
 
A Palazzo De Nobili successo per il concerto di 'Vivere Insieme' 
 Una manifestazione che è stata capace di riscuotere unanime apprezzamento tra il pubblico presente 

Lunedì 19 Dicembre 2016 

Un’atmosfera fastosa quella che si è respirata qualche sera addietro a palazzo De Nobili per il “Concerto di 
Natale”, promosso dall’associazione interregionale "Vivere Insieme" con il patrocinio del Comune di 
Catanzaro. Una manifestazione che è stata capace di riscuotere unanime apprezzamento tra il pubblico 
presente, che si è fatto trasportare dalle aree di brani celebri della musica sinfonica e dei famosi canti natalizi 
intervallati da singoli moderni suonati dal vivo dai pianisti Antonella Rocca e Roberto Topa, diplomati al 

Conservatorio “Cilea” di Reggio Calabria. 
Una combinazione di ingredienti che ha reso 
suggestiva la serata voluta fortemente 
dall’assessore alle politiche giovanili, 
Giampaolo Mungo, allo scopo di offrire alla 
comunità catanzarese un momento di 
aggregazione importante, oltre che 
l’occasione per due giovani musicisti 
emergenti di mettere in mostra le loro doti 
artistiche e il loro talento. A fare gli onori di 
casa il vice sindaco, Gabriella Celestino 
affiancata dall’assessore Mungo. Il duo 
pianistico da camera a quattro mani ha 
ripercorso brani come “Le nozze di Figaro” 
di Mozart, “Lo schiaccianoci” di 
Tchaikovsky, “Va pensiero” di Verdi. Ma 
anche tanti canti della tradizione natalizia 

che hanno coinvolto il pubblico. Comprensibilmente soddisfatto l’assessore Giampaolo Mungo che ha 
voluto realizzare una sorta di apri pista al vasto programma organizzato dall’amministrazione Abramo in 
occasione delle festività natalizie racchiuse nel cartellone “A farla amare comincia tu” e quello collaterale 
con artisti locale “A farla a…mare ci pensiamo noi” “Voglio innanzitutto ringraziare l’associazione Vivere 
Insieme, rappresentata da Lucia Ferrari e Massimo Poggi – ha esordito Mungo – che ha organizzato l’evento 
dimostrando sensibilità e grande spirito di collaborazione. Un ringraziamento va al sindaco Sergio Abramo, 
per aver condiviso e sostenuto l’idea, e al settore politiche sociali per lo svolgimento dell’iter burocratico 
con il quale è stata patrocinata la manifestazione, a costo zero per le casse comunali. Un grazie particolare ai 
due giovani artisti che hanno dato vita al concerto a conferma dell’eccellenze professionali di cui è ricco il 
nostro territorio grazie anche alla presenza in città di una sezione distaccata del conservatorio di Vibo che ha 
consentito a tanti ragazzi anche della Provincia di concretizzare la loro passione per il pentagramma”. 
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