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NUMERO 26 - domenica 29 settembre 2019 - settimanale - ANNO 9  
Periodico gratuito di Attualità, Cronaca, Cultura, Eventi, Sport.

SETTIMANALE
Pubblicato la domenica

Giulianova ha presentato l’evento, culturale e musicale 
Bravo Braga! sabato 14 e domenica 22 settembre 2019.

Concerti, conferenze, proiezioni, laboratori didattici, 
giochi e visite guidate che hanno avuto lo scopo di ce-
lebrare il maestro violoncellista giuliese Gaetano Bra-
ga a 190 anni dalla nascita.

La manifestazione inserita nella cornice delle Giornate 
Europee del Patrimonio 2019 “Un due tre… Arte! Cul-
tura e intrattenimento”, promosse dal Consiglio d’Eu-
ropa.

L’evento è stato curato dall’Accademia Acquaviva e 
dal Polo Museale Civico Giulianova, con il sostegno 
dell’Assessorato alla Cultura della Città di Giulianova.

Nel nostro settimanale speciale 7 Giorni Roseto di do-
menica ripercorriamo le due giornate e vi raccontiamo 
quello che è stato realizzato e prodotto.

Un servizio fotografico farà da corredo mentre le dida-
scalie con nomi e cognomi dei presenti faranno da cor-
nice a quanto accaduto al Palazzo Kursaal, Giulianova 
Lido e nella Sala Buozzi a Giulianova.

Speciale

Il racconto e le immagini dell’evento
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DIRETTORE RESPONSABILE
Luciano Di Giulio

digiulioluciano@gmail.com
Tel. 085 2193834

Luciano Di Giulio, rosetano di nascita, 
vive e lavora a Roseto degli Abruzzi (TE).
Nella sua carriera di giornalista si è inte-
ressato, oltre che di musica, collezionismo, 
cronaca e cultura, prevalentemente di ricer-
ca storica, scrivendo pubblicazioni, articoli 
e interventi in manifestazioni musicali e 
convegni culturali. 
Si è dedicato all’organizzazione di mani-
festazioni abruzzesi e nazionali per la va-
lorizzazione dei personaggi e del territorio 
abruzzese.  
Sono oltre 50 le pubblicazioni a cui ha par-
tecipato, come ricercatore, editore e scrit-
tore. 
Nel 2010 in occasione dei 150 anni della 
città di Roseto degli Abruzzi, su incarico 
dell’amministrazione comunale di Rose-
to degli Abruzzi ha pubblicato il libro dal 
titolo “Roseto degli Abruzzi. La cartolina 
racconta la storia della città”.
Nel 2018 ha scritto il libro “Roseto degli 
Abruzzi. Caduti e decorati. Prima e secon-
da guerra mondiale.

COLLABORATORI
Ugo Centi, Federico Centola,

Emidio Di Carlo, Anastasia Di Giulio, 
Emidio D’Ilario, Rosella Iezzi, 

FOTO
Archivio giornale 7 Giorni Roseto,

Walter De Berardinis,
Massimo Di Giacinto, Francesco Esposito, 

Enzo Pisciella
VIGNETTE Roberto Cantoro

I foto montaggi e le foto di alcini articoli 
rientrano nella letteratura della satira. 
Alcune immagini interamente o parzial-
mente riprodotte in questo sito sono reperi-
te in Internet. 
Qualora violino eventuali diritti d’autore, 
verranno rimosse su richiesta dell’autore o 
detentore dei diritti di riproduzione.

