
Comunicato stampa  
Milano, 16 maggio 2011 
 

“L’Associazione FAMIGLIA PRIMO RICCITELLI  prosegue la propria attività di divulgazione e 
“memoria attiva” del Maestro Primo Riccitelli partecipando attivamente all’imminente data de I 
COMPAGNACCI  che debutteranno a NEW YORK presso il ROSE THEATRE martedì 24 maggio alle 
ore 20. 
L’allestimento newyorkese è stato voluto fortemente da TEATRO GRATTACIELO,  una compagnia 
d'opera nata a New York nel 1994 consacrata al recupero del patrimonio operistico italiano meno 
noto, eseguito e rappresentato, apparso in un arco di tempo che va dalla fìne dell'Ottocento fino 
agli anni Trenta del novecento e che si muove attorno al concetto di "Verismo musicale". Con il 
supporto economico della "Horace W. Goldsmith Foundation", dei "Camerati" e l'instancabile 
attività del direttore artistico e fondatrice Duane Printz. 
 
Questa istituzione, legata all'operatività di quell'immensa "cooperativa culturale" che è il Lincoln 
Center di New York, quest'anno per il 17° anniversario della compagnia ha scelto di mettere in 
scena  
"Love Lost - Love Won" 
I COMPAGNACCI by Primo Riccitelli (1923) 
IL RE by Umberto Giordano (1929) 
  
Nel mese di aprile la Presidente dell’Associazione Famiglia Primo Riccitelli si è recata a New York 
per consegnare  personalmente a Madame Duane Printz la tessera di SOCIA ONORARIA e 
complimentarsi con TEATRO GRATTACILEO. 
Ritenendo l’evento di importanza internazionale, la signora Riccitelli ha segnalato a Madam Printz 
un elenco di enti, istituzioni che occorreva invitare all’evento. 
Sono stati invitati ufficialmente su segnalazione della signora Riccitelli :  
PRESIDENTE REGIONE ABRUZZO DOTT. G. CHIODI 
ASS. CULTURA REGIONE ABRUZZO L. DE FANIS 
ASS. TURISMO REGIONE ABRUZZO M.DI DALMAZIO 
PRESIDENTE PROVINCIA DI TERAMO DOTT. V. CATARRA 
ASS. CULTURA PROVINCIA TERAMO G. DI MICHELE 
SINDACO COMUNE DI TERAMO DOTT. M. BRUCCHI 
ASS. EVENTI COMUNE DI TERAMO DOTT. G. CAMPANA 
SINDACO DI GIULIANOVA DOTT. F. MASTROMAURO 
PRESIDENTE FONDAZIONE TERCAS DOTT. M. NUZZO 
PRESIDENTE Società della Musica e del Teatro "Primo Riccitelli "Maestro M. COCCIOLITO 
ASSOCIAZIONE NUOVE ARMONIE 
  
Oltre naturalmente a: 
Rai Corporation di NY, il Consolato italiano di NY, l’Istituto italiano della cultura di NY ed altre 
importanti istituzioni americane con sede a New York. 
  
Nei prossimi giorni la signora Riccitelli partirà per New York per prendere parte alla serata in 
qualità di OSPITE D’ONORE. Seguirà dopo il concerto, il DINNER PARTY con tutto il cast artistico. 
Agnese Riccitelli avrà anche l’altissimo onore di ricevere la carica di PRESIDENTE ONORARIO di 
Teatro Grattacielo. 
  



Come Associazione Famiglia Primo Riccitelli riteniamo questo evento uno dei più prestigiosi che sia 
mai stato creato per ricordare Primo Riccitelli e farne rivivere la sua musica. 
L’esempio di Teatro Grattacielo sia di stimolo per le istituzioni italiane legate alla cultura abruzzese 
per “fare a gara” per fare ancora di più di quello che, faticosamente, per il momento critico che la 
cultura sta attraversando in Italia in questo momento, già si sta facendo. 
Forniremo dopo il 24 maggio un resoconto dettagliato della serata. 
 

  

Alleghiamo programma di sala, foto Duane Printz e Agnese Riccitelli 
  
Per maggiori informazioni su TEATRO GRATTACIELO:  www.grattacielo.org 
  
Per interviste con la signora Riccitelli: 339.1141335 
                         
L'occasione ci è gradita per porgerVi cordiali saluti 
                                                                          Ufficio stampa Ass. FAMIGLIA PRIMO RICCITELLI 
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