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L&rsquo;Associazione Musicale Costiera Amalfitana e la Pro Loco di Minori Costa d&rsquo;Amalfi sono lieti porgere il
benvenuto al primo concertoOrchestra di Fiati Costa d&rsquo;Amalfi
Siamo lieti comunicare che grazie alla grande sensibilità e la disponibilità del Rotary International Club Costiera Amalfitana
, con il patrocinio dell&rsquo;Assessorato al Turismo del Comune di Amalfi e dell&rsquo;Azienda Autonoma Soggiorno e
Turismo di Amalfi
Sabato 12 GENNAIO 2008 alle ore 18,30 in Amalfi alla sala IBSEN, terremo il nostro CONCERTO INAUGURALE.
Un sogno che si va a realizzare con la realizzazione del primo concerto; ed è in virtù di quel sogno che sabato 12
gennaio , ragazze e ragazzi che fanno della musica un modo per stare insieme vedono realizzarsi in questo evento un
momento una speranza di poter essere testimoni sul territorio di un&rsquo;altra Italia fatta di impegno di studio e di
dedizione alla musica, grazie all&rsquo;impegno ed alla dedizione del Direttore d&rsquo;orchestra M° Luigi AVALLONE.
La costituzione dell&rsquo; &rdquo;Orchestra di Fiati Costa d&rsquo;Amalfi&rdquo; ha visto nel suo il percorso formativo
gestionale una grande attenzione istituzionale di Enti Pubblici locali, Provinciali, Regionali e Nazionali che fa onore alla
sensibilità dei Comuni della Costa d&rsquo;Amalfi, ma soprattutto l&rsquo;entusiasmo e la sensibilità di privati che fin dalle
prime battute hanno creduto in una idea ed un sogno che ormai è il sogno di tanti musicisti ed amanti della musica.
L&rsquo;Orchestra ormai non è più patrimonio degli orchestrali, ma dopo il primo concerto ci auguriamo diventi
patrimonio culturale di tutti gli abitanti della Costa d&rsquo;Amalfi, ed in particolare di quelli che amano la musica e
credono in un mondo di pace, e quale miglior messaggio di pace se non quello della musica nel suo linguaggio
universale.
Il concerto inaugurale della costituenda Orchestra di Fiati segna l&rsquo;inizio di una nuova fase nell&rsquo;offerta di
eventi musicali in Costa d&rsquo;Amalfi perché realizzato con musicisti locali con l&rsquo;intento di portare nel mondo
una nuova immagine del nostro territorio e della nostra cultura, diventando inoltre strumento di promozione turistica ed
economica. Minori, 5 Gennaio 2008
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