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Ascea e Fasana ospitano lo spettacolo con i testi scritti dal cilentano Menotti Lerro

Il concerto “I battiti della notte” debutta nel Cilento
ILARIA LONGO

G

iovedì 21 luglio alle ore 21.00
il settecentesco Palazzo Ricci
di Ascea farà da cornice al debutto italiano del concerto lirico “I
battiti della notte” che sarà replicato
il 22 luglio alle ore 21.00 nella Chiesa
di Sant’Antonio a Fasana di Salento.
Lo spettacolo, con testi scritti dal
poeta omignanese Menotti Lerro, musiche realizzate dal compositore polacco
Tomasz
Krezymon
e
interpretate dal soprano Eva Corbetta,
è protagonista per la prima volta in
Italia dopo i riconoscimenti ricevuti
in Polonia.
È importante che il Cilento – attraverso Ascea e Fasana – ospiti questo
momento culturale che lo scorso anno
ha incantato il pubblico polacco e si è
svolto in tre suggestive location: Teatro del Vecchio Municipio (Danzica),
Villa Decius (Cracovia) e Castello
Reale (Varsavia). I concerti sono stati
sponsorizzati dall’Istituto Italiano di
Cultura di Varsavia e l’Italia, in una
nota pubblicata sul sito della Farnesina in occasione degli “Eventi conclusivi della XV Edizione della
Settimana della Lingua Italiana nel
Mondo”, ha promosso il concerto
svoltosi a Varsavia.
“I battiti della notte” è essenzialmente
musica lirica nata grazie a poesie di
Menotti Lerro che hanno come temi
centrali l’amore, il mistero, la nostalgia... Lo stile dei testi è stato definito
dall’autore “barocco rivisitato”. Nel
2015 queste canzoni, interpretate dal
soprano Paulina Martini, sono confluite in un cd musicale edito da
Zona.
Il giovane poeta Lerro ha accettato
subito e con entusiasmo la proposta
dei sindaci di Ascea (Pietro D’Angiolillo) e Salento (Gabriele De Marco)
di far approdare “I battiti della notte”
nella sua terra di origine e ha dedicato questo suo lavoro a suo padre
Pietro Lerro.
Questo spettacolo, già dal titolo fortemente evocativo, promette grandi
emozioni. E, probabilmente, in queste
due serate cilentane in cui l’incanto
delle parole si unirà alla magia della
musica, saranno solo e semplicemente i cuori degli spettatori a battere
nella notte.

VALLO DELLA LUCANIA. Mostra personale
del pittore Mario Romano
ILARIA LONGO

G

iovedì 21 luglio,
alle ore 19.00, il
pittore gioiese
Mario Romano inaugura una mostra personale
presso
l’Ex
Convento di Santa Caterina a Vallo della Lucania. La mostra arricchirà
questa location fino al
31 luglio e sarà possibile visitarla ogni
giorno dalle 10.00 alle
13.00 e dalle 18.00 alle
22.30.
Mario Romano può essere definito come una
delle eccellenze cilentane che grazie alla sua
arte e alla sua grande
umiltà, porta il nome del
Cilento fuori dai confini
regionali e nazionali.
Il pittore, infatti, ha
esposto suoi lavori nel
Cilento, ma anche in
città italiane come Torino, Firenze, Roma
(nella celeberrima Via
Margutta) etc. e a
Miami, Dallas, Los Angeles etc.
Sono numerose le
chiese cilentane abbel-

lite e impreziosite dal
tratto semplice, lineare e
inconfondibile di Mario
Romano che è anche
l’autore del bozzetto de
“La Madonna del Cilento” dal quale è stato
ricavato il pannello realizzato da Vincenzo Bisogno ed esposto a
Ponte Barizzo a Capaccio.
Il M˚ Romano è fortemente legato al Cilento
e a Gioi, suo paese
natìo, e nelle
sue
opere
sono spesso
protagonisti i
paesaggi cilentani e le
scene di vita
rurale, una
vita semplice
e nobile che
tanto ha dato
a
questa
terra.
Vi s i t a n d o
questa sua
mostra sarà
possibile ammirare dipinti
di tematica
varia di re-

cente produzione e non
e, per la prima volta, saranno esposti i bozzetti
preparatori che il pittore
utilizza per la realizzazione dei dipinti sacri.
Si tratterà senz’altro di
una personale d’arte di
un pittore cilentano che
non si stanca mai di evidenziare, attraverso i
suoi lavori, uno dei
punti di forza del Cilento: la bellezza.