Giulianova, sala Buozzi istantanee del pubblico presente

Giulianova, sala Buozzi istantanee del pubblico presente

Giulianova, sala Buozzi istantanee del pubblico presente
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Municipio Giulianova - Conferenza Stampa
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Nella foto da sinistra: il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, la soprano Manuela Formi-
chella, il maestro Piergiorgio Del Nunzio

Nella foto da sinistra: il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, la soprano Manuela Formi-
chella, il maestro Piergiorgio Del Nunzio
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Nella foto da sinistra: al pianoforte il maestro Piergiorgio Del Nunzio,  al canto la soprano Manuela Formichella
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Nella foto da sinistra: al pianoforte il maestro Piergiorgio Del Nunzio,  al violoncello il maestro Galileo Di Ilio, 
al canto la soprano Manuela Formichella

14 settembre 2019 - Palazzo Kursaal - Giulianova Lido
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Nella foto da sinistra il maestro Piergiorgio Del Nunzio, la soprano Manuela Formichella

Nella foto da sinistra: al pianoforte il maestro Piergiorgio Del Nunzio,  lo scrittore Sandro Galantini,  la soprano 
Manuela Formichella

14 settembre 2019 - Palazzo Kursaal - Giulianova Lido



7

Numero 26
29 settembre 2019Speciale - Bravo Braga !

Nella foto da sinistra: il giornalista Walter De Berardinis, Il maestro Galileo Di Ilio, Alessio Sabatini Sciarroni

Nella foto da sinistra: al pianoforte il maestro Piergiorgio Del Nunzio,  lo scrittore Sandro Galantini,  la soprano 
Manuela Formichella, il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il soprano Giorgia Cinciri-
pi,  il maestro violoncellista Galileo Di Ilio

14 settembre 2019 - Palazzo Kursaal - Giulianova Lido
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14 SETTEMBRE - IL PROGRAMMA 
Concerti, conferenze, proiezioni, 
laboratori didattici, giochi e visi-
te guidate per celebrare il maestro 
Gaetano Braga a 190 anni dalla na-
scita, nella cornice delle Giornate 
Europee del Patrimonio 2019 “Un 
due tre… Arte! Cultura e intratte-
nimento”, promosse dal Consiglio 
d’Europa.

La manifestazione a cura dell’Ac-
cademia Acquaviva e del Polo 
Museale Civico Giulianova, con il 
sostegno dell’Assessorato alla Cul-
tura della Città di Giulianova.

14 settembre 2019
Concerto “Sulla collina”. La ro-
manza nel salotto degli Acquaviva”
ore 21.00 – Palazzo Kursaal

Brani inediti e in prima esecuzione 
assoluta di compositori giuliesi di 
fine Ottocento.

Presentazione del lavoro discografi-
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co curato dall’Accademia Acquavi-
va dal titolo “Sulla collina. 
La romanza nel salotto degli Ac-

quaviva”.

Con i musicisti:
Manuela Formichella, soprano
Piergiorgio Del Nunzio, pianoforte
Galileo Di Ilio, violoncello

L’iniziativa vede il sostegno di “Te-
sori d’Abruzzo” editore De Siena 
leader nella promozione della no-
stra regione, del Lions Club di Giu-
lianova Castrum e del Bim (Bacino 
Imbrifero Montano).
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Accademia Acquaviva ha presentato il CD
“Sulla collina. La romanza nel salotto degli Acquaviva”
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In occasione dell’evento Bravo Braga! che si è svolto a Giulianova (Teramo) oltre alle previste iniziative è 
stato presentato anche un Compact Disc.
Il titolo del lavoro discografico è “Sulla collina. La romanza nel salotto degli Acquaviva” e offre una serie di 
brani inediti e in prima esecuzione assoluta, composti da musicisti dell’Ottocento di Giulianova.

Il compact disc snocciola ben 16 tracce suddivise per 5 autori.
I musicisti che propongono i brani sono Piergiorgio del nunzio che accompagna al pianoforte la cantante 
soprano Manuela Formichella.
La registrazione dei brani si è svolta a Nepezzano negli studi di Musicomania.

