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Oggi «Il segreto di Esther»
Al Museo Parcali di Polignano il libro di Patrizia Gesuita con brani musicali

ipartire dalla forza rigeneratri-
ce della Bellezza per una rina-
scita culturale e morale: è il leit-
motiv della proposta culturale

dell'Associazione UCIIM, Sezione di Po-
lignano, sotto la Presidenza della Prof.ssa
Maria Grazia Gravina, con la realizzazio-
ne di un «Percorso di Arte, Magia di Parole
e Musica». A Polignano oggi alle 19.00,
presso la nuova sede del Museo di Arte
Contemporanea «Pino Pascali», si terrà la
presentazione, a cura dell'Associazione,
del libro «Il Segreto di Esther», editore
Schena, di Patrizia Gesuita, pianista, cla-
vicembalista e Direttrice della Biblioteca
del Conservatorio di Matera. La serata sa-
rà allietata da vari interventi musicali a
cura di Gianluigi Bello al liuto e Alessio
Giove e Ilenia Stigliano alle fisarmoniche
(entrambi studenti del Conservatorio «E.

Duni» di Matera) e dalla lettura di alcune
pagine particolarmente significative del
libro, a cura di Debora Del Giudice.
È una preziosa occasione, culturale ed

artistica, offerta dall'UCIIM, particolar-
mente attenta a cogliere i bisogni forma-
tivi di una società in rapida evoluzione, per
rinascere, ritornare a nuova vita, risco-
prire la Bellezza del Creato e della Cultura,
intesa come Arte, Scrittura creativa e Mu-
sica, per riprendere, con slancio creativo e
speranza, il viaggio della Vita, interrotto
da un momento difficile, che ci ha du-
ramente messi alla prova, facendo crollare
molte delle nostre certezze. E anche questo
il messaggio che traspare dalle pagine del
libro dell'autrice, che, con la sua scrittura,
a tratti poetica e musicale, riesce a far
vibrare le corde del cuore nelle infinite
variazioni dei sentimenti. AUTRICE Patrizia Gesuita

uion ei svegliate j
cantiamo Napoli
d suo sogno»

Oggi ali segreto di Esther»
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