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Il	Saluto	dell’Assessore	Provinciale	

alla	Cultura,	Turismo,	Sport	e	Tempo	libero 

 

“Ci sono paesi che hanno costruito la loro ricchezza sulle 

risorse naturali ma il petrolio dell’Italia, e in particolare 
della Puglia, è la sua arte e la sua cultura “  

 
Trifone Altieri 
Vicepresidente  
Assessore alla Cultura, Turismo, Sport  
PROVINCIA DI BARI 
 

Il	Saluto	dell’Assessore	Regionale	

al	Mediterraneo,	Cultura,	Turismo	

"La Puglia è una terra speciale, dove tradizione e 
modernità si intrecciano dando luogo a una fantastica 
vocazione identitaria. 
La musica rappresenta l'anima del territorio: e quando, 
come in questo caso, ci propone gioielli universali e li 
incastona nella bellezza incomparabile dei luoghi, 
evoca la straordinaria attitudine di civiltà della 
tradizione culturale e ne rilancia i valori verso le più 
giovani generazioni" 
 
Silvia Godelli 
Assessore al Mediterraneo, Cultura, Turismo 
REGIONE PUGLIA 
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Il	Saluto	dell’Assessore	Comunale		

alla	Cultura,	Turismo	e	Politiche	Giovanili	

Sono orgoglioso della ricchezza locale di associazioni ci�adine 

che rappresentano per Giovinazzo (e non solo)  un patrimonio 

colle�vo di valore ines�mabile, energia crea�va in movimento, 

luoghi d'incontro tra persone, culture e generazioni, 

promozione e diffusione della cultura in tu�e le sue 

declinazioni. L’Assessorato alla Cultura e Turismo man�ene 

costantemente rappor� con la maggior parte delle associazioni 

culturali e me�e in campo le proprie energie per  favorire il 

con�nuo incremento della qualità di quanto realizzato dalle 

associazioni e la crescita delle relazioni e delle sinergie tra di 

esse.   

Auguro  agli Amici della Musica e a tu�e le Associazioni sempre 

maggiori successi  

Enzo Posca  
Assessore Turismo - Cultura  
COMUNE DI GIOVINAZZO 

Il	Saluto	del	Presidente		

Dell’Associazione	Culturale	AMICI	della	MUSICA	

Voglio ringraziare tu� se oggi Fes�val in…Porto e l’Associazione Culturale 

Amici della Musica iniziano ad essere riconosciu� a livello provinciale e 

regionale. Questo significa ancora una volta che la dedizione, l’impegno, la 

serietà e la capacità col tempo sono valori riconosciu� ; non è un punto di 

arrivo, ma solo una tappa per traguardi più ambiziosi…. e piacevoli. Venendo 

alla manifestazione 2013 abbiamo il piacere di portare sul palcoscenico di 

Piazza Vi�orio Emanuele tre grandi spe�acoli,  tre grandi serate da passare 

insieme con passione e vivo senso di comunità e cultura musicale. Non mi 

resta che augurare Buon Compleanno a Fes�val in … Porto e a Voi e a Noi  

Buon Diver�mento 

 
Vincenzo Depalo 
Presidente Associazione Culturale 
AMICI DELLA MUSICA 
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12	Agosto		
Omaggio	a	Domenico	Modugno	

	

A 20 anni dall’ultimo concerto di Domenico Modugno,  il  Maestro Carlo 

Maria Cordio e la sua orchestra  presenteranno il poliedrico repertorio 

dell’artista, spaziando dai brani del Mimmo “cantastorie” in dialetto 

siciliano e napoletano alle canzoni evergreen pop, classico, latino e jazz.  

Carlo Maria Cordio  jazzista, compositore, arrangiatore e direttore 

d'orchestra è uno dei testimonial di Domenico Modugno e per anni 

stretto collaboratore per diversi concerti italiani (Teatro di Caracalla a 

Roma)  ed internazionali (Nederlander Theatre a Broadway, in tournè in 

Messico, al Country Club di Montecarlo)  oltre a diverse repliche in 

teatro della commedia musicale “Cirano”  
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13	Agosto		
Omaggio	a	Giuseppe	Verdi	

	

Il Bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi è l’occasione che 

si attendeva per presentare al pubblico un maxievento : una 

raccolta delle arie più importanti tratte dalle opere del grande 

Maestro. Sotto la Direzione Artistica del Maestro Luigi Travaglio, 

si esibirà un’orchestra che toccherà le opere più conosciute e più 

apprezzate tanto dagli appassionati di lirica che dai neofiti  
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14	Agosto		
Tribute	to	Englishmen	

	

Un tributo a tre grandi figure del rock britannico: Joe Cocker, 

Phil Collins e Freddy Mercury . 

Il maxiconcerto coinvolgerà sul palco 30 artisti che 

accompagneranno le voci soliste di Enrico Ragni (as Joe Cocker), 

Remo Zito (as Phil Collins) e Daniele Bianchelli (potente voce dei 

Live Killers as Freddie Mercury) : tutti professionisti più volte 

premiati in varie competizioni. 

Tre concerti in uno per festeggiare il Ferragosto 2013 ! 
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L’Associazione Culturale 

AMICI DELLA MUSICA 

 

L’Associazione Culturale “Amici della Musica ” nasce nel 2001 per 
iniziativa di un gruppo di appassionati con la principale connotazione di 
promuovere eventi culturali che abbiano lo scopo di stimolare e sostenere la 
crescita morale, spirituale e culturale dell'uomo attraverso ogni espressione di 
spettacolo. 

La principale manifestazione dell’Associazione è “Festival in… Porto ” che 
quest’anno è alla decima edizione; nel corso di questa manifestazione sono 
proposti concerti dal vivo di vari generi musicali proprio per consentire a 
tutti di fruire del bene “cultura” 

www.fes�valinporto.it fes�valinporto@libero.it 
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