BARI E BAT, ANCHE QUEST’ANNO
GLI IMPRENDITORI MECENATI DEL PETRUZZELLI
Questa sera, (mercoledì 19 febbraio), nel foyer del Teatro Petruzzelli, un concerto ed il saluto del
Sovrintendente Massimo Biscardi alle aziende sostenitrici.
Bari, 19 febbraio 2014 - Anche quest’anno la stagione lirico-sinfonica del Teatro Petruzzelli ha fra
i suoi partner un gruppo di imprese associate a Confindustria Bari e Barletta-Andria-Trani.
Sotto l’impulso dell’Associazione degli industriali 11 piccole e grandi aziende, attive nella nostra
provincia, ha realizzato un investimento culturale collettivo, donando circa 100 mila euro a
sostegno del nuovo cartellone lirico-sinfonico.
A queste imprese è stata dedicata una serata speciale: un concerto per pianoforte e voci che si è
tenuto nel foyer del Petruzzelli, alla presenza del sovrintendente della Fondazione Lirico Sinfonica
Massimo Biscardi.
“È mia convinzione –ha dichiarato il sovrintendente Biscardi in apertura della serata– che il
Petruzzelli possa consolidare la sua posizione nel panorama dei Teatri lirici italiani, quanto più
saprà legarsi al territorio ed alla sua comunità, in cui gli imprenditori rivestono un ruolo centrale.
Il mio auspicio è che questo Teatro possa vivere in stretta relazione con la città, aprendo al pubblico
tutti giorni dell’anno.”
“Sono certo che i nostri imprenditori risponderanno con prontezza all’appello del sovrintendente,
perché avere a Bari un Teatro prestigioso e vivo è anche interesse delle imprese, in quanto accresce
l’attrattività economica di un territorio. – ha affermato il presidente di Confindustria Bari e BAT
Michele Vinci– Sono particolarmente orgoglioso che, nonostante la crisi, un gruppo di imprenditori
associati abbia prontamente risposto alla mia sollecitazione, compiendo un’erogazione liberale a
favore della cultura. Tengo inoltre a rimarcare che aver coinvolto anche le piccole imprese accanto
alle multinazionali è un fatto non comune. Di solito, infatti, gli altri teatri d’Italia vedono fra i propri
sostenitori solo i grandi gruppi imprenditoriali. Con la formula dell’investimento collettivo, invece,
Confindustria Bari-BAT consente anche alle aziende di minori dimensioni di partecipare alla
promozione dell’arte.”
Nel gruppo delle imprese sostenitrici figurano multinazionali come Ge Oil & Gas, Getrag, BoschTecnologie diesel e sistemi frenanti spa, Bnl Gruppo BNP Paribas e pmi locali come Aleandri
spa, Basepro, CLE srl, Exprivia spa, Futura Enterprise, Masmec spa, Master srl.
Il concerto dedicato agli imprenditori, dal titolo “Mettiamoci all’Opera. Omaggio alla lirica”, è stato
curato e presentato da Barbara Mangini, ed ha visto l’esecuzione di brani tratti da Don Giovanni
di W. A. Mozart, Lucia di Lammermoor e L’elisir d’amore di G. Donizetti, Rigoletto e La traviata
di G. Verdi e Tosca di G. Puccini.
A dar vita al concerto: Adriana De Serio (pianoforte), Antonia Giove (soprano), Angela Cuoccio
(soprano), Antonio Stragapede (baritono), Ciro Greco (baritono), Gianni Leccese (tenore).

