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La proposta culturale di Macchia d'Isernia si arricchisce grazie ad un nuovo
progetto che prende corpo per merito dell'intuizione e degli sforzi dell'associazione
culturale Origami e della famiglia De Jorio - Frisari.
Il nostro splendido Palazzo Baronale, infatti, ospiterà, dal primo al nove agosto,
un'iniziativa notevole e prestigiosa: la masterclass di mandolino condotta dalla maestra
Dorina Frati, una dei massimi interpreti di questo meraviglioso strumento.
La Frati, artista di fama internazionale, guiderà, in un percorso di alta
specializzazione, musicisti provenienti da tutta Italia, ed in parte anche dall'estero, che
omaggeranno la comunità di Macchia con una serie di concerti che si legheranno alla
storia del nostro paese.
Un evento culturale di prestigio e di qualità notevole che darà lustro al nostro
comune e che, per scelta e volontà di tutte le persone coinvolte, si svolgerà all'interno
della nostro paese e sarà accessibile, in alcuni frangenti, ai cittadini.
Una scelta dettata dalla convinzione che la cultura e la sua più ampia diffusione,
risulti fondamentale per la crescita di una comunità e rappresenti, inoltre, un importante
volano per la promozione turistica e territoriale e, di conseguenza, una leva concreta ed
utile per lo sviluppo economico su scala locale.
Sono certo che, oltre all'Amministrazione Comunale, tutti i cittadini di Macchia
d'Isernia, innamorati ed orgogliosi del proprio paese, si prodigheranno, in nome della
proverbiale ospitalità che ci contraddistingue, per accogliere caldamente gli artisti e gli
allievi, creando con loro un forte legame empatico che, ne sono certo, farà sentire tutti a
casa.
La masterclass di Mandolino rappresenta un'altra importante opportunità per
Macchia d'Isernia e per i suoi cittadini; un ulteriore tassello che va a rafforzare una
proposta culturale di spessore che contribuirà a far crescere la nostra intera comunità.

Macchia d’Isernia, 28.01.2020

Il Sindaco

Piazza Elena n. 1 – 86070 Macchia d’Isernia (IS)
Tel. 0865.55130
comune@comune.macchiadisernia.is.it - comune.macchiadisernia@pec.it
www.comune.macchiadisernia.is.it
P.Iva n. 00069850949

