A.I.T.
Associazione Italo – Tedesca
“ Amici della Straßenfest ”

Bassano del Grappa

COMUNICATO STAMPA

Giungeranno a Bassano circa 70 membri della Società Italo-Tedesca (DIG) Mühlacker e.V. in visita
ufficiale per 4 giorni il prossimo 17 maggio. L’Associazione è nata nel 1995 e conta 160 iscritti, è la
più importante di Mülhacker ( Germania ), città gemella con Bassano dal 1978.
Nel 2010 nel Municipio di Mühlacker è stato siglato il Patto di Amicizia con l’Associazione ItaloTedesca di Bassano, guidata da Presidente Maurizio Basso, con i due padrini storici del
gemellaggio: il Sen. Pietro Fabris ( cittadino onorario di Mühlacker ) e l’ex Borgomastro Gerhard
Knapp ( cittadino onorario di Bassano ).
Ora la D.I.G. intende ricambiare la visita fatta dall’A.I.T. e offrire anche un concerto alla città di
Bassano.
La delegazione, guidata dal Borgomastro di Mühlacker Frank Schneider, sarà ricevuta ufficialmente
dal Sindaco Cimatti nella Sala del Consiglio comunale venerdì 18 maggio alle ore 9.45.
La D.I.G. è molto attiva e infatti, al suo interno, è nato il Coro “Amici del canto italiano” che si
esibirà al Teatro Remondini la sera del 18 maggio alle ore 21, dando prova dell’alto livello canoro
che hanno raggiunto. Lo scorso anno hanno effettuato una tournée in Friuli, terra d’origine della
Maestra del Coro Irma Phister, proponendo sia musica sacra che profana, infatti il loro repertorio, in
prevalenza, è formato da musiche italiane che spaziano dal canto popolare all’opera lirica.
Il Coro sarà affiancato dalla Mandolinenorchester e dal Coro Bassano. Non a caso il nostro Coro è
sempre stato presente, nella cittadina tedesca, agli appuntamenti ufficiali ed anche in questa
occasione intende affiancare gli Amici del canto italiano eseguendo alcuni brani di repertorio ed il
gran finale “Va pensiero ” tutti assieme sul palco. Il concerto intitolato “Omaggio a Bassano” è ad
ingresso libero, grazie al sostegno dell’Amministrazione, proprio per offrire a tutti gli appassionati
di musica una serata squisitamente europea.
Sabato effettueranno un tour a Verona e al lago di Garda, e domenica mattina, per lo spirito
cristiano che ci unisce, nella chiesa di San Marco il Coro Amici del canto italiano e la
Mandolinenorchester accompagneranno la Santa Messa delle 10,30.
L’organizzazione del progetto è stata curata dall’A.I.T. di Bassano, che conta oltre 50 iscritti, e
rientra nel programma varato per il 2012 dell’ attività associativa, che prevede tra l’altro
l’organizzazione della trasferta a Mühlacker in occasione della 39° Sraβenfest a settembre.
L’obbiettivo delle due Associazioni è proprio quello di far conoscere le proprie identità, le
tradizioni popolari e religiose, ma soprattutto tenere viva e rinsaldare l’amicizia che da 35 anni
unisce le due città.
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