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Palermo: concerto al Conser vatorio “Bellini”

Presso il Conservatorio Vincenzo
Bellini, il Rotary club Palermo ha
avuto il privilegio di ascoltare tra i
primi, le note del prestigioso e unico pianoforte Steinway and Sons
“gran coda” alla cui acquisizione ha
contribuito anche il club acquistan-

do simbolicamente uno degli 88 tasti
dello strumento. Presso la Sala Scarlatti del Conservatorio si è tenuto un
concerto per solo pianoforte. Il pianista è stato Gaspare Capodicasa, un
giovane allievo del X anno del Conservatorio. Sono state eseguite musiche

di Beethoven, Chopin, Scriabin.
Alla fine del concerto il pianista è
stato a lungo plaudito dal numeroso pubblico presente. Il Conservatorio Vincenzo Bellini è uno dei
conservatori più antichi d’Italia,
dalle sue mura austere sono uscite
importanti personalità musicali di
ieri e di oggi. Venne istituito tra il
1617-1618 come orfanotrofio del
Buon Pastore, come Opera Pia per
ospitare ed educare fanciulli e giovani bisognosi cui venivano insegnati sia le arti operaie che il canto
per la questua. A partire dal 1721 vi
si intraprese anche l’insegnamento
della musica che divenne l’insegnamento esclusivo dell’istituto a partire dal 1747. La guerra colpì gravemente il ricovero che fu ricostruito
nel dopoguerra nella forma attuale.

Bagheria: “Il presente ed il futuro della medicina“
Il Rotary club Bagheria,
presieduto da Vincenzo
Zangara, ha organizzato
un incontro sul tema “Il
presente ed il futuro della
medicina“ tenuto dal dott.
Elio Narducci. Il relatore
ha trattato l’argomento con
straordinaria
puntualità
soffermandosi sulle nuove
frontiere della medicina
con riferimento particolare
alle patologie oncologiche.
Nel corso della serata è stato ufficialmente ammesso
come socio ordinario del
club l’avv. Claudio Schicchi, presentato dal socio
Tommaso Tomasello, che
ha dato lettura del curriculum vitae del nuovo socio,
accolto con grande entusiasmo dal club. Per il Club è
stata anche l’occasione per
festeggiare il compleanno
del presidente Vincenzo
Zangara in una atmosfera
di coinvolgente simpatia e
amicizia rotariana.
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