L’associazione Musicale “Rino Gaetano” è presente a Pentone
ed opera dal 2003.
Sorta su iniziativa di alcuni appassionati di musica leggera
con varie esperienze, si integra ed interagisce nel contesto
sociale della Comunità in cui opera.
La sede logistico-operativa è situata al Corso De Laurenzi,
negli ampi locali sottostanti il Monumento ai Caduti,
gentilmente concessi dall’Amministrazione Comunale di
Pentone che si è dimostrata, ancora una volta, sensibile e di
supporto verso le iniziative che sorgono nel territorio.
L’Associazione porta il nome del compianto cantautore
calabrese RINO GAETANO, scomparso prematuramente in un
tragico incidente stradale, oggi riscoperto ed apprezzato da
una moltitudine di estimatori, perfino da ampi strati di nuove
generazioni, vuoi per la particolarità delle sue canzoni, vuoi
per i sarcastici testi di contestazione sociale.
Le finalità dell’Associazione sono quelle contenute nello
statuto e mirano alla promozione della branca di cultura
musicale capace di intrecciare stretti rapporti con il
territorio per esaltarne le peculiarità.
Il Gruppo Musicale AMURIGA (acronimo di Associazione Musicale Rino
Gaetano) è composto unicamente da musicisti locali, opera
anch’esso
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2003
ed
è
l’espressione
diretta
dell’Associazione.

Formazione del Gruppo Musicale AMURIGA
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Fonico

Fiore

Pugliese

Gli Amuriga si esibiscono in tour nelle varie Feste di Piazza
della Calabria con un brillante Spettacolo Musicale che spazia
nel panorama musicale a 360°
La Rino Gaetano, attenta e sensibile alle varie iniziative che
si intraprendono nel paese, si rende sempre disponibile a
prestare la propria collaborazione per il raggiungimento degli
obiettivi di crescita culturale e di valorizzazione delle risorse
artistiche.
Frequentemente si occupa dell’organizzazione di eventi
musicali in Pentone e, spesso, opera in sinergia con le altre
associazioni presenti sul territorio, con il supporto di
competenze e attrezzature tecniche.
Attualmente la Rino Gaetano, con il suo Gruppo Musicale
AMURIGA, è impegnata a mettere in scena in collaborazione
con la Pro Loco, il M° Vitaliano Alfieri ed il Comune di
Pentone il progetto relativo all’importante evento musicale
denominato “OMAGGIO A MINO REITANO” che vedrà il
debutto la sera del 7 agosto 2009 nella Piazza principale di

Pentone con il quale si
spettatori dell’interland.

punta

ad

attrarre

moltissimi

Gli intendimenti dell’Associazione sono quelli di promuovere
fuori dai confini comunali questo interessante progetto
musicale e farlo conoscere in altre Piazze della Calabria,
dove il ricordo dell’ambasciatore calabrese nel mondo Mino
Reitano è molto vivo e suscita sentimenti di ammirazione ed
apprezzamento.
All’evento musicale “OMAGGIO A MINO REITANO” oltre al
gruppo AMURIGA che suona le basi musicali rigorosamente
dal vivo partecipano diversi cantanti locali e non che hanno
condiviso l’idea del tributo al grande artista calabrese.
Pentone, Luglio 2009
Il Presidente
Maurizio Capicotto
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