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Folla delle grandi occasioni domenica sera a Porano per la manifestazione "Musica sotto le
stelle" con il maestro Riccardo Cambri ed i suoi allievi dei corsi di perfezionamento e di
interpretazione musicale.
L'iniziativa, che il Comune di Porano ha fortemente desiderato proseguire sulla scorta del
successo degli anni passati, ha registrato le performance del maestro Cambri e dei suoi allievi
nella particolare cornice di Piazza Carlo Alberto.
Ottime le interpretazioni al pianoforte del maestro, coadiuvato a più riprese dagli allievi Stefano
Greco, Francesco Bergami, Leonardo Gialletti ed Alice Ricci su musiche di Rossini, Brahms e
Listz e le esecuzioni vocali della soprano Sara Cresta e Rebecca Cloudy su testi e musiche di
Gershwin, Cardillo e De Curtis.
La soprano Cloudy è stata al termine premiata dal Sindaco di Porano Giorgio Cocco e da quello
di Castel Viscardo Massimo Tiracorrendo come artista proveniente dalla regione
geograficamente più lontana, l'Alaska, con una creazione artistica del Maestro Santo Ciconte.
Cambri ha pubblicamente ringraziato l'Amministrazione comunale di Porano per
l'organizzazione, curata, sono le sue parole, "da assessori che hanno personalmente preparato e
pulito le sedie per il pubblico". "Il pubblico di Porano - ha aggiunto - ci ha accolti con un calore
travolgente. E' un piacere esibirsi di fronte a gente generosa e colta, musicalmente parlando,
com'è la cittadinanza poranese".
La rassegna proseguirà negli altri Comuni del comprensorio (Allerona, Alviano, Bolsena,
Montefiascone e Acquapendente) che da diversi anni supportano la manifestazione, che ha in
Castel Viscardo il Comune promotore.
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