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AVET,ZANO - Il seminario
di canto, organizzato dal
Gruppo Musicale "Tomma-
so da Celano", si è concluso
a Pereto con un concerto in
cui si sono esibiti i giovani
cantanti iscritti al corso,
Sono stati consegnati atte-
stati di partecipazione ed i
premi: "Castello di Pereto",
in memoria di Maurizio
Arena; Dr, Frattari; Banca
Popolare della Marsica; Ing,
Giorgi. Si è esibito, fuori
programma, I'ottimo "basso"
Giuliano Casali. Presenti
alla serata il sindaco di Pe-
reto e I'amministrazione co-
munale al completo, ma so-
prattut to un numeroso
pubblico a conferma dell'a-
more per la musica e I'inte-,
re$!e per la cultura da parte
dei peretani. T\rtti bravissi-
mi gli interpreti: R. Carno-
vali, F. Arena, D. Citarella,
R. Vitagliano, M. Malagoli,
O. Fortunati, G. Roberti, S.
Pastore. Al pianoforte il m"
Pietro Jadeluca, Arrivederci
al prossimo anng con i semi-
nari di pianoforte(Jadeluca),
canto (Rohrman), v iola
(Servilio), jazz (Schiaffini),
sax (Mauriel lo),  musica
d'assieme (Sallustio),
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Seminario musicale
durante ltestate

a (hicola e Pereto
tore della Marsica; verrà an-
che effettuata l'esecuzione
integrale del clavicembalo
ben temperato di J. S. Bach.

I seminari saranno svolti
nel seguente ordine: Musica
d'assieme (maestro Sallu-
stio) 9-18 luglio; Saxofono
(maestro Mauriello) 19-28
luglio; Pianoforte (maestro
Jadeluca) 3-13 agosto; Musi-
ca Ja,zz (Maestro Schiaffini)
16-25 agosto; Viola (maestro
Servilio) 26 agosto-4 settem-
bre; Canto Lirico (prof. ssa
Rohrmann) 5-14 settembre.
Per informazioni telefonare
ai  numer i :  (0863) 997529-
99?595. Presideítedel Grup-
po Musicale "Tommaso da
Oelano" è il dr. R. Frattari;
vice presidente e segretario
F. Meuti; direttore artistico
il maestro Pietro Jadeluca.
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AVEZZANO - Il Gruppo
Musicale "Tommaso da Ce-
lano" organizza anche que-
st'anno il Seminario Musi-
cale-Estate '90 nel periodo
lugl io-agosto-set tembre,
presso il Motel al Cavaliere
di Oricola, sotto il patroci-
nio della Regione Abruzzo,
il Comune di Pereto e la
sponsorizzazione della Ban-
ca Popolare della Marsica.
Possono partecipare giovani
di ambo i sessi che siano al-
meno al livello di studio del
primo anno del corso medio
del rispettivo strumento
musicale. Al termine dei
singoli corsi, in occasione
del concerto di chiusura.
verranno assegnati attestati
di frequenza. Durante I'E-
state Musicale '90 verrà pre'
miaùo un giovane composi-

Maria D. Contestabile, Sarrt., .,t..-..
no, Stefania A, Esposito. Sez. 42: Vitto-
ria Tagliola, Clelio Pinchera, Nadia
Seritti, Chiara Lolli.
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