COMUNICATO STAMPA
(con preghiera di diffusione)

GIANLUCA TERRANOVA INAUGURA
LA 69ª STAGIONE CONCERTISTICA
Sarà senz’altro un’inaugurazione con il botto quella della 69ª Stagione Concertistica
organizzata dagli Amici della Musica “Arcangelo Speranza” sotto l’egida del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali, della Regione Puglia e del Comune di Taranto.
Il prossimo martedì 6 novembre, con inizio alle ore 21 sul palcoscenico del Teatro
Orfeo di Taranto, il celebre tenore darà il via alla serie di concerti del ricco cartellone della
stagione musicale più antica di Taranto (gli Amici della Musica sono stati fondati nel 1922,
ovvero 90 anni fa) e tra le più longeve del nostro Paese.
Il tenore Gianluca Terranova è reduce dal successo televisivo con la fiction di RaiUno
“Caruso, la voce dell’amore” che l’ha visto protagonista nel ruolo del celebre cantante
napoletano. A Taranto, sul palcoscenico che ha visto il suo primo debutto nel 1995 sempre per
gli Amici della Musica, presenterà il suo ultimo CD pubblicato dalla EMI Gianluca Terranova
canta Caruso che uscirà nei negozi di dischi il prossimo 30 ottobre. Per l’occasione sarà
accompagnato al pianoforte dal M° Vincenzo Rana.
Grandi emozioni ci riserverà il programma che Gianluca Terranova eseguirà per il suo
atteso ritorno a Taranto: da alcuni classici della canzone napoletana che furono cavalli di
battaglia del grande Caruso, quali Torna a Surriento, Core ‘Ngrato, O Sole Mio, Tu ca nun
chiagne e Mattinata, ma anche brani d’opera indimenticabili come Che gelida manina dalla
Boheme di Puccini, La donna è mobile dal Rigoletto di Verdi, Pagliacci di Ruggero Leoncavallo,
E lucevan le stelle dalla Tosca di Puccini, e poi ancora Una furtiva lagrima da L’elisir d’amore di
Donizetti, Tu che m'hai preso il cuor e poi ancora Non ti scordar di me.
Ed è già corsa ai biglietti, che si possono acquistare presso gli abituali punti vendita:
Amici della Musica “Arcangelo Speranza” - via Toscana n° 24/d - tel. 099.7303972; Basile
Strumenti Musicali - via Matteotti n° 14 - tel. 099.4526853; Box-Office - via Nitti n° 106/a tel. 099.4540763. Il costo è di € 30,00 (Platea e Prima Galleria) € 22,00 (Seconda Galleria) e €
18,00 (Terza Galleria). Per i bambini fino a 13 anni è previsto un biglietto speciale di 5 €.
Diritto di prevendita 2€.
Ulteriori info sono sul sito www.amicidellamusicataranto.it

