Musical "Notre Dame de Paris"

Dopo il gran successo dell’inverno scorso replica a Grottaminarda la compagnia amatoriale di
oltre trenta giovani talentuosi nel canto e nella danza. Il 26 agosto nello scenario suggestivo del
borgo antico presso la chiesa di San Michele Arcangelo alle ore 21,00 a Grottaminarda, andrà
in scena, il musical Notre Dame de Paris, in edizione ulteriormente arricchita da personaggi e
scene.

L’Amministrazione Comunale, ha inteso dare sostegno e visibilità ai giovani grottesi premiando
l’impegno ed il talento di questi giovani che operano nel sociale e costituiscono un esempio di
vita sociale attiva e proficua. Questo gruppo di giovani collabora con la Parrocchia di Santa
Maria Maggiore, guidata da Don Carmine Santoro, già in passato si sono distinti per iniziative
artistiche e sociali a scopo benefico.

Una serata che per l’intensità emotiva dello spettacolo prevede un’affluenza di pubblico
eterogeneo per età ed interessi". La Dott. Rosaria Bruno, Presidente del Consiglio Comunale di
Grottaminarda che è stata l’organizzatrice dell’evento spiega che questo è un esempio concreto
di sostegno e valorizzazione dei giovani della nostra comunità, finalizzata a valorizzare e
pubblicizzare una forma associativa che non solo è proficua sotto il profilo dell’impegno sociale,
ma è sollecitata alla creatività ed allo sviluppo dei talenti, in questo caso nel campo della danza
e del canto. I risultati che questo gruppo ha ottenuto sono davvero incredibili in quanto hanno
raggiunto un alto livello artistico, è giusto che la comunità e non solo quella di Grottaminarda,
abbia la possibilità di conoscerli ed apprezzarli!

L’ amministrazione di Grottaminarda da sempre ha dimostrato interesse e disponibilità a
sostenere le forme di associazionismo, infatti già da qualche anno ha concesso anche uno
stabile come sede alle varie associazioni della cittadina. Oggi con il suo impegno concreto
dimostra come sia risultata vincente la linea di collaborazione e di sinergia fra amministrazione
e associazioni.
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