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Curriculum dei Membri del Direttivo
Paolo Ruta – presidente
C.F.: RTUPLA63R05L049I

Da oltre trent’anni si occupa dell’attività musicale e teatrale della città di Taranto.
Ha collaborato con la Compagnia Teatrale Crest e con il Teatro Petruzzelli, curando
le fotografie di alcune importanti produzioni: alcuni suoi scatti sono stati pubblicati
dai maggiori quotidiani e riviste nazionali (Repubblica, Corriere della Sera, l’Opera,
ecc.) oltre alla stampa regionale e locale.
Nel 1989 entra a far parte del comitato tecnico-artistico degli Amici della Musica
“Arcangelo Speranza” e, nel 1996, diventa Direttore Artistico del sodalizio, carica
che ricopre fino al 2000 quando gli viene conferita la delega allo spettacolo del
Comune di Taranto. Ha fortemente voluto l’istituzionalizzazione del “Giovanni
Paisiello Festival” che si pone come obiettivo quello di riscoprire e rivalutare l’opera
dell’illustre compositore tarantino.
Da sempre attento all’evoluzione del mondo dello spettacolo e all’orientamento
delle tendenze musicali, ha favorito con nuove e stimolanti iniziative l’avvicinamento
delle nuove generazioni alle sale da concerto, così come dimostrato
dall’aumentato numero degli spettatori.
Consigliere Comunale a Taranto dal 1993 al 1997 e dal 2000 al 2005, dal 1997, è nel
consiglio direttivo dell’Aiam-Agis di Puglia e Basilicata e, dal 1998, nell’Aiam- Agis
nazionale. Dal 2009 è tra i fondatori dell’AIAC - Associazione Italiana delle Attività
Concertistiche sorta in seno all’AGIS. Attualmente è il Coordinatore Comparto
Musica nella sezione Spettacolo dal Vivo dell’AGIS PUGLIA.

Maria Pia de Marzo – vicepresidente
C.F.: DMRMRA38E67L049B

Per anni si è occupata del settore turismo e cultura dell’ex Circolo Italsider che,
ospitata nella splendida cornice mediterranea della Masseria Vaccarella, ha
organizzato gli eventi artistico-culturali più importanti degli anni ’80 e ’90 (Stagione di
Prosa, I Concerti sull’Erba, mostre, viaggi, ecc…).
Da qualche anno socia degli Amici della Musica, forte dell’esperienza maturata in
quel periodo “magico” per la città di Taranto, si occupa attivamente della
promozione dell’attività.

Marisa Pispisa di Giacomo
C.F.: PSPMRS34A65L049V

Nota imprenditrice nel settore farmaceutico, è da sempre impegnata nell’attività
musicale in quanto docente di pianoforte. Oltre ad occuparsi attivamente
dell’organizzazione dell’attività sociale si dedica, in particolar modo,
all’INTERNATIONAL PIANO COMPETITITON “ARCANGELO SPERANZA”. Memoria storica
dell’Associazione, ricopre il ruolo di responsabile alle Pubbliche Relazioni.

Palmira Esposito
C.F. SPSPMR63E65L049Q

Nata a Taranto, ha studiato pianoforte presso il Liceo Musicale “G. Paisiello” di
Taranto sotto la guida del Maestro Schirripa, diplomandosi nel 1983 con il massimo
dei voti. Ha continuato a specializzarsi al fianco dei Maestri Lanfranchi a Genova,
Ciccolini a Sermoneta-Roma e Pell a Roma, conseguendo il diploma di merito e la
Menzione d’Onore da parte del Maestro Aldo Tramma presso l’Accademia Musica
e “G Curci” a Barletta (Bari) per il Corso Triennale internazionale di interpretazione e
Perfezionamento Pianistico.
Dal 1985 comincia ad affrontare concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Nel
maggio 1992 è la prima pianista tarantina, dopo 27 anni, a partecipare al 30°
Concorso Pianistico “Arcangelo Speranza” di Taranto, ricevendo una menzione di
merito. Intensa la sua attività concertistica che la vede applaudita interprete sia in
Italia che all’estero. E’ docente di Pianoforte presso il Liceo Musicale “Archita” di
Taranto e numerosi sono i suoi allievi vincitori di premi in diversi concorsi nazionali.

Angelo Rusciano
C.F.: RSCNGL38B04L049B

Grande appassionato di musica, soprattutto lirica, ma anche di spettacoli nei più
diversi settori, ha organizzato per vent’anni le rassegne estive della Provincia di
Taranto dove ha ricoperto, per 41 anni, il prestigioso ruolo di Capo di Gabinetto e
dirigente della settore Cultura e Spettacolo.

