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a cura della Scuola di giornalismo Suor Orsola Benincasa

diretta da Paolo Mieli con Lucio d'Alessandro in convenzione con l'Ordine Nazionale dei Giornalisti

21:28  ven 6 lug 2007                 

Il 21 giugno l'appuntamento per gli appassionati in 50 città europee

A NAPOLI PER DECIDERE IL PROGRAMMA DELLA FESTA DELLA MUSICA

L'appuntamento per gli appassionati di musica è il 21 giugno. A Napoli, e contemporaneamente in oltre 50

città, inizierà la Festa Europea della Musica. Un'occasione per ascoltare gratuitamente tutti i generi musicali,

dalla lirica al jazz, dal folk al rock, e ammirare l'esibizione di artisti internazionali e nazionali. La tradizione

della festa è nata in Francia nel 1982 e si è poi diffusa in più di 60 città europee e 350 nel mondo. La prima

edizione napoletana è del 1995 con il supporto economico e logistico del Comune: da allora Napoli ha

ospitato molti artisti internazionali, organizzato scambi culturali con l'estero e ha partecipato a programmi
finanziati dalla Comunità Europea. Nella riunione internazionale tenuta l'11, 12 e 13 marzo gli operatori della

Festa della musica si sono incontrati a Napoli per tracciare un bilancio delle scorse edizioni e stabilire le linee

guida per quest'anno.

"Il Comune metterà a disposizione strutture belle e inutilizzate - anticipa Enzo Amato, presidente del comitato
per la Festa della Musica a Napoli - per poter ascoltare la musica in luoghi adatti ad apprezzarla. La novità

principale sarà il coinvolgimento dei giovani musicisti napoletani. È necessario promuovere e pubblicizzare

artisti lontani dai soliti circuiti e dare loro la possibilità di esibirsi".

La musica sarà protagonista assoluta della città, negli edifici pubblici come nelle piazze e strade: saranno

coinvolti gli istituti culturali come il Goethe, il Grenoble e il Cervantes, nonché il Teatro San Carlo e il

Conservatorio di San Pietro a Majella.

[Elena Della Rocca]

[13.3.2007 - 14.46]
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