
 

Il poeta La Greca compone un inno

Mercoledì, 23 Dicembre 2015  
Il poeta brolese Rosario La Greca ha ideato e curato un inno dedicato alla cittadina di 

Brolo intitolato "Palpitano per te i nostri cuori" che si è avvalso delle musiche di 

maestro Giuseppe Faranda e dell'interpretazione canora di Sofia Nici. Realizzato anche 

un video dal regista Davide Cuscunà per esaltare anche la bellezza e la storia della 

cittadina. 

Un inno intitolato “Palpitano per te i nostri cuori

cittadina di Brolo dal poeta locale

Un'opera prima, una novità assoluta, anche per il contributo offerto per la parte 

musicale dal maestro Giuseppe Faranda

Inoltre grazie alla collaborazione del regista 

un video che si prefigge di esaltare oltre il canto, anche le 

paesaggistiche e di interesse storico

L'opera rimarrà inedita e sarà presentata

Greca nel corso della Rassegna Internazionale “

mese di Maggio 2016, nella splendida cornice del CineTeatro della Cittadina di Sissa 

Trecasali (Parma) dove concorrerà al Premio “

Successivamente l'opera parteciperà ad altri pres

Internazionali, già programmati.
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Brolo intitolato "Palpitano per te i nostri cuori" che si è avvalso delle musiche di 

maestro Giuseppe Faranda e dell'interpretazione canora di Sofia Nici. Realizzato anche 
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Palpitano per te i nostri cuori ” è stato promosso e ideato

dal poeta locale Rosario La Greca che ne ha curato il testo.

era prima, una novità assoluta, anche per il contributo offerto per la parte 

Giuseppe Faranda, e per l'interpretazione del brano di 

Inoltre grazie alla collaborazione del regista Davide Cuscunà è stato realizzato anche 

che si prefigge di esaltare oltre il canto, anche le bellezze naturali, 

paesaggistiche e di interesse storico della cittadina di Brolo. 

L'opera rimarrà inedita e sarà presentata  in anteprima nazionale dal poeta Rosario La 

na Internazionale “Padus Amoenus” 

mese di Maggio 2016, nella splendida cornice del CineTeatro della Cittadina di Sissa 

arma) dove concorrerà al Premio “Padus d'Oro 2016”.

Successivamente l'opera parteciperà ad altri prestigiosi Premi, Nazionali e 

già programmati.  
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