Esaminando le tracce iniziamo dalle prime 9 che sono opera di Sofia Properzi Acquaviva D’Aragona.
I brani che sono stati studio di ricerca e che sono incisi nel compact sono i seguenti:
1 - il bacio più dolce
2 - Dove sei
3 - Quando cadran le foglie
4 - Penso a te
5 - Torna a me
6 - Che piacere!.
7 - Nu sbaglio
8 - Controra
9 - Voca, voce
A seguire vengono proposti due brani scritti da Andrea Acquaviva D’Aragona i cui titoli sono:
10 - Pensiero musicale
11 - Lontan da te.
L’Associazione Accademia Acquaviva che ha realizzato il supporto discografico ha pensato bene di inserire 
nelle tracce anche un brano inedito composto dal violoncellista Gaetano Braga.
Il brano in questione porta il titolo di
12 . Non ti fidare
A seguire un altro compositore giuliese Luigi Leone che propone due brani dai titoli
13 - In alto mare
14 - Ave maria.
il compact disc si conclude con due tracce composte da Clodomiro Caravelli che propone
15 - Broadcasting station love
16 - Sulla collina.
Appunto questo ultimo brano “Sulla collina” da il titolo all’intero album di inediti.

Ricordiamo che nella giornata del 14 settembre 2019 a Giulianova Lido all’interno dei locali del Palazzo 
Kursaal questi brani inediti sono stati eseguiti per la prima volta al pubblico dagli stessi autori che hanno 
registrato il disco, la soprano Manuela Formichella e il pianista Piergiorgio del Nunzio.
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14 SETTEMBRE - IL PROGRAMMA 
Bravo Braga! 
Domenica 22 settembre 2019
22 settembre – Un, due, tre… Bra-
ga! Giornata Europea del Patrimo-
nio

Dalle ore 10.30 - Piazza Buozzi e 
Sala didattica dei Musei Civici
Laboratori didattici “Il muro mu-
sicale” e “Sinfonia visiva”; Visi-
te guidate nello studio del liutaio 
Gianni Tribotti 
A cura del Polo Museale Civico. 
ore 17.00 – Sala Bruno Buozzi

“Cultura e intrattenimento musicale 
in Abruzzo al tempo di Braga”
con gli interventi di:
Carla Ortolani, musicologa; 
Gianfranco Misha, musicologo

Proiezione del mockufilm Io, Braga 
e il Violoncello, Tauron 2017. 

Interviene il regista Giuliano Bra-
ga.

Modera: Sirio Maria Pomante, di-
rettore t.s. del Polo Museale Civico
A seguire: Corrispondenze - Omag-
gio musicale al tramonto, ai piedi 
del Monumento a Gaetano Braga
Maria Margherita Paci, al violon-
cello

Da rimarcare che quest’ultima par-
te del programma è stato cambiato 
a causa del maltempo.

L’esecuzione della violoncellista 
Paci si è svolto regolarmente ma 
non davanti al monumento dedicato 
a gaetano Braga ma all’interno del-
la cripta della chiesa duomo di San 
Flaviamo a poche centinaia di metri 
da Sala Buozzi.

Sala Buozzi in piedi, l’intervento del presidente dell’associazione Acca-
demia Acquaviva Piergiorgio Del Nunzio

Il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante
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Giulianova, Sala Buozzi, nella foto seduti da sinistra si riconoscono l’assessore del Comune di Giulianova Giam-
piero Di Candido, il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la 
prof. Carla Ortolani, in piedi il presidente dell’associazione Accademia Acquaviva Piergiorgio Del Nunzio

22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova
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Giulianova, Sala Buozzi, nella foto seduti da sinistra si riconoscono il regista del film “Io Braga e il violoncello” 
Giuliano Braga il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. 
Carla Ortolani.

22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova

Giulianova, Sala Buozzi, nella foto seduti da sinistra si riconoscono il regista del film “Io Braga e il violoncello” 
Giuliano Braga il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. 
Carla Ortolani.



14

Si è conclusa domenica 22 settem-
bre a Giulianova con il secondo 
evento di “Bravo Braga!”, la ras-
segna di appuntamenti dedicati al 
celebre violoncellista e composi-
tore Gaetano Braga nel 190° della 
nascita

La manifestazione è stata curata 
dai civici musei e dall’associazione 
“Accademia Acquaviva” con il so-
stegno dell’Assessorato alla Cultu-
ra del Comune di Giulianova.

