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CURRICULUM
L’Associazione Musicale Opera Prima nasce nel 2009 ad Arnesano (Le) con l’intento di favorire l’arricchimento
culturale del territorio tramite la diffusione della musica (anche fuori del proprio ambito regionale),
promuovendo ed organizzando, anche in collaborazione con Associazioni come Lilt o Club Lions e
Soroptimist, concerti e spettacoli musicali di elevato valore artistico, che vedono la presenza sia di Maestri di
provata esperienza sia di ragazzi e ragazze di talento che si affacciano alla vita concertistica. L’attività si è
arricchita ulteriormente, in una fase successiva, con produzioni commissionate dal Teatro Pubblico Pugliese per
diversi Teatri e dal mese di Febbraio 2017 con la registrazione presso la Camera di Commercio con il codice
Ateco 90.04 (Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche) ha partecipato e vinto i seguenti
Bandi Regionali:
•

•

P.O.R. Puglia FESR 2014 - 2020 - Asse III - Azione 3.4 - D.G.R. n. 1012 del 07/07/2016, modificata
con D.G.R.n.1625 del 26/10/2016, Interventi di sostegno alle imprese delle filiere culturali, turistiche,
creative e dello spettacolo dal vivo (Teatro Musica e Danza)“
Contributo concesso di € 438.170,46 per la realizzazione di un Teatro attraverso il restauro
dell’Oratorio Don Orione di Arnesano (Le) e acquisto di strumenti ad arco per la formazione di una
scuola di musica e relativa Orchestra d’Archi giovanile;
PATTO PER LA PUGLIA ̶ FSC 2014-2020, "Avviso pubblico per presentare iniziative progettuali
riguardanti lo Spettacolo dal Vivo e le residenze artistiche" (D.D. n. 95/2017 successivamente
modificato ed integrato con la D.D. n. 187/ 2017) - Contributo triennale concesso per la realizzazione
del Festival ClassicheFORME - Festival Internazionale di Musica da Camera (direzione artistica di
Beatrice Rana), presso l’Ipogeo Bacile di Spongano (Le).

Già dall’Ottobre 2016 l’Associazione si è accreditata presso l’Agenzia Erasmus+, per permettere lo scambio di
esperienze artistiche a livello europeo e successivamente, nel 2017 ha stretto accordi di partenariato con il
Conservatorio Tito Schipa di Lecce, l’Università degli Studi di Lecce, FAI (Fondo Ambiente Italiano), Festival di
Saint Paul de Vence e Rete Italia.
I componenti sono:

M° Vincenzo Rana - Presidente e Legale Rappresentante
Prof.ssa Maria Giuseppina Solazzo - Vice Presidente
Dott. Francesco Greco - Segretario
M° Beatrice Rana - Direttore Artistico (su delibera del CdA in data 22.01.2017)

