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Nella Sala Flora di Palazzo Imperiali, nell’ambito della Prima Edizione della Master class in 
Belcanto, organizzata dall’Accademia Vissi D’Arte – Vissi D’Amore di Roma e con il patrocinio del 
Comune di Latiano, il Coro Stabile della Scuola Primaria “Errico-Longo” ha avuto l’onore di 
partecipare alla Master class  tenuta dal Maestro Marco Balderi, direttore d’orchestra di fama 
internazionale. 

Città di Latiano 



L’Accademia Vissi D’Arte- 
Vissi D’Amore, che ha per 
scopo la diffusione, la 
valorizzazione e 
l’insegnamento della musica 
lirica, sinfonica e classica e, 
tal fine, organizza corsi di 
perfezionamento per 
cantanti lirici e pianisti 
professionisti, provenienti 
sia dall’Italia che dall’Estero, 
è diretta dalla Maestra 
Cristina Park, docente di 
canto lirico, di nazionalità 
coreana.  
 

 
Diretti da  
Sandra Corrado, 
con la 
collaborazione 
dell’esperto 
esterno   
M° Antonio Errico-
Agnello  
e accompagnati al 
pianoforte dal  
M° Balderi 
 hanno eseguito il 
Va’ Pensiero dal 
Nabucco di 
Giuseppe Verdi. 
 

 
 
 
 
 
 
I piccoli coristi hanno ricevuto il plauso dal M° 
Marco Balderi e dalla Maestra Cristina Park per 
l’ottima esibizione e preparazione, gli stessi li 
hanno spronati a continuare ad impegnarsi e 
studiare canto. 
 
 
 
 
 



 
L’invito a partecipare all’evento è stato fortemente voluto da Maria Concetta Milone, vice sindaco 
nonché Assessore alla Cultura della Città di Latiano, la quale ha presentato e anticipato la Master 
class che si terrà sempre a Latiano nel mese di agosto. Si tratta di un momento di altissimo valore 
culturale – afferma l’Assessore – sono entusiasta del fatto che il M° Balderi abbia scelto proprio la 
nostra cittadina per tenere la sua Master Class che ci auguriamo sia la prima di una lunga serie di 
edizioni, che possano tenersi qui e rappresentare motivo di richiamo nel nostro territorio di artisti 
provenienti anche dall’estero.  

 
 
 
Raggiante di gioia 
la coordinatrice e 
responsabile del 
Coro, Rosa Anna 
Pizzi, ….”Una 

grande 
opportunità per i 
piccoli che si 
affacciano nel 

meraviglioso 
mondo della 
Musica, con la 
speranza di 
continuare ad 

appassionarsi 
allo studio del 
canto e della 
musica in 
generale…” 



 
Il Coro Stabile della Scuola Primaria “Errico-Longo”  
in una sua esibizione presso il Santuario di Cotrino 

 
 
 
 
 