Alle ore 17.00 si è svolto un incon-
tro di approfondimento presso la 
Sala Buozzi in piazza Buozzi, dal 
titolo “Cultura e intrattenimento in 
Abruzzo al tempo di Braga”, mo-
derato da Sirio Maria Pomante, di-
rettore t.s. dei musei civici giuliesi, 
che ha visto gli interventi dei mu-
sicologi Gianfranco Miscia e Carla 
Ortolani.

Entrambi nei loro interessanti in-
terventi hanno ribadito la volontà 
di creare un nuovo movimento di 
ricerca musicologia che partendo 
dal basso coinvolga tutti gli interes-
sati, in modo da fondare un punto 

di raccolta e di ricerca che riesca a 
valorizzare tutti gli artisti abruzzesi 
a partire da Gaetano Braga.

Nei loro interventi diversi i pa-
ragoni con le altre regioni italia-
ne che hanno saputo valorizzare i 
loro esponenti, cosa che invece in 
Abruzzo, la ricerca e la valorizza-
zione, è ferma ormai da troppo tem-
po.

Quello di Giulianova è il primo 
passo per formare e divulgare un 
nuovo “cenacolo d’Abruzzo” dove 
tutti saranno chiamati a partecipare 
e portare il proprio contributo.

Nella stessa location è stato pro-
iettato per la prima volta a Giulia-
nova il mockufilm “Io, Braga e il 
violoncello” (Tauron Entertainment 
2017), ideato e diretto dal regista 
Giuliano Braga, discendente dell’il-
lustre maestro. 

Il regista è arrivato a Giulianova 
accompagnato da suo padre Adolfo 
Braga e dallo sceneggiatore del do-
cufilm Donato Robustella.

In sala Buozzi notata la presenza di 
tantissimi addetti ai lavori tra questi 
citiamo gli amici musicisti Manuela 
Formichella (soprano) e Luciano Di 
Pasquale (docente e solista).
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22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova

Giulianova, concluso l’evento Bravo Braga!

Giulianova, sala Buozzi il relatore prof. Carla Ortolani



15

Numero 26
29 settembre 2019Speciale - Bravo Braga !

Sala Buozzi, nella foto da sinistra si riconoscono l’assessore del Comune di Giulianova Giampiero Di Candido, 
il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. Carla Ortolani

22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova

Sala Buozzi, nella foto da sinistra si riconoscono l’assessore del Comune di Giulianova Giampiero Di Candido, 
il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. Carla Ortolani
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Acquaviva, Piergiorgio Del Nunzio 
che ha illustrato che “la manife-
stazione è un’occasione unica per 
riscoprire la produzione musicale 
dei compositori giuliesi di fine Ot-
tocento”.

Il secondo ospite il musicologo 
Gianfranco Miscia dell’Istituto Na-
zionale Tostiano che ha ripercorso 
anche con la visione di “slide” tutti 
i personaggi importanti ma anche e 
principalmente i tanti “minori” ma 
non per questo meno importanti, da 

Presenti in sala come già detto Sirio 
Maria Pomante che da moderatore 
ha illustrato le varie sfaccettature 
della manifestazione. 

In particolare questo evento volu-
to dall’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Giulianova, dedicato 
alla riscoperta di Gaetano Braga 
per celebrare il musicista nell’am-
bito delle Giornate Europee del Pa-
trimonio 2019 “Un due tre… Arte! 
Cultura e intrattenimento”, pro-
mosse dal Consiglio d’Europa.

Ha preso poi la parola l’Assessore 
alla Cultura del Comune di Giulia-
nova, Giampiero Di Candido di-
cendo che l’amministrazione vuole 
continuare assieme alla direzione 
del Polo Museale nella progettazio-
ne di iniziative che si caratterizzino 
per una forte propensione ad un’of-
ferta culturale in modo da far cono-
scere a tutti il patrimonio cittadino.

La parola poi è stata presa dal presi-
dente dell’Associazione Accademia 
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Il racconto dell’evento Bravo Braga!

Giulianova, Sala Buozzi, nella foto seduti da sinistra si riconoscono il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio 
Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. Carla Ortolani, in piedi il presidente dell’associazione Acca-
demia Acquaviva Piergiorgio Del Nunzio
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valorizzare e portare a conoscenza 
del grande pubblico italiano, euro-
peo e mondiale.

