
LA 39.MA STAGIONE MUSICALE DELL’ASSOCIAZIONE  

CULTURA E MUSICA G. CURCI 

Grandi artisti per un cartellone di eventi straordinari 

 

E’ un cartellone intrigante, affascinante e coinvolgente quello della 39.ma Stagione Musicale 

dell’Associazione Cultura e Musica G. Curci, in programma presso il Teatro Comunale di 

Barletta: Musical, Orchestre, Grandi Voci e Band con una proposta che attraverserà tutti i 

generi musicali.  

Si parte il 29 dicembre con il tradizionale e attesissimo Concerto di Capodanno e la 

straordinaria Orchestra Ukraina di Kharkiv, per proseguire, il 3 gennaio, con l’eccezionale 

Musical “A Christmas Carol” a cura della Compagnia dell’Alba. 

Il mitico Banco del Mutuo Soccorso sarà protagonista , il 15 gennaio, dell’evento “Live Tour 

Orlando: Le Forme dell’Amore” a cui segue il ritorno del grande Peppe Barra, con i suoi 

musicisti e la sua Compagnia, con l’ultima Edizione de “La Cantata dei Pastori”. 

Il Tango sarà il protagonista dello spettacolo “Historia” con la musica del Tango Nuevo 

Ensemble, la voce di Stefania Caracciolo e i ballerini Samuel Peron e Vera Kinnunen. 

“A proposito di Rocco” è l’evento del 5 febbraio con Rocco Papaleo,  grande mattatore e 

talentuoso musicista, con la sua Band d’eccezione, dopo il grande successo di Coast to 

Coast. 

Straordinario concerto il 5 marzo con la meravigliosa voce di Simona Molinari, 

accompagnata dalla sua Band, per “Petali in Tour- Teatri e dintorni”. 

L’energia e la simpatia di Paolo Belli, con la sua Band, sarà protagonista di “Pur di far 

Commedia”, il 25 marzo, dopo il gran successo in tutt’Italia di “Pur di fare Musica”. 

Il 16 aprile appuntamento con la voce unica di Silvia Mezzanotte e dell’Orchestra Ritmico 

Sinfonica “Suoni del Sud” con un evento dedicato ai grandi della Canzone Italiana. 

Uno scatenato e irresistibile Matthew Lee, il 30 aprile, con la sua Band, proporrà 

“Rock’in’Love” con una rivisitazione di grande impatto del Rock’n’Roll. 

Il programma si chiude con l’Orchestra Sinfonica Soundiff e i 3 pianisti finalisti del 26° 

Premio Internazionale “Mauro Paolo Monopoli” con alcuni tra i Grandi Concerti per 

pianoforte e orchestra, il 14 maggio. 

Musica per tutti i gusti, di grande livello e con grandi nomi: un programma imperdibile nella 

splendida cornice del Teatro Comunale Curci con il sostegno del Comune di Barletta, Il 

Ministero della Cultura e la Regione Puglia. 


