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Da ottobre 2017 
Bambini e ragazzi…all’Opera! 

Scuola di musica della Fondazione Paolo Grassi 

Aperte le iscrizioni per l'Anno Scolastico 2017/2018 ai 
corsi di musica per bambini e ragazzi: PROPEDEUTICA 
MUSICALE per bambini dai 3 ai 6 anni; CORO DI VOCI 
BIANCHE per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni; CORSI 
DI STRUMENTO (Violino, Violoncello, Flauto, Chitarra, 
Pianoforte) per bambini e ragazzi dai 6 anni in su. 
Con un progetto speciale per l’anniversario di 
Gioachino Rossini nel 2018 in collaborazione con il 
Festival della Valle d’Itria. Tutte le info sul sito della 
Fondazione o telefonando al numero: 334 6075833.

20-22 ottobre 2017  
15-17 dicembre 2017 

Workshop di musica antica 
Workshop di studio e perfezionamento dedicato alla 
pratica della musica antica, con particolare attenzione 
alla musica del ‘600 e primo ‘700. 
Docenti : Dario Luisi (v iol ino); Marco Vitale 
(clavicembalo); Marc Vanscheeuwijck (violoncello).  
Il programma completo sul sito della Fondazione.

Sabato 21 ottobre 2017, ore 20.00 
Sabato 16 dicembre 2017, ore 20.00 

Conferenze-concerto sulla musica antica  
Durante il workshop di musica antica, due conferenza-
concerto aperte al pubblico a cura dei docenti con 
esempi musicali dal vivo sulla musica del ‘600 e del 
primo ‘700.  
In programma musiche scelte di Castello, Monteverdi, 
Cavalli, Stradella, Rossi, Cazzati, Selma y Salaverde, 
Caresana, Corelli, Scarlatti, Leo, Porpora e Vivaldi.

Giovedì 26 ottobre 2017, ore 19.00 
Lions Club per il Belcanto 

Borsa di studio del Lions Club Martina Franca Host  
per l’A.A.2017 al soprano Cristina Fanelli 

Concerto di belcanto con Cristina Fanelli e Domenico 
Pellicola (allievi dell’Accademia del Belcanto “Celletti”) 
e la partecipazione straordinaria del baritono 
Domenico Colaianni. Al pianoforte il M° Liubov 
Gromoglasova. In programma una raffinata selezione 
di arie da Bach a Puccini. Nella serata sarà inoltre 
presentato al pubblico il romanzo di Raffaele Cera dal 
titolo "La particella di Bach" (Edizioni del Rosone); 
dialogherà con l'autore il Dott. Roberto Burano.
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Mercoledì 22 novembre 2017, ore 19.00 
Concerto per Santa Cecilia 

Omaggio a Santa Cecilia, patrona della musica e 
protettrice di strumentisti e cantanti, con un concerto 
di grande musica classica dal vivo organizzato dalla 
Fondazione Paolo Grassi in collaborazione con la 
Parrocchia di San Domenico. A seguire la tradizionale 
pettolata nel Chiostro di San Domenico. 

Lunedì 4 dicembre 2017, ore 19.00 
Francesca Cosanti presenta 

“Cappuccetto rosso” e “Hansel & Gretel” 
In collaborazione con SPINE  

Temporary Small Press Bookstore 

Francesca Cosanti, autrice dei manifesti del Festival 
della Valle d’Itria dal 2014 e illustratrice in residence 
alla Fondazione Paolo Grassi, presenta al pubblico i 
suoi nuovi albi illustrati, pubblicati in lingua italiana per 
Edizioni White Star. Dialogherà con lei per l’occasione 
Sara Mastrodomenico. L’evento è organizzato in 
collaborazione con SPINE - Temporary Small Press 
Bookstore, libreria itinerante dedicata all’editoria 
indipendente, al self-publishing e al libro illustrato.

Giovedì 14 dicembre 2017, ore 20.00 
Note di luce  

Concerto nella Chiesa di San Domenico 
Nella splendida cornice della Chiesa di San Domenico, 
un concerto di avvento al Natale in omaggio a Santa 
Lucia con i giovani artisti della Fondazione Paolo 
Grassi. In programma musiche scelte dal repertorio 
sacro di ogni epoca.

Giovedì 21 dicembre 2017, ore 20.00 
Concerto per violoncelli  

in ricordo del M°Giacinto Caramia 
Ludovica Rana, Gaetano Simone e altri giovani 
violoncell ist i del la Fondazione Paolo Grassi 
protagonisti di un concerto per violoncelli solisti e in 
ensemble dedicato al M° Giacinto Caramia. A due anni 
dalla scomparsa, la Fondazione ricorda uno tra i più 
celebri violoncellisti italiani del XX secolo originario di 
Martina Franca, di cui la Bibliomediateca della 
Fondazione custodisce il prezioso archivio musicale.
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