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COMUNICATO STAMPA
Dialogando – gli eventi collaterali

Il festival “Dialogando” entrerà nel vivo delle sue attività nelle giornate di venerdì 3 e sabato 4
giugno, ma già giovedì sera inizierà la serie di eventi collaterali ai convegni che proseguiranno
fino a domenica sera.
Il 2 giugno il teatro Remondini ospiterà lo spettacolo “I ragazzi che si amano” messo in scena
dal coro “Gioventù In Cantata”, diretto da Cinzia Zanon.
Lo spettacolo, che racconta storie di amore olte i muri, le differenze religiose, etniche e
culturali, inizierà alle ore 21. Per assistere è necessario ritirare il tagliando gratuito allìufficio IAT
in Largo Corona d’Italia.
Venerdì 3 giugno alle ore 19 nel chiostro del Museo Civico verrà inaugurata l’esposizione
fotografica “Lampedusa, marzo 2011: dalla favola allo stupro”, con immagini di Pietro Busetta.
La mostra è organizzata in collaborazione con la pro Bassano e rimarrà aperta fino al 19
giugno con ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 9 alle 18.
Sabato pomeriggio, in occasione dei 200 anni della Folarmonica Bassanese, a partire dalle ore
17.30 è in programma “Città in musica per Dialogando”, con tre concerti della Filarmonica
Bassanese, del Corpo Bandistico cittadino patronato S. Gaetano e con la Banda Folk di Castel
Tesino in tre luoghi diversi del centro storico (Piazza Garibaldi, Piazzotto Monte Vecchio e
Ponte degli Alpini) e incontro finale in Piazza Libertà.
Domenica mattina, a partire dalle ore 10 Piazza Libertà diventerà un grande telaio su cui artisti
e cittadini tesseranno trame e fili colorati per raffigurare l’Italia unita a 150 anni dalla sua
nascita, in collaborazione con il Castello di Rivoli – Museo di Arte contemporanea.
Infine sempre domenica, alle ore 21 al Castello degli Ezzelini, la kermesse si chiuderà con la
“Missa Futura” di Giorgio Bernanò, un suggestivo e coinvolgente canto di speranza che
mescola la voce di Simona Molinari, il coro Polifonici Vicentini e l’Ensamble Musagéte. Per
assistere è necessario ritirare il tagliando gratuito allìufficio IAT in Largo Corona d’Italia; in
caso di maltempo lo spettacolo verrà spostato alla sala Da Ponte del Centro Giovanile.

