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COMUNICATO STAMPA 
 

Sabato 17 dicembre 2016, presso la Chiesa di San Luca Evangelista di Praiano 
(risalente al 1588), abbiamo assistito ad un bellissimo concerto di musica classica, con la 
partecipazione del M° Giusy Gammella, del Soprano  Silvia Sammarco e del  M° 
Marco Rizzo.  
La manifestazione è stata organizzata dal Rotary Club Costiera Amalfitana, presieduto per 
l’anno rotariano 2016-2017 dal Dott. Andrea Giordano, con il patrocinio del Comune di 
Praiano e la collaborazione  di don Luigi Amendola, che ha messo a disposizione la 
bellissima Chiesa di San Luca Evangelista. 
La pianista Giusy Gammella, laureatasi con lode presso il conservatorio di “San Pietro a 
Majella” di Napoli, si è esibita in un concerto solista eseguendo brani di Bach, Scarlatti e 
Beethoven, facendo apprezzare al pubblico presente melodie di altri tempi 
meravigliosamente interpretate e ben inserite nella cornice della Chiesa. 
La seconda parte del Concerto ha visto come protagonisti il Soprano M° Silvia 
Sammarco, artista della costiera amalfitana  originaria di Minori (SA) e il giovane Maestro 
– Pianista Marco Rizzo, accompagnatore del Coro Elaion di Eboli (SA).  
I due artisti hanno proposto un vasto repertorio di arie natalizie moderne e classiche: tra 
tutte ha colpito il cuore la maestosa interpretazione de “Exultate, Jubilate” di W. A. Mozart 
KV 165. 
Il Concerto, presentato dall’Avvocato Alfonso Cavaliere, ha visto, inoltre, interventi del 
Prof. Giuseppe Gargano che ha allietato il pubblico presente con aneddoti e cenni storici 
sul tema “Il Natale in Costiera Amalfitana”.  
La popolazione e tutti gli ospiti hanno potuto apprezzare la musicalità del pianoforte messo 
gentilmente a disposizione da una famiglia di Praiano. 
 
 “TradizioNatale – Natale a Praiano” è un programma ricco di iniziative anche grazie 
alla collaborazione, fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale, di tutte le 
associazioni e realtà imprenditoriali presenti sul territorio. 
“Ringrazio il Rotary Club – Costiera Amalfitana per aver scelto Praiano per il loro concerto 
annuale. E’ stata un’occasione importante per rafforzare la sinergia tra l’Amministrazione 
Comunale ed il Rotary. Entrambi perseguiamo le medesime finalità nell’interesse di 
favorire sempre più la crescita morale, sociale, economica e culturale del nostro territorio”, 
dichiara il Sindaco Giovanni Di Martino. 
Il prossimo appuntamento realizzato in collaborazione con il Rotary si terrà Domenica 8 
gennaio 2017 a partire dalle ore 8.00, presso l’Ambulatorio sito al primo piano della Casa 
Comunale. In tale occasione verranno rilevati gratuitamente da parte dei sanitari alcuni 
parametri (pressione arteriosa, peso corporeo, dosaggio della glicemia e del colesterolo, 
ecc.) allo scopo di prevenire le malattie ischemiche, cardio-cerebrali, renali e metaboliche.  
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