,'

O.I?..9.

BIRETTO DAL h/G. LOTARIO
AssoRO (Etrtl

3tltolzara

Proqramma della serata

con ilsuo sito

con il patrocinio der co.mune diAssoro (EN) e ra partecipazione
straordinaria delle corali della panocchia s. Leone, oo**L" gr

ottobre nell'auditorium ,,Badia S. Chiara,,, I'intera
assoriana ha assistito al concerto dell'orchestra oeua
"orunita
sìciiia
{o.D.s.) diretto dar Maestro Giuseppe Lotario. ta serata si e
aperta con la presentazione dell'inno ufficiale oel comune oi
4*:oro composto dar Maestro Direttore ir cuitesto e stato scritto

dalpoeta locale Nello Sciuto.
Una serata all'insegna della spettaiotarita culturale e musicale che
ha lasciato il
segno in tutto I'uditorio. che ha seguito ed ascoltato
rigoroso silenzio il
susseguirsidei brani magistralmente diiettidal Maestro compósitore
"on G. Lorario.
L'orchestra, formata da abili musicisti provenienti da diverJ
realtà, ha eseguito le

varie composizioni (in parte inedite) evidenziando un attissimo grado
oi prepa-ràzione.
La coordinazione degli esecutori era la naturale *n""g-uàÀ=à
dei movimenti della

bacchetta del Direttore che., con

i

gesti, scolpiva,-luéóeriva

LE IMMAGIM
Servizio fotografico: Luci
Vranca

Prima del concerto

ed indicava le
'espressioni e le dinamiche della sua peréonale inte'rpréiazióiÉielopera
Una"goduria "musicale che, in certi momenti, provocava seniàzoni
emotive, in altri
si awertiva un'altissima densità di rícchezze esecutive: il tutto
si
trasformava
in
soddisfacenti percezioni.

;i;i";t*.

Moltissimi-gli elogí ricevutí dal Maestro Lotarío sia per la
composizione dell,inno sia
per la performance di tutto rispetto della serata musicale
che é'stata sottolíneata, nei
dal primo cittadino Aw. pino Capizzi
:,T
presentato la serata Linda Guarrera una giovane
Ha !t_"r"lto,
ragazza che ha palesato

ed ottime caffi5-espresGve re quari hanno
comprensibile
sicurezza

vatorizzato

e

Durante il concerto

reso

sia I'aspetto tecnico sia I'aspetto storico dei vari brani.
L'orchestra continuerà la sua attività, continuerà
rai
sè, continuerà ad
messaggi di buona musica ideata
" farraie dinolite
eseguita
îlltgj,e
,rtè,
-ed
di influenzare i sentimenti umani, diventi Iantidoó
",ftn"r'Jr"
o"r-rn"É
éo apra re porte""p""à
ad un
mondo più ricco disensibirità umana capace diemozionarsi.

Lucio Vranca
Dopo il concerto

Testo dell'inno alsgriano scrittoda Ne]lo gsiuto

e.musicato dal Mo G. Lotrri.
Prossirnamentesarannopuun@alidell'innoedellointeroconcerto
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Feste e spettacoli
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