Palestrina Accademie Svelate in Concerto

Palestrina, 24 Febbraio, 2010
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,{})) Accademie straniere hanno una storica, e per molti aspetti unica, tradizione a Roma e in
tutto il territorio del Lazio.
Nate per accogliere e sostenere artisti, studiosi e letterati che arrivavano nella Città Eterna per
approfondire archeologia, arte, storia e lingue classiche, le Accademie oggi accolgono borsisti
di tutte le discipline e sono aperte alla comunicazione e allo scambio di esperienze con il
tessuto culturale di Roma, della sua Provincia e di tutto il territorio laziale.
‘Accademie Svelate' - come sottolineato dal Sindaco di Palestrina Rodolfo Lena - è quindi un
evento, ma soprattutto un omaggio, che l'Assessorato alla Cultura della Regione Lazio e
l'Assessorato alle Politiche culturali della Provincia di Roma, in collaborazione con il Comune di
Palestrina e l'Accademia di Romania in Roma hanno voluto fare a una tradizione eccellente di
arte, storia e cultura come quella straniera in Italia. Venerdì 26 e sabato 27 Febbraio avremo il
piacere di ospitare al Teatro Principe il quartetto di musiche romene ‘Contempo Quartet' e
Nando Citarella con lo spettacolo ‘Voce Mare', le voci, i suoni e i ritmi che da un punto all'altro
del mare si sono incontrati partendo dalla cultura Arabo - Andalusa della Siviglia, giunta a
Napoli e ritrovatasi nell'America - Latina. Sempre venerdì 26 e sabato 27 sarà, inoltre, possibile,
visitare gratuitamente il Museo Archeologico Nazionale di Palestrina.'

Accademie Svelate
Tradizione e Attualità delle Accademie Straniere nel Lazio

Teatro Principe
Corso G. Pierluigi, Palestrina

Venerdì 26 Febbraio - Ore 21.00
Concerto di Musica Classica
Quartetto Contempo
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Sabato 27 Febbraio - Ore 21.00
Spettacolo Musicale ‘Voce e Mare'
Di Nando Citarella e i Tamburi del Vesuvio

Il concerto e lo spettacolo sono a ingresso gratuito
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