Lucca

Concerto di Natale al Teatro del Giglio con
Amii Stewart
Domenica 12 dicembre

12/12/2010 - 17:00
Il Comune e la Provincia di Lucca, dopo il successo riscosso lo scorso anno organizzano
per domenica 12 dicembre alle ore 17, al Teatro del Giglio, un concerto di Natale dedicato
alla musica del‘900, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti. L’evento, nato in
collaborazione con la Filarmonica “Gaetano Luporini” e il sostegno della Fondazione
Cassa di Risparmio, con la collaborazione del Teatro Giglio, prevede la partecipazione
straordinaria della celebre cantante Amii Stewart, una delle più grandi interpreti della
musica americana che, grazie alle sue doti vocali, ha duettato con i maggiori interpreti a
livello internazionale. Sul palco del Giglio si esibirà insieme alla Filarmonica “Gaetano
Luporini” di S. Gennaro e il St. Jacob’s Choir diretto da Massimo Bracci.
L’iniziativa è stata presentata dal sindaco di Lucca Mauro Favilla, con il presidente della
Provincia Stefano Baccelli, il presidente della Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno,
il presidente della Filarmonica Romano Citti e il maestro Giampaolo Lazzeri.
“Per il secondo anno consecutivo – sottolinea il sindaco Mauro Favilla - , gli enti uniti
tornano ad offrire alla città un concerto di Natale di grande livello ed aperto a tutto il
territorio, che da una parte unisce il carattere di internazionalità a quello dell’esperienza
locale dato dalle bande. Grazie all’impegno di tutti, l’evento sarà ad ingresso gratuito fino
ad esaurimento posti”.
“Sono particolarmente felice – commenta il presidente della Provincia Stefano Baccelli - di
promuovere, anche quest’anno, il tradizionale appuntamento con il concerto di Natale che
vedrà protagonisti una cantante di fama internazionale come Amii Stewart, uno dei gruppi
storici locali come la Filarmonica Luporini, e un coro di prestigio. Il concerto al ‘Giglio’
rappresenta un omaggio alla musica e, al tempo stesso, un ‘regalo’ alla cittadinanza in un

momento non facile per la cultura italiana, un valore inestimabile che gli enti locali devono
riuscire a sostenere”.
Secondo il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Giovanni Cattani, “il
concerto di Natale della Filarmonica ‘Gaetano Luporini’ di San Gennaro, testimonia del
grande e diffuso fermento – una sorta di vero e proprio risveglio artistico e culturale - che
ormai la nostra città e la nostra provincia possono vantare. Il tutto, a vantaggio dei cittadini
e dei turisti”.
Il presidente della Filarmonica Romano Citti ha ringraziato le istituzioni che hanno deciso
di sostenere in modo decisivo un unico evento: “E’ anche l’occasione per mettere in
evidenzia l’indubbia professionalità dei maestri delle bande, in particolare della
Filarmonica: si rappresenta in questa serata l’armonia globalizzante e di localismo che
crea un messaggio importante musicale e anche sociale”.
“Le bande musicali – ribadisce il maestro Lazzeri – rappresentano un alto valore culturale
che va al di là del fattore folcloristico e sono una vera ricchezza del nostro territorio. In
questo spettacolo si ripercorri i grandi successi musicali del ‘900 che vanno dai Beatles a
Mina”.
Direttore e concertatore il maestro Giampaolo Lazzeri.

