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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace

0Il Centenario della Banca Capasso comincia
con due concerti
Pubblicato da Redazione su25 ottobre 2012

Ad Alife e Piedimonte due spettacoli musicali che uniscono il mondo classico a

quello popolare. Tra novembre e dicembre altri eventi (clicca qui)

Sono diverse le iniziative programmate dalla Banca Capasso

per festeggiare i cento anni dalla fondazione (1912–2012). Oltre al

programma che si snoderà tra i mesi di novembre e dicembre,

 questo weekend ci sarà spazio anche per due Concerti per il

Centenario “Ad Elegantiam”.

Si comincia ad Alife questo sabato, 27  ottobre, nella Cattedrale di

Santa Maria Assunta. Alle ore 17 .30 ci saranno le letture e le

musiche di “Una strada nel cielo“, seguite alle 19 dalla

consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli.

Domenica invece la musica si sposta a Piedimonte Matese.

Nell’auditorium comunale San Domenico, alle 19, si terrà

“Cinquecento volum i…tre parole“, con testi e musiche. Sulla

locandina dell’importante evento si sottolinea che si tratta di

spettacoli che vogliono racchiudere al loro interno il mondo

classico e quello popolare, che “pur arrivando da percorsi

diversi spesso si incontrano“.

Gli interpreti dei due concerti saranno: il quartetto Arcus (Luigi Saffioti, Ascanio Triv isano, Luigi

Ciriello, Sergio Sav inelli); Claudio De Siena, piano e coordinamento; Agostino Santoro, voce recitante;

Alessandro De Carolis, flauti; Pasquale Ziccardi, chitarra e voce; Corrado Sfogli, chitarra.
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