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AVELLINO – Dopo il grande successo dello scorso 9 novembre, all’auditorium del
Conservatorio «Cimarosa» di Avellino torna «Note per l’anima», un momento di spiritualità e
meditazione, un progetto innovativo ed emozionale, ideato dal vescovo Arturo Aiello e
sostenuto dal Conservatorio «Cimarosa», presieduto da Luca Cipriano e diretto da Carmelo
Columbro.

Il secondo appuntamento di «Note per l’anima» si declinerà attraverso un concerto ad ingresso
libero che punta a far incontrare cuore e mente, fede e musica nel segno delle parole del
vescovo Aiello, accompagnato in musica da un quintetto d’eccezione composto da Marina
Bruno voce, Giuseppe Di Capua al pianoforte, Raffaele Tiseo alla viola d’amore, Tommaso
Scannapieco al contrabbasso e Francesco Pandico alla batteria.

Sul palco dell’auditorium «Vitale» di Piazza Castello, capace di ospitare fino a 400 spettatori, i
cinque musicisti porteranno in pedana un programma dedicato ai grandi interpreti della musica
leggera italiana ed internazionale, ai carols, ai gospel e agli spirituals della tradizione
anglosassone, che faranno da tappeto sonoro alle riflessioni e agli spunti che monsignor Aiello
vorrà offrire alla platea.

«Dopo il primo appuntamento dello scorso novembre che ha fatto registrare una grandissima
partecipazione di pubblico – dichiarano il presidente Luca Cipriano e il direttore Carmelo
Columbro – replichiamo l’esperienza con un nuovo repertorio di musica e parole che spazierà
da hit mutuate dalla musica leggera italiana e spiritual e gospel del mondo anglosassone.
Siamo onorati e felici di collaborare ancora una volta con il nostro vescovo Aiello perché siamo
profondamente convinti che la musica sia uno degli strumenti migliori per ricaricare l’anima, la
mente e lo spirito. Questo format di fruizione culturale e spirituale è un richiamo ai valori alti e
nobili della bellezza, un monito ad essere migliori facendo leva sull’energia dell’arte e della
musica».
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Il programma della serata sarà incentrato sulle note di interpreti tra i più amati come Lucio
Battisti, Leoanrd Cohen, Luigi Tenco e Roberto De Simone in una miscellanea tra grandi
classici della canzone italiana ed internazionali e i brani della tradizione natalizia anglosassone.

Per rompere il ghiaccio si partirà con l’english carol «The first nowell», si proseguirà poi con «E
penso a te» di Battisti, lo spiritual «Wade in the water» e due famosissimi brani gospel come
«Jesus Loves Me» e «His eye is on the sparrow», passando per la straordinaria «Halleluja» di
Cohen, «Stella d’argiento» di Carlo Faiello, «L’adorazione dei Re Magi» di De Simone, la
potentissima «Amazing grace», fino ai brani che concluderanno la serata come «Vedrai vedrai»
di Tenco e la natalizia «O holy night» di Adolphe Adam.

Il momento di riflessione di «Note per l’anima» di giovedì 14 dicembre alle ore 19, sarà ad
ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere. Per maggiori informazioni è possibile
telefonare al numero 0825/30622.
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