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Domani sera, parterre d’eccezione all’Arena dei Templi alla presenza delle telecamere di Rai Uno 
IL CONCERTO DEL MAESTRO UTO UGHI  
ALL’OMBRA DEL TEMPIO DI NETTUNO 

 
Grande attesa per il concerto del grande violinista italiano Uto Ughi, fissato per domani sera (con inizio alle 
ore 20:30) nel suggestivo scenario dell’Arena dei Templi dell’area archeologica di Paestum, unica località 
italiana prescelta ad ospitare tale prestigiosa esibizione.  
Paestum è la seconda tappa di un itinerario che ha privilegiato siti di altissimo valore culturale ed artistico, 
come Atene, Gerusalemme, Hanoi, Karnak e Tokyo: l’evento sarà ripreso integralmente dalle telecamere di 
Rai Uno, che ne trasmetterà poi la registrazione (50 minuti + 10 di promozione territoriale di Paestum) 
durante il prossimo mese di agosto.  
Il parterre sarà ovviamente d’eccezione, con ospiti rigorosamente selezionati esclusivamente ad invito. 
“Un concerto di tale portata - spiega il Sindaco, Pasquale Marino - ci onora moltissimo. Importanti siti 
mondiali hanno celebrato la grandezza del maestro Ughi, che ha voluto scegliere Paestum come degna 
cornice dell’unica tappa che terrà in Italia nell’ambito del suo prestigioso programma di esibizioni. 
Riserveremo ad un artista del suo calibro l’accoglienza che merita”. 
“Il maestro Uto Ughi - aggiunge l’Assessore allo Sport e Spettacolo, Vincenzo Di Lucia - rappresenta una 
delle massime espressioni mondiali della musica classica. Le soavi note del suo violino troveranno giusta 
esaltazione nel magnifico scenario dell’area archeologica di Paestum, magistralmente incorniciate sullo 
sfondo del sacro Tempio di Nettuno. Un evento unico ed imperdibile, ripreso anche da Rai Uno, che 
assicurerà a Paestum, su scala internazionale, un grande risalto in termini d’immagine e di promozione 
turistica a beneficio di tutto il nostro territorio”. 
 
 
Capaccio Paestum, lì 25 giugno 2009 
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