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La Città del Golfo saluta con la musica l’anno nuovo, dirige la formazione il Maestro Tomao

CCCCoooonnnncccceeeerrrrttttoooo    ddddiiii    CCCCaaaappppooooddddaaaannnnnnnnoooo
L’Orchestra di Fiati Pepenella questa sera al Paone di Formia

PROTAGONISTI
Nelle foto in basso l’Orchestra e il Maestro
Direttore Concertatore Antonio Giuseppe
Tomao. A sinistra il baritono Bruno Iacullo

Dal repertorio
l i r i c o - s i n fo n i c o

a quello jazzistico
leggero

Ospiti speciali
i ragazzi

dell’associazione
di volontariato

«La Rete»

SOLIDARIETÀ

Lo scenario
Nella foto in basso
il teatro Fellini
di Pontinia dove si è svolto
il concerto

SARA’ un saluto speciale al
2013, un augurio per il nuo-
vo anno nella tradizione di
quelli musicali, capaci di
aprire l'animo alla speranza
e creare atmosfere di sereni-
tà.
E’ il saluto che la Grande
Orchestra Giuseppe Pepe-
nella di Penitro/Castellono-
rato di Formia, diretta dal
Maestro Antonio Giuseppe
Tomao (e prossima al 90°
anniversario dalla fondazio-
ne) porgerà questa sera alle
19,30, nella cornice del

Tea tro
Pa o n e .
U n
eve n  t o
di rilie-
vo, che
punta a
diveni re
p e rm a-
n  e n  t e
n el l 'a m-
bito dei
f e s t eg-
g ia me n-
ti natali-
z i  fo r-
miani.

Il programma spazia dal ge-
nere classico - sinfonico al
leggero, al jazz; esecuzioni
coinvolgenti volte a soddi-
sfare tutti i gusti.
La prima parte si affida ad
un repertorio operistico e
vede protagonista la musica
di Rossini, Bizet e natural-
mente di Verdi, nell'anno in
cui si celebra il bicentenario
della nascita del Cigno di
Busseto.
Si susseguiranno brani da
«Il Barbiere di Siviglia», da
«Carmen» e «Oberto conte
di San Bonifacio».
La seconda parte invece
rappresenta un tuffo nella
musica leggera, un excursus
fra canzoni che in qualche
modo hanno accompagnato
e ritmato i nostri giorni pas-

sati, successi senza età co-
me «La voce del silenzio»,
«Un amore così grande»,
«Vorrei che fosse amore» e
qualche capolavoro della

canzone napole-
tana. Non man-
cherà un omag-
gio a George
Gershwin con il
Blues tratto da
«Un americano a
Pa r i g i » .
Interpreti d'ecce-
zione i cantanti
Cecilia Videtta
e Alessandro
Lualdi, voci del
San Carlo di Na-
poli, l'«ugola»
locale Elisabet -
ta Cardillo e il
clarinettista Lu -
ca Pontarelli.
Antonio Giusep-
pe Tomao svolge
un'intensa attivi-
tà concertistica
in Italia e all'e-

stero.
(Biglietto di ingresso 6,00
euro, per i minori fino a 18
anni costo ridotto a 3 eu-
ro ).

F. D. G .

Pubblico partecipe e coinvolto al Teatro Fellini, una manifestazione riuscita

Applausi alla banda
Successo per la «Gabriele De Iulis» della città di Pontinia

saluti finali, ha commentato
compiaciuto la buona riuscita
della serata, facendo i compli-
menti all’organizzazione e au-
gurandosi di veder crescere le
occasioni di solidarietà. L’au -
gurio nostro è quello di veder
crescere il supporto delle Isti-
tuzioni a tutti i livelli e in ogni
ambito. Che il 2013 possa es-
sere davvero il tempo della
solidarietà… e della saggezza,
perché senza l’una non può
esserci l’altra.