La prof. e musicista Carla Ortolani 
condividendo appieno l’intervento 
del collega ha ricordato che il va-
lore della ricerca e dell’approfondi-
mento delle fonti è il punto da cui 
ripartire per creare interesse attorno 
ai tantissimi artisti abruzzesi anco-
ra non valorizzati, non classifica-
ti e addirittura non conosciuti dal 
“grande pubblico” abruzzese e na-
zionale.

Chiamato sul tavolo degli oratori il 
regista Giuliano Braga che ha riper-
corso gli incontri avuti inizialmente 
a Giulianova con Gaetano Aiello, 
erede del violoncellista Gaetano Braga, a cui ha illustrato il suo pro- getto. 

Ha raccontato ai presenti i motivi 
che lo hanno spinto a la realizzare 
la pellicola dedicata al violoncelli-
sta giuliese. 

Via via ha poi parlato del docu-film 
che racconta in maniera originale la 
vita e le opere del suo celebre avo. 

Ci ha tenuto poi a ringraziare Gae-
tano Aiello, presente in sala insie-
me a sua moglie, lo sceneggiatore 
Donato Robustella presente in sala, 
e il collezionista di materiale inedi-
to su Gaetano Braga, il giornalista 
Luciano Di Giulio, anche lui pre-
sente in sala.

Alla fine del film per ben 4 volte 

Il racconto dell’evento Bravo Braga!

Giulianova, sala Buozzi da sinistra si riconoscono il regista del docu-film 
“Io Braga e il Violoncello”, Giuliano Braga e il direttore t.s. dei musei 
civici giuliesi Sirio Maria Pomante.

Giulianova, sala Buozzi da sinistra si riconoscono il regista del docu-film 
“Io Braga e il Violoncello”, Giuliano Braga e il direttore t.s. dei musei 
civici giuliesi Sirio Maria Pomante.
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arie scritte da Gaetano Braga, ese-
guite con maestria dalla violoncel-
lista Maria Margherita Paci.

sono scattati gli applausi, a scena 
aperta, mentre andavano i titoli di 
coda. 

Applausi dedicati al regista Giulia-
no, con tutti i presenti in piedi in 
segno di ringraziamento al un gio-
vane regista che ha voluto rende-
re omaggio al “The Violoncello’s 
King” appunto il Re del Violoncel-
lo Gaetano Braga.

Dopo la proiezione del film il pub-
blico è stato invitato a spostarsi da 

sala Buozzi nella vicina cripta del 
duomo di San Flaviavo per assiste-
re ad un omaggio musicale con le 

Il racconto dell’evento Bravo Braga!

Giulianova, sala Buozzi da sinistra si riconoscono il regista del docu-film “Io Braga e il Violoncello”, Giuliano 
Braga il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante, il prof. Gianfranco Miscia, la prof. Carla 
Ortolani.

Giulianova, sala Buozzi il relatore prof. Gianfranco Miscia
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Ringraziamo tutti i nostri lettori che 
ormai ci seguono tutti i giorni an-
che sui social.

Il nostro appuntamento della do-
menica con il settimanale 7 Giorni 
Roseto, da questo numero si arric-
chisce con “accade in provincia” 
notizie che selezioniamo dalla ras-
segna stampa giornaliera.

La cronaca, e le notizie dai vari 
Comuni e frazioni della provincia 
di Teramo entrano nel settimanale, 
che si arricchisce ancora di più.

Vogliamo ricordare che tutti i giorni 
su FACEBOOK per chi vuole esse-
re continuamente aggiornato abbia-
mo creato due profili.

Tg Roseto Notizie di Roseto
Il primo dal none Tg Roseto No-
tizie di Roseto, racconta tutta la 
cronaca e gli appuntamanti che ac-
cadono a Roseto degli Abruzzi e 
frazioni.

Tg Roseto Notizie Abruzzo
Il secondo dal nome Tg Roseto No-
tizie Abruzzo racconta atutto quel-

lo che accade nelle 4 province della 
regione Abruzzo.

