Nota stampa

ASSOMUSICA DEDICA UNA TARGA SPECIALE A CONCETTA BARRA
IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA NASCITA
L’Associazione è intervenuta nell’ambito della nona edizione del Premio Concetta Barra
Il Presidente di Assomusica Vincenzo Spera è intervenuto ieri sera nell’ambito della nona edizione
del Premio Concetta Barra, dal 2 al 3 settembre sull’isola di Procida, Capitale Italiana della Cultura
2022. In questa occasione, Assomusica ha consegnato una speciale targa a Peppe Barra, direttore
artistico della due giorni che ha visto arrivare da tutta Italia attori, musicisti e personaggi della
cultura, in occasione del centenario della nascita dell’indimenticata cantante e attrice.
«Ringrazio l'Amministrazione Comunale, gli organizzatori di questa serata e l'amico Rocco
Pasquariello che da anni prometteva di portarmi da Peppe Barra a Procida. Ecco un altro sogno che
si avvera. Scusate l’emozione.
Per me è un grande piacere e un onore tributare questo riconoscimento ad un “Premio” ed alla
grande artista cui è intitolato, Concetta Barra, proprio in occasione del centenario della sua nascita.
Per me è la tappa di un lungo viaggio che ho fatto con lei dal 1974, quando noi emigranti partivamo
con la ‘valigia di cartone’. Ecco mentre io partivo da Salerno, Concetta, proprio nel ’74, pubblicava
l’album “Nascette mmiez'o mare”, che ho portato con me tutta la vita fino ad oggi e che rimarrà per
sempre a fianco al mio comodino. Per cui, ripeto, ha un significato veramente forte.
Soprattutto vorrei rivolgermi ai giovani presenti per ricordare l'importanza di queste Persone della
nostra cultura e tradizione che avevano una grande capacità di sintesi ed erano in grado di
racchiudere dei concetti profondi e fondamentali in tre parole, come quelle riportate su questa targa
“A vita è n ‘affacciata ‘e fenesta ” . Grazie Concetta per avermi fatto affacciare alla tua finestra», ha
concluso il Presidente dell’Associazione degli Organizzatori e Produttori di Spettacoli di Musica
dal Vivo.
Assomusica Associazione
info@assomusica.org - Tel. +39 06 99585235 / +39 010 5221441
www.assomusica.org
Comunicazione Assomusica: Daniele Mignardi Promopressagency
Tel. + 39 06 32651758 r.a.- info@danielemignardi.it - www.danielemignardi.it
Seguici su:

per la tutela della salute e la prevenzione
del rischio contagio da CoVid-19
nel settore dell’Entertainment
e degli Eventi dal vivo

