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La Festa della Musica torna ad Abbiategrasso dal 21 al 25 giugno
23 Giugno, 2016

Martedì 21 giugno, si celebra in tutta Europa la Festa della Musica 2016.

Mogol, Luca Barbarossa, Ernesto Assante e Gino Castaldo, al Teatro Bibiena di Mantova, hanno
tagliato il nastro, dando il via a una lunga kermesse che ha visto protagonisti sui tanti palchi,
sparsi per la città, quasi 200 artisti e band under 30, provenienti da tutta Italia e guidati da
Eugenio Bennato, Tosca, Tricarico, Zibba, Peppe Voltarelli, Kutso, Stefano Saletti, Mauro Negri,
Patrizio Fariselli, Omar Pedrini, Marco Ferradini e tanti altri. L'iniziativa e' promossa dal Ministero
dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, dalla Siae e dall'Associazione italiana per la
promozione della Festa della Musica, in collaborazione con l'Anci, la Conferenza delle Regioni, il
Miur, il Ministero degli Affari Esteri, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e quello di
Grazia e Giustizia.
La musica come strumento di partecipazione, integrazione e accoglienza.
Lanciata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique è diventata oggi una tra le più importanti
realtà internazionali per la valorizzazione della cultura musicale e si tiene in prossimità del 21
giugno di ogni anno, giorno del solstizio d'estate. Da Palazzo Pitti a Firenze al Museo
Archeologico di Aquileia, da Castel del Monte ad Andria al Museo Capodimonte di Napoli, 45
luoghi della cultura del Mibact ospiteranno eccezionalmente altrettante iniziative musicali che
spaziano dal coro al dj-set, dalla musica classica alla fiaba musicale, fino alla filo diffusione.
Mentre persino i supermercati, grazie ad un accordo con Carrefour, diventeranno palcoscenico e
luogo di incontro per suonare.
Carmen Consoli e Le Brigitte - In occasione della Festa Europea della Musica, nella Capitale a
Piazza farnese, Carmen Consoli e Le Brigitte, l'acclamato duo parigino composto da Aurélie
Saada e Sylvie Hoarau, si esibiranno live.