L’Aquila, Chieti, Pescara e Teramo, 
ma non solo, visto che raccontiamo 
anche dei vari Comuni abruzzesi.

Attualità, cronaca, cultura, eventi, 
senza tralasciare lo sport, in tutte le 
sue sfaccettature.

Oltre a sfogliare le pagine i nostri 
servizi VIDEO completano l’infor-
mazione quotidiana a 360 gradi.

Seguiteci 
24 ore su 24
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Giulianova, Sala Buozzi, nella foto da sinistra si riconoscono la cantante soprano Manuele Formichella, il gior-
nalista, collezionsta di Gaetano Braga Luciano Di Giulio, il regista del film “Io Braga e il violoncello” Giuliano 
Braga, il dott. Gaetano Aiello (erede del musicista Gaetano Braga), il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio 
Maria Pomante, la signora moglie del dott. Aiello.

22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova

Nella foto da sinistra si riconoscono la cantante soprano Manuele Formichella, il collezionsta di Gaetano Braga 
il giornalista Luciano Di Giulio, il regista del film “Io Braga e il violoncello” Giuliano Braga, il dott. Gaetano 
Aiello (erede del musicista Gaetano Braga), il direttore t.s. dei musei civici giuliesi Sirio Maria Pomante.
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Quelli qui riprodotti in foto sono alcuni del libri, da noi realizzati in questi anni.

Per informazioni telefonare 085 21 93 834
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22 settembre 2019 - Sala Buozzi - Giulianova

Giulianova, Sala Buozzi, nella foto da sinistra si riconoscono il regista del film “Io Braga e il violoncello” Giu-
liano Braga, il collezionsta di Gaetano Braga il giornalista Luciano Di Giulio, la signora Silvana Di Girolamo 
Lamberti, il signor Adolfo Braga, padre del regista Giuliano

Giulianova, Sala 
Buozzi, nella foto 
da sinistra si rico-
noscono il colle-
zionsta di Gaetano 
Braga il giornalista 
Luciano Di Giulio, 
il regista del film 
“Io Braga e il vio-
loncello” Giuliano 
Braga, il dott. Gae-
tano Aiello (erede 
del musicista Gae-
tano Braga).
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TgRoseto.it sbarca anche su In-
stagram, il popolare social net-
work dedicato alle foto e ai vi-
deo. 
La nostra redazione offrirà in 
questo contesto dei contenuti 
informativi, che potrete leggere 
anche su questo sito, oltre che 
delle notizie e del materiale ine-
dito.

Il nostro invito è quello, sempre 
se siete iscritti alla piattaforma 
social, di seguirci e così avere 
a portata di mano l’informazio-
ne fotografica e video del nostro 
sito. 

Per farlo, oltre che cercare il no-
stro profilo “tgrosetoit”, potete 
scansionare il codice presente 
nell’immagine presente sopra 
questo articolo.

Seguiteci 
24 ore su 24

TGROSETO.IT lo trovi su Facebook e Instagram
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Note sul Film: Io Braga e il Violoncello

Regia di Gaetano Braga
Sceneggiatura di Giuliano Braga e Donato Robustezza
Soggetto di Giuliano Braga
Prodotto da Paolo Zanotti con il contributo di Gaetano Aiello
Direttore della fotografia Ugo Lo Pinto
Montaggio Claudio D’Elia
Audio di presa diretta Gianfranco Sforzin
Voce fuori campo Mino Caprio

Musiche originali di Gaetano Braga eseguite da:
Alessandro Muller al violoncello
Fiammetta Tofoni soprano
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Note sul Film: “Io Braga e il Violoncello”

Il DVD del film contenuto nel box
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Elenco brani incisi nel cd inserito nel slim box

Brani incisi nel cd audio

1 La leggenda valacca
2 saltarello abruzzese
3 Il corridoio napoletano
4 Il canto dela ricamatrice
5 Il canto di Rhin
6 Pergolesi
7 Adieux a Varenna
8 I meditazione lugubre
9 Marcia funebre all’amico Gaeta-
no Braga

