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RUBRICHE

Stefano Gagliardi, tenore catanzarese
all’Expo

Allievo privilegiato di Luciano Pavarotti, insieme ad altri
sette in tutto il mondo, il giovane talento catanzarese in
campo lirico, Stefano Gagliardi, ha fatto commuovere in
occasione dell'omaggio a Mino Reitano durante la
Settimana della Regione Calabria al Padiglione Italia
dell’Expo a Milano.
 
I numerosi ed esclusivi ospiti del gala – guidato dagli chef
pluristellati Luigi Ferraro (calabrese, arrivato
appositamente da Mosca) e Matteo Vigotti - hanno trovato
la graditissima e inaspettata sorpresa dopo un pomeriggio
ricco di appuntamenti e incontri nell'ambito della
settimana del protagonismo della Calabria a Palazzo Italia.
Gagliardi ha dedicato una sua personalissima e intensa
interpretazione di “Calabria Mia” e di “Avevo un cuore che ti
amava tanto” di Mino Reitano cantautore calabrese, per
tanti anni simbolo della Calabria nel mondo attraverso la
sua musica e le sue canzoni.
 
Stefano Gagliardi si era già esibito nel pomeriggio a Palazzo
Italia introducendo il concerto dell'Orchestra giovanile di
fiati “P. Ragone” di Laureana di Borrello (75 elementi
ottimamente guidati dal maestro Maurizio Managò) con
alcuni brani di bel canto italiano contribuendo a portare
alto il nome della regione non soltanto nel campo delle
eccellenze gastronomiche e turistiche.
 

da L'Inedito di Danila Letizia

ALTRI ARTICOLI

Il X Galà del tango nel capoluogo
ad opera di Rino Rotundo

Il coro “voci di pace” in tour per
Natale

Divertimento e cultura latino-
americana a Catanzaro: III parte

Divertimento e cultura latino-
americana a Catanzaro: II parte

Divertimento e cultura latino-
americana a Catanzaro: I parte

Giusi Verbaro, la poetessa
catanzarese

I Take Off, band catanzarese in
sintonia con legambiente

Vento d’estate: jazz a Cortale

Estate artistica in Calabria

Stefano Gagliardi inaugurerà il V
Free International Forum
Creative Life

Una prova di alta professionalità
da parte dei soci Incanto
all’auditorium

Storia dei nostri giorni attraverso
il racconto “Il cacciatore di
meduse”

L’esperienza sensoriale “live” con
Biagio Antonacci, unica data in

HOME NOTIZIE APPUNTAMENTI UTILITÀ MULTIMEDIA ALTRO


