
Intervento di presentazione dello spettacolo “ La Vittoria sui Turchi” Fasano, 14 giugno 2018 – Chiesa di S. 

Francesco Da Paola – del Presidente del GAT – Fausto Savoia. 

 

Questa sera sono particolarmente orgoglioso di essere qui a presentare questa iniziativa: 1° perché questo 

spettacolo rappresenta un’ulteriore sugello alla decennale collaborazione tra le 2 associazioni che, per la 

loro presenza sul territorio e riconoscimento da parte di tanti, possono ormai essere annoverate tra le 

Associazioni storiche fasanesi che operano nell’ambito della cultura e della promozione del territorio; mi 

riferisco, naturalmente, al Comitato Giugno Fasanese al quale, 40 anni fa, un gruppo di ragazzi poco più che 

ventenni, guidati da un eccezionale uomo di straordinaria cultura e dalle rare doti umane e rispetto civico, il 

professor Giuseppe Marangelli, hanno, come direbbero le persone colte, dato i natali,  ed al Gruppo di 

Attività Teatrali “Peppino Mancini”  che ha, da qualche anno, festeggiato le nozze d’argento con il 

palcoscenico. 

E sono particolarmente orgoglioso perché dall’impegno e dalle attività faticosamente portate avanti dalle 

due realtà associative, è nata dapprima la curiosità, e poi l’interesse di alcuni giovani, che oggi, pur 

continuando ad affiancarci entusiasticamente nelle nostre attività, hanno trovato la voglia e l’entusiasmo 

per intraprendere, essi stessi, nuove avventure in ambito musicale e dello spettacolo nelle forme più 

svariate ed originali; e mi riferisco, in particolare ai Gruppi dei “Timpanisti Fajanensis” e alle “Menti 

Ardenti”. 

 Ma non minore importanza riveste l’interazione tra le due citate associazioni, partner di questo spettacolo, 

e gli altri gruppi associativi e dei comitati presenti nel vastissimo panorama associativo fasanese. Penso alle 

collaborazioni con il Comitato Feste Patronali e a quelli che hanno reso possibile, nello specifico, lo 

spettacolo a cui ci apprestiamo ad assistere: lo straordinario Coro della “Sonora Alternanza” diretto dal M. 

Angelo De Leonardis, il M. Silvestro Sabatelli che ha curato le partiture e gli arrangiamenti musicali e i 

gruppi strumentali “Ignazio Ciaia” oltre ai già citati “Timpanisti Fajanensis”. 

 E sono altresì orgoglioso di presentare questa “ CANTATA”, già proposta 20 anni fa in occasione del 

ventennale del “Giugno Fasanese”, perché frutto della grande creatività di due soci storici del GAT 

“Mancini”: il carissimo Antonio Vinci, che ha scritto le bellissime musiche che tra poco ascolteremo, e Maria 

Teresa Marasco che ha curato il libretto, ispirandosi alla “fatica letteraria” di un altro  nostro carissimo 

concittadino, scomparso qualche anno fa, esempio di raffinata intelligenza ed eleganza: Paolo Magno, che 

ho avuto l’onore ed il piacere di conoscere ed apprezzare. E vorrei salutare le sue amatissime figlie che, 

questa sera sono qui con noi. E, ancora, vorrei ringraziare il Sindaco Francesco Zaccaria e l’Amministrazione 

Comunale; il Presidente del Consiglio Comunale, Vittorio Saponaro; il Commissario Straordinario del 

Comitato Feste Patronali, e consigliere regionale, Fabiano Amati;  Dodi Mancini, presidente Rotary, figlio 

del nostro  “Peppino Mancini” al quale è intitolato il  Gruppo Teatrale. Ma consentitemi un ringraziamento, 

particolarmente affettuoso, a Don Vito Palmisano e al Presidente della Confraternita SS. Maria della Salette 

e S. Francesco Da Paola, Francesco Buongiorno, per la straordinaria disponibilità ed accoglienza riservataci. 

Naturalmente, un ultimo ringraziamento, e mi taccio, al presidente del Comitato Giugno Fasanese  Lucio 

Legrottaglie, partner di questa produzione, e a tutti i protagonisti di questa serata, che sono tantissimi e 

non posso citare uno per uno ma, per essi, citerò i solisti: Carlo De Caro (voce recitante); Antonella Barletta 

e Stefania Cavallo (soprani); Ciro Greco ( baritono); Angelo De Leonardis (basso) che ha curato la direzione 

del coro e la regia dello spettacolo.  

Grazie al M° Antonio Vinci per la concertazione e direzione, e a tutti i figuranti dei gruppi “La scamiciata” e 

“GAT Mancini”; al Direttore artistico Mimmo Capozzi ;  all’infaticabile responsabile di produzione Pia 

Cofano e Soprattutto grazie a questo meraviglioso pubblico presente. 

Buon Ascolto.  



 


