
 
 
 
 
 
 
 
 
 

XIV CONCERTO ITALIANO  

a cura di Giuseppe Scagliano 
 

     
 

 

  Tenore Sergio Esposito - Piano Myriam Hoyer 

 

 
Venerdì  11.4.08 alle ore 19.00, presso la Ada und Theodor Lessing VHS 
Hannover - Theodor-Lessing-Platz 1 di Hannover si è  tenuto il XIV CONCERTO 
ITALIANO Organizzato dalla VHS di Hannover in colla borazione con il Comites 
locale.  
Con il titolo "Canzoni del paese del sole, Lieder a us dem Land der Sonne"  il 
Tenore Sergio Esposito, accompagnato al pianoforte da Myriam Hoyer ha 
mandato in delirio il pubblico presente in sala.  
Tantissimi gli spettatori per la maggior parte tede schi amanti dell'Italia.  
  
Ha aperto la serata la direttrice della VHS Sig.ra Warnecke che ha ringraziato il 
Comites per la preziosa collaborazione.  
Il Presidente Giuseppe Scigliano, che ha preso la p arola subito dopo, nel suo  
breve discorso ha messo in risalto, tra le altre co se. gli altri appuntamenti 



culturali previsti per il 2008 che si terranno nell o stesso palazzo e che sarà 
ancora una volta frutto di un lavoro comune con la VHS:  
  
il 10 di ottobre la mostra dei pittori italiani del la Bassa Sassonia che si 
chiuderà il 31 dello stesso mese con un Finissage e d un concerto di Anna 
Lucia Richter (regazza prodigio di Colonia) che int erpreterà brani in lingua 
italiana di Mozart,  Wolf, Schumann, Schubert, Händ el, Brahms e Puccini;  
 
il 5 dicembre canzoni di natale con interpreti vari . 
  
Scigliano ha ringraziato altresì la Dott.ssa Verron e (referente alla cultura  del 
Comites) che da anni lavora per l'organizzazione di  questi concerti.  
  
La serata è riuscita nel migliore dei modi e gli ar tisti hanno incantato il 
pubblico con brani che rappresentano al meglio la c anzone classica 
napoletana: Mattinata, O surdato 'nnammurato, Non t i scordar di me, Piscatore 
'e Pusillipo, O paese do sole, Tu si 'na cosa grand e, Era de maggio, 
Marechiaro, Voce 'e notte Core ingrato, Malafemmina , I' te vurria vasà etc.  
 
A Sorpresa, all'inizio della seconda parte, la Verr one ha interpretato con 
passione la poesia di S. Di Giacomo "Nu pianoforte 'e notte.  
 
Presenti in sala la Signora Santucci, presidentessa  della Società italo tedesca 
di Hannover, il sig. Iacovozzi, vice Presidente del la società italo tedesca di 
Hildesheim e tanti altri ospiti di riguardo tra cui  anche artisti e politici. 
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Momenti dello spettacolo                                              Myriam Hoyer - Sergio Esposito -  Assunta Verrone 
 
 

  
Pubblico in Sala                                                                   Verrone e Scigliano 
 


