Giulianova. Per non dimenticare Gaetano Braga. Presentazione di
una sua ricca biograﬁa

Il 18 giugno 2022, alle ore 18,00, a Giulianova, Palazzo Kursaal, sarà presentato il libro di GIOVANNI
DI LEONARDO, Gaetano Braga, l’artista e il violoncello incantatore. Un musicista europeo del
secondo Ottocento. Contiene note su Gaetano Ciaudelli, sui Gagliano, liutai in Napoli, ed altri. Con
la consulenza musicale del M° Sergio Piccone Stella.
È un lavoro unico, di 560 pagine, nato da una ricerca ventennale, caratterizzato da rigore scientiﬁco
e ricco di materiale inedito, che ripercorre la vita del Violoncellista abruzzese dall’infanzia ai
palcoscenici europei più importanti dell’epoca, seguendolo ﬁno in America, dove fu deﬁnito «King
Violoncellist».
Con il suo Stradivari, del 1731, ha incantato ed ammaliato chiunque lo ascoltasse; egli ha lasciato
importanti composizioni musicali da camera, da La leggenda Valacca ad una decina di Opere liriche.
Questo lavoro di ricerca ci farà riscoprire un insigne artista che ha “rischiato” di essere dimenticato,
eppure egli deve essere posto vicino alle ﬁgure più importanti della nostra Terra, come D’Annunzio,
Michetti, Barbella, Palizzi, Tosti, con i quali, peraltro, ha coltivato a lungo amicizia ed interessi
culturali, lasciandone ampia memoria nei suoi Diari.
Si ringraziano: l’Amministrazione Comunale, in particolare il Sindaco, Iwan Costantini, e l’Assessore
alla Cultura, Paolo Giorgini; la Presidenza del Consiglio Regionale, ed il Consigliere Regionale Dino
Pepe, per l’interesse e la sensibilità mostrati verso questo progetto.
Il programma del pomeriggio prevede:
Saluto delle Autorità; a seguire un breve intervento del Dott. Mauro Amato, del Conservatorio
Musicale di San Pietro a Maiella di Napoli, che ricorderà il luogo in cui Braga si è formato.
La presentazione dell’opera è a cura dell’Avvocato Gianfranco Cocciolito, di Teramo, storico.
A conclusione della serata, ci sarà un prezioso saggio musicale del M° Sergio Piccone Stella, con il
Soprano Sara De Flaviis ed il violoncellista Antonio D’Antonio. Saranno eseguiti brani scelti del
ricco repertorio melodico di Gaetano Braga.
Si ricorda la data dell’evento: sabato, 18 Giugno 2022, ore 18,00.
Ingresso libero
Evento a cura dell’ Associazione Culturale “G. Braga” onlus
Orchestra Giovanile “I Sinfonici”

