ll sodalizio barese fu presieduto da Mascagni

Una mostra aCasaPiccinni
laPolifonica 80 anni dopo

Pietro Mascagnt
gonoun'interaepocaeripercorrono un ~riodo fondamentale,
NA storia lunga ottant'anni l ses"ll..lt anni durante i quali la
che coincide con l'anelito Polifonica, guidata dal suo fon·
stesso alla musica classica in datore, toccò vertici di eccellen·
una città come Bari. L'8 dicem- za intcrprctativa in Italia «Chi
bre 1926, con un concerto mat· ha vissuto seppureda ascoltato·
tutlno nel teatro Margherita,
re gli anni d'oro dell'Accademia
nacque a Bari l'associazione Po- pollfonlca rucconta con ardore
lifonico barese,
di un'impresa
fondata da Biali.i\IM
eroica. Nel
gfo Grirnaidl e
,
•
1926, mentre
con Pietro Ma·
l'associazioni·
smo musicale a
scagni primo
·
presidente. Di·
Bari era tullo
da COSltUire,
rett?re e comSUO
posuore. GriGrimaldi riunl
un gruppo di
Biagio
maldi h~ gui·
cittadini del
dato tale 1sthuzione nno alla
C
gw
borgo antico e
ft..'U! di loro un
molle (avvefin
nuta nell986).
coro di profesDoppao anni•
!òionistl, unito
vcrsarlo da celebrare: gli ot- al punto da ~istcresessant'an·
tant'anni dell'lstitu:rione musi· ni", ricordano l curatori deUa
calo barese più antica e i mostra. All'Inaugurazione di
vent'anni <.lollu morte del suo questa sera surnnno presenti il
fondutoro. S'inaugura pertanto Sindaco M ichclc Emiliano e l'asstasera ullo 18 a Casa Piccioni a sessore comunale alle Culture,
Barllamostrudocumentaria"BO Nicola Laforglai il responsabile
anni~ BlagloGrlmaldlelaPolifodelle Techc ltol di Bari, Franco
nicn Barese 1926·2006" curata Gisottl, e AntOnella De Lucia
da Fiorella Sas'i811elli conia con- della soprintcndcnz.aarchivisti·
sulenza o;t;lcntifica di Dinko Fa- ca puglicse (che ha recentemen·
bris.l.'iniziatlvaèpromossadal- te ultimato la cataloga1ione del
l'assocla1.ionc Poiifonica barese fondo Grimaldi). Durante la ceBiagio Grimaldi col sostegno rimonia d'apertura saranno
detrasses"orato comunale alle propo:.tl alcuni contributi d'e·
Culture c della Regione e con il poca audio c video di Vito Maupatrocinio di soprintendenza ai rogiovannl c Antonio Rossano
Beni archivistici della Puglia, se- m~i a disposizione dalle Tede Ral pugllesc e Teche Rai.
che.
ln esposi? ione cl saranno foLa mostra resterà aperta fino
tografie, spartiti, programmi da 31 gennaio e sarà posslbUe vislconcerto, arlicoli di giornale tarla a Casa Plccinnl con Ingresmes&i a disposizione dal fondo so gratuito prenotandosi al
Grimaldi. Materiali che corneo- 339.1 15.68.57.
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Un occasione
perncordare anche
il fondatore
Grimaldi,
be la .
00
oaquando mon'