Ferruccio Vignanelli al violino
Francesco Leineri al pianoforte

Personaggi intervistati dal regista Giuliano Braga nel film:
Luigi Piovano, 1° violoncello Orchestra Accademia Naz. S. Cecilia
Adolfo Braga, pedre del regista Giuliano
Antonio Piovano, maestro e compositore 
Gaetano Aiello, discendente di Gaetano Braga
Elsa Evangelisti, direttrice Conservatorio San Pietro a Majella, Napoli
Cesare Corsi,  professore Conservatorio S. Pietro a Majella
Luciano Di Giulio, giornalista, collezionista materiale Gaetano Braga
Produzione esecutiva Marco Luca Cattaneo
Pellicola girata a Città di Castello, Milano, Napoli, Teramo, Giulianova, 
Roseto degli Abruzzi.
Patrocinio Comune di Teramo, Roseto degli Abruzzi (TE), Giulianova 
(TE), Città di Castello (PG).
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Il CD dellle musiche di Gaetano 
Braga contenuto nel slim-box

Note sul Film: “Io Braga e il Violoncello”

Giulianova, Sala Buozzi, nella foto da sinistra si riconoscono il regista del 
film “Io Braga e il violoncello” Giuliano Braga, il collezionsta di Gaetano 
Braga il giornalista Luciano Di Giulio,.
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I ringraziamenti del soprano Manuela Formichella

Qui di seguito pubblichiamo  i 
vari ringraziamenti che la cantan-
te, soprano, Manuele Formichella, 
ha dedicato agli amici che hanno 
collaborato alla riuscita della mani-
festazione  dedicata al violoncelli-
sta Gaetano Braga dal titolo Bravo 
braga!, che si è svolta a Giulianova 
durante i festeggiamenti dei 190 
anni dalla sua nascita.

“Insieme ai tre moschettieri 
dell’Accademia Acquaviva, tan-
ti amici quest’anno hanno preso 
parte a questa festa della musica 
con la loro energia e competen-
za. Cito e ringrazio Sirio Poman-
te, Sandro Galantini, Romano 
Raponi, Luisiana Ettorre, Alba 
Ricci, Leo Di Ilio, Gianfranco Mi-
sha, Gianni Tribotti, Luciano Di 
Giulio, Giuliano Braga, Marghe-
rita Paci, Carla Ortolani, Gaetano 
Aiello, Flavio Forcellese, Paolo 
De Siena Walter De Berardinis, 
Giancarlo Malandra. 

Fondamentale il supporto del 
Polo Museale e delll’amministra-
zione comunale di Giulianova, dal 
sindaco Jwan Costantini, a Lidia 
Albani, Marco Di Carlo, Gianpie-
ro Di Candido, Fabrice Ruffini, il 
Bim, i Lions di Giulianova, Tesori 
d’Abruzzo e il nostro pubblico che 
ci ama, ci sostiene e ci ricorda il 
valore della musica e della cultu-
ra”. 

Grazie a tutti!
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“Caro Gaetano, 
sono felice che la tua Giulia-
nova sia riuscita a festeggiar-
ti come meriti. 
Ricordandoti come uomo e 
come artista. 
Credo che forse per una volta 
non avresti esclamato Povero 
Braga”.

La soprano Manuela Formichella ha rivolto 
un ironico saluto al Maestro Gaetano Braga
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selezione rassegna fotografica

Giulianova, nella foto da sinistra si riconoscono il signor Adolfo Braga, padre del regista Giuliano , il regista 
del film “Io Braga e il violoncello” Giuliano Braga, il giornalista Walter De Berardinis, lo sceneggiatore del film 
Donato Robustella, il collezionista di Gaetano Braga il giornalista Luciano Di Giulio.
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selezione rassegna fotografica - sala Buozzi
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selezione rassegna fotografica - sala Buozzi
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euro 30,00

per informazioni sull’acquisto

telefono  085 21 93 834

pochissime copie ancora disponibili

Volume pregiato con  oltre  350 pagine


