CONCERTO NOTTE LIVE
Ci sarà spazio anche per gli “under 30” nella serata di sabato 28 giugno, con “Notte
live @ Cimberle Ferrari”, un concerto per scatenarsi a ritmo di rock con tre band ad
alternarsi sul palco dalle 20.30 alle 23.30: “Syncoop”, “Out any grace” e “Mutual
joist”. L’iniziativa, che vedrà impegnati sul campo anche gli operatori del progetto
giovani cittadino “Cantieri Giovani” promosso dall’assessore Federica Finco, si
inserisce nel più ampio contesto di iniziative musicali promosse da “Cantieri per
l’estate”: “Iniziamo con il concerto al Cimberle – spiegano gli operatori – con i tre
gruppi in questione: a seguire, il 4, 11, 18, 25 luglio, e l’1 e 8 agosto sedici band
avranno modo di esibirsi nella piazzetta del centro diurno in via Jacopo Da Ponte”.
“A questi concerti, denominati “Vs 08” (acronimo di “venerdì sera”, il giorno della
settimana dedicato alla musica giovane) è abbinata anche una gara, un “contest” con
tanto di voto popolare, a conclusione delle quali il gruppo che avrà saputo raccogliere
il maggior numero di preferenze, andrà a suonare venerdì 22 agosto al Castello degli
Ezzelini, per il concerto di fine estate”.
La proposta di Cantieri Giovani si inserisce in un più ampio progetto di promozione
del protagonismo giovanile attraverso la musica: è dello scorso mese di aprile
l’inaugurazione della sala prove (in collaborazione con il Lions club “Da Ponte”)
negli spazi di via del Mercato; a seguire è stata attivata una banca-dati dei gruppi
musicali del bassanese e, ora, per le settimane estive, tre iniziative, l’una di seguito
all’altra.
“L’estate sembra essere finalmente arrivata – chiudono gli operatori di Cantieri –
quale miglior occasione di “Notte live” per darle il benvenuto? Chiamiamo dunque a
raccolta tutti gli under 30 (e non) nel piazzale dell’ex caserma Cimberle, per
applaudire l’energia dei Syncoop, degli Out any grace e dei Mutual Joist”.
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