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Salento. Il cuore cilentano di Menotti Lerro
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Il concerto lirico “I Battiti della Notte” ideato e composto da Menotti Lerro(testi) e Tomasz Krezymon (musica)
arriva in Italia, impreziosito dal sodalizio con il talentuoso baritono Daniele Piscopo (una delle più interessanti
promesse del panorama lirico nazionale). Ad ospitare il grande evento sarà il comune diAscea Cilento che ha
messo a disposizione per l’occasione la storica e suggestiva sede di Palazzo Ricci.
Sono stati il Sindaco, avvocato Pietro D’angiolillo e il Delegato alla cultura,dottor Vincenzo Pizza, coadiuvati
dal dottor Luigi Leuzzi, a volere fortemente che il primo concerto italiano di questo meraviglioso trio di artisti, si
tenesse proprio nel Cilento e precisamente nel comune di Ascea, dimostrando grande sensibilità e attenzione verso
un proprio conterraneo come Menotti Lerro, da tempo ormai noto a livello internazionale, e per uno spettacolo che
ha già riscosso apprezzamenti importanti fuori dai confini nostrani (i primi tre concerti sono stati
sponsorizzati dall’Istituto Italiano di Cultura di Varsavia e si sono tenuti in tre prestigiose sedi: il teatro del
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Reale diVarsavia) e nazionali, come dimostra l’omaggio della Farnesina sul proprio sito che ha segnalato il
concerto di Varsavia.
Lerro si dice entusiasta di questa scelta, perché – spiega l’autore – “è soprattutto una scelta di cuore. Quando ci fu
proposto di dare un concerto ad Ascea, accettammo subito. Mi sembrò l’occasione perfetta per approdare nella mia
terra che per troppi anni ho, per così dire, trascurato, visti i miei tanti impegni di studio prima e di lavoro poi, sempre
lontani dai miei luoghi d’origine. Sono pertanto lieto che il Cilento sia ora il nostro palcoscenico ed emozionato al
pensiero che per sempre resti scritto nella storia di questa comunità e nella nostra storia di artisti, che la prima
rappresentazione italiana de “I Battiti della Notte” sia stata nella mia terra… Le parole dei componimenti, tra l’altro, si
nutrono non poco di quelle atmosfere, di quei sapori, di quegli umori, di quei colori. Non poteva essere che così, e ne
sono e ne siamo orgogliosi! E, infine, si aggiunge per me un altro significato primario: i concerti sono dedicati ai miei
genitori: il primo – non per un ordine affettivo ovviamente – a mio padre, Pietro Lerro, che è sempre stato un padre
meraviglioso e saggio e che mi ha permesso di essere quello che sono, guidandomi come solo chi ha occhi in grado
di vedere sa fare... Purtroppo, in questi anni, per varie ragioni, non ha potuto seguirmi in tante circostante in cui mi
sarebbe piaciuto fosse presente e dunque mi è sembrata un’opportunità davvero deliziosa e da cogliere al volo la
proposta di un concerto proprio a casa nostra...”
Lo spettacolo si replicherà la sera del 22 luglio a Salento Cilento, e questo è stato voluto in prima persona dal
sindaco Gabriele De Marco, che ha voluto venisse performato nell’aula consiliare del comune: “Questo concerto –
spiega il sindaco – rientra in una nostra idea di valorizzazione del territorio e di quelle personalità come Menotti
Lerro che si sono distinte a livello nazionale e oltre. IlCilento è una località ricca sotto tanti punti di vista e
intendiamo magnificarne la bellezza”.
In perfetto stile lerriano, dunque, il secondo concerto sarà dedicato a sua madre,Rosanna Pinto, a cui il poeta ha
spesso negli anni dedicato suoi componimenti o libri, a testimonianza di un legame profondo con la propria famiglia,
oltre che con i propri luoghi.
Albo signanda lapillo dies: grandi emozioni il 21 e il 22 luglio 2016, la grande musica e poesia approda nel Cilento,
ad Ascea e Salento Cilento, nella terra dei miti, dei focei, degli eterni profumi e battiti del mare e della notte.
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