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Palermo, una donna
direttrice della Sinfonica:
nominata Gianna Fratta
di Tullio Filippone

E' direttrice d'orchestra, reduce da una "Carmen" a Hong Kong
1 MINUTI DI LETTURA

15 MAGGIO 2021





Gianna Fratta è la nuova direttrice artistica dell’Orchestra Sinfonica Siciliana. La

adv

pianista e direttrice di origine lombarda è stata scelta dal commissario straordinario
della Fondazione Nicola Tarantino e mercoledì prossimo sarà già al teatro Politeama
per incontrare gli orchestrali. Dopo l'azzeramento del consiglio di amministrazione,



proviocato dalle dimissioni di tre consiglieri, e dopo il commissariamento, la Sinfonica



provvede a corpire un posto strategico per la ripartenza dei concerti.



Per la Fondazione è “una scelta, oltre che di merito, di alto valore simbolico: Gianna
Fratta, infatti, è l'unica donna cui è stata aﬃdata la direzione artistica, fra le quattordici
istituzioni concertistico orchestrali italiane. Un messaggio importante di
emancipazione dalla Sicilia, il cui contesto culturale dimostra di volere contribuire a
superare stereotipi e pregiudizi, puntando a diventare modello virtuoso per la
nazione”, si legge in una nota.

VIDEO DEL GIORNO

“Non ho avuto esitazioni nella scelta - dice Tarantino - perché, già dal nostro primo
contatto, mi ha trasmesso immediato entusiasmo e, soprattutto, ha dimostrato di
avere, ﬁn da subito, le idee molto chiare su come programmare e condurre la
produzione artistica della Fondazione, sia per l'imminente stagione estiva, sia in vista
della Settimana di Musica Sacra di Monreale del prossimo ottobre”.
Gianna Fratta - reduce da una trasferta a Hong Kong, dove ha diretto la "Carmen" al
teatro dell’Opera e giù direttrice d'orchestra e docente del conservatorio Umberto
Giordano di Foggia - ha un curriculum ricco di collaborazioni nazionali e internazionali

Qual è il vaccino migliore? La risposta della
biologa Barbara Gallavotti

e da due anni è sposata con il cantante Piero Pelù.
Esprimono soddisfazione per la nomina anche i sindacati: “È una scelta
particolarmente apprezzata anche per la sua discontinuità con un monopolio quasi
esclusivamente maschile di questo ruolo - dice Debora Rosti, vicesegretario della Fials
di Palermo - Conﬁdiamo nelle ottime qualità di Gianna Fratta e nell’esperienza

Leggi anche

Palermo, fine del divieto: giovedì
riaprono i cinema

internazionale di questa professionista che la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana
ha già avuto modo di apprezzare in qualità di direttore ospite. Siamo convinti che è la
persona giusta per la rideﬁnizione della realtà della nostra orchestra e per interpretare
la ripartenza della Fondazione dopo questo diﬃcile periodo di emergenza sanitaria e

Villa Deliella, il progetto che divide:
“Museo del liberty”, “No, spesa
inutile”

soprattutto dopo il vuoto istituzionale che ha interessato la Fondazione nei mesi

Roberto Sciarratta: "Albe e musica,
nella Valle dei templi sarà un'estate di
turismo"

precedenti”.
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GIORNALIERA

Buongiorno Rep:
Tutte le mattine prima del caffè la newsletter del direttore
Maurizio Molinari e nel weekend la selezione dei
contenuti più interessanti della settimana
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L'agente che ha salvato il neonato
nella acque di Ceuta: "Era gelato, si
muoveva appena"
La morte di Mario Biondo, ha un nome l'hacker che entrò nei suoi profili social

Digitale terrestre, la nuova tv
inciampa sulle gare. L'AgCom al
governo: "Serve un piano B"
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Iceberg da record si stacca
dall'Antartide, è più grande dell'isola
di Maiorca
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