Iunia Valeria Saggese

«««EEEMMMOOOZZZIIIOOONNNIII    DDDIII    PPPOOONNNZZZAAA»»»
RIAPRONO le iscrizioni per la sesta edizione del concorso
nazionale «Emozioni di Ponza», vetrina annuale dedicata alla
creatività, all'estro e alle capacità sartoriali dei giovani stilisti
italiani ideata ed organizzata dall’Associazione Almadela con
la collaborazione istituzionale del Comune dell’isola. Il con-
corso - fa sapere l’organizzazione - è totalmente gratuito e ha
l’obiettivo di selezionare tra i partecipanti, tre giovani stilisti
che rappresenteranno al meglio una collezione moda mare
ispirata all’isola di Ponza, alle sue bellezze naturalistiche ma
anche alle sue tradizioni e cultura. Tanti i personaggi della
moda italiana ed internazionale che hanno preso parte alla
giuria del concorso in queste edizioni, dal Cav Mario Boselli
presidente della Camera Nazionale della Moda italiana, ad
Anna Fendi, Pier Paolo Piccioli, Gigliola Brioni, Piero Tosi,
Valeria Mangani, Raffaella Curiel, Vincenzo Merli, ad Andre'
Laug. I finalisti avranno l’opportunità di presentare le loro
collezioni moda durante il Premio Caletta , evento dedicato
all’esaltazione e al riconoscimento pubblico di coloro che si
impegnano per la salvaguardia del mare, della natura, delle
tradizioni delle isole italiane, nei vari settori dell’imprendito -
ria, del giornalismo e della moda. Ai finalisti saranno conse-
gnati stage e borse studio durante l'evento che sarà trasmesso
in prima serata su Gold tv Italia e Silver tv Sky per richiedere
regolamento di partecipazione scrivere a info.emozionidipon -
za@libero.it oppure 07731715938 o cell 331 8996659. Sito
web: http://www.ponza-emozionidiponza.eu

FA il pieno di applausi il grup-
po bandistico Gabriele De Iu-
lis della città di Pontinia in
occasione del tradizionale
concerto di fine anno, tenutosi
sabato scorso al Teatro Felli-
ni. Tanta soddisfazione per il
presidente Ludovico Bersani,
che ha ringraziato tutti i par-
tecipanti e quanti hanno con-
t r i bu i t o  e  c o l l a b o r a t o
all’evento. Presenti, tra gli al-
tri, il sindaco Eligio Tombolil-
lo e alcuni amministratori lo-
cali, la direttrice artistica del
teatro, Paola Sangiorgi, la fa-

miglia De Iulis e i Signori
Lauretti, che in memoria del
figlio Riccardo hanno donato
alla banda un Basso tuba.
Ospiti speciali i ragazzi
dell’associazione di volonta-
riato «La Rete», alla quale
andranno i proventi della lot-
teria abbinata al concerto. I
premi in palio: un quadro of-
ferto dal Maestro Franco
Turco, un orologio da donna
offerto dalla Gioielleria Miro,
una cena per due offerta dal
ristorante «Sciampagna» e
due cesti offerti da «La Rete»,

potranno essere ritirati pres-
so la sede dell’associazione di
vo l o n t a r i a t o .

A dirigere la banda, che ha
eseguito brani di Piazzolla,
Morricone e tanti altri, il
Maestro Marzia Mancini.
Partecipazione a sorpresa,
inoltre, di David Scagnetti al-
la cornamusa,
che ha eseguito
un set di Reel
della tradizio-
ne irlandese. A
chiudere la se-
rata sono stati
proprio i ra-
gazzi de «La
R e t e » ,  c h e
hanno intona-
to «We are the
Champ ions»
dei Queen, «un
omaggio alle
loro vittorie
sportive e un
augurio a con-
tinuare con al-
trettante vitto-
rie non solo
nello sport ma
anche nella vi-
ta» - ha sottolineato il presi-
dente del sodalizio, Angelo
Andriollo.

«Fare rete» è proprio l’obiet -
tivo di questa associazione che
da più di dieci anni si occupa
di ragazzi disabili. Obiettivo
centrato dalla banda di Ponti-
nia che ha accolto e integrato
questi ospiti speciali trasfor-
mando il consueto concerto di
fine anno in evento sinergico,
organizzando peraltro una
lotteria della solidarietà. Il
Sindaco, salito sul palco per i

E non
m a n ch e r à
l’o m agg i o

a Verdi

Alessandro Lualdi

Elisabetta Cardillo

Cecilia Videtta
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