CITTA’ DI
BASSANO DEL GRAPPA

Medaglia d’Oro al Valor Militare
lì, 20 giugno 2011

COMUNICATO STAMPA

BASSANO DA SCOPRIRE …. SOTTO LE STELLE

Mercoledì 22 giugno sarà la serata inaugurale della manifestazione “Bassano da scoprire …. Sotto
le stelle” evento nato dalla sinergia tra Confcommercio Bassano e Amministrazione Comunale che,
con l’Assessorato allo Spettacolo e OperaEstate e quello alle Attività Economiche, gestiscono e
coordinano l’iniziativa.
Sarà una serata di musica con la partecipazione dei dieci cori ed orchestre della Città che l’
Amministrazione ha individuato come di interesse comunale: Accademia Corale Musica Reservata,
Arti per Via, Bassano Bluespiritual Band, Coro Bassano, Coro Edelweiss ANA Montegrappa, Coro
Giovani Voci Bassano, Coro

Vecchio Ponte, Filarmonica Bassanese, Jacopo Vittorelli Band

Orchestra e Compagnia di Canto. L’iniziativa fa seguito alla costituzione, da parte del Governo
Italiano in occasione dei 150 anni dell’Unità d’Italia, del Tavolo Nazionale per la promozione della
Musica Popolare e Amatoriale, che ne riconosce l’alto valore culturale.
Dalle ore 20.30 tutte le orchestre e i cori, accompagnati dalle Arti per Via, sfileranno da Palazzo
Bonaguro, attraverso il Ponte degli Alpini, sino a Piazza Libertà dove, tutti assieme, eseguiranno 3
brani per festeggiare l’Unità d’Italia: Inno di Mameli, Va’ pensiero e l’immancabile Sul Ponte di
Bassano.
Successivamente sul palco di Piazza Libertà rimarranno la Filarmonica Bassanese e Trinity
Rainbow, in aggiunta al gruppo dei dieci per l’occasione. Le Arti per Via proseguiranno il loro
spettacolo in Piazza Garibaldi mentre il Coro Edelweiss, il Coro Vecchio Ponte, il Coro Bassano e
Musica Reservada si alterneranno con brevi concerti a rotazione nelle seguenti locations: Via Roma
–Via Matteotti – Via Vittorelli – Via Da Ponte.
Dalle 22.30 alle 24.00 in Via Gamba si esibiranno le ballerine dell’Associazione Sultana con
sensuali danze orientali precedute da musica dal vivo e dj set.
In via Museo prenderà vita il Banco libro, mostra scambio di libri usati.
Nella Galleria Corona d’Italia, a cura dell’Associazione La Formichina, si proporranno per tutta la
sera giochi, balli, teatrini e animazioni varie specifiche per i bambini.
In Via Beata Giovanna, musica con dj’s e animazioni per tutti i gusti.
Tutto il programma su www.ascombassano.it

