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Pieve di Teco | Festa Europea della
musica un occasione di promozione
della valle ecco il programma
Da Marco Risi -17/06/2016

La Festa Europea della Musica è un momento importante per la promozione di una località
specie se si affronta in collaborazione con il MIBAC. La musica della nostra tradizione ci
trasmette una energia e ci invita a far festa, a ritrovare la semplicità dello stare insieme, per
condividere emozioni attraverso il canto, la musica, la danza e il vino del nostro territorio
l’Ormeasco; con queste premesse l’Associazione Arroscia Valle Slow, in collaborazione con
l’Amministrazione Comunale di Pieve di Teco e i Comuni della Valle, partecipa ai
festeggiamenti nazionali della Festa della Musica Europea.
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L’evento è on-line nel portale del Ministero dei Beni e Attività Culturali e del
Turismo http://www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/it/liguria; c’è fermento
tra i vari gruppi che in questo momento stanno dando l’adesione per partecipare alla
serata. Il programma prevede:
Alle ore 15.00 all’Auditorium delle ex-Caserme e sede del Museo delle Maschere di Ubaga il
Saggio degli allievi della scuola di Fisarmoniche – Fisa Club diretti dall’insegnante Sebastiano
Librandi
Alle ore 18.00 alla Madonna della Ripa, sito di rilevanza artistica, il concerto della violinista
Olesya Rusina
Dalle 19.30 Corso Mario Ponzoni (la via dei portici) la Festa con il tema “Musica e Ormeasco”,
in questo momento stanno arrivando le richieste di adesioni dei gruppi che si collocheranno in
diversi punti del corso dove le persone oltre ad ascoltare la musica potranno degustare
l’Ormeasco accompagnato da:
frittelle (caffè dell’Orologio), pan fritto (bar Cavour), tagliolini al ragù ( trattoria Borgo Antico),
sformato di patate e zucchine con fonduta di parmigiano reggiano (Bar One), hamburger di
angus ( Enoteca il Portico).
L’INCIPIT DEL MINISTERO BENI CULTURALI:

Da questa edizione il Mibact ha deciso di dare un forte segnale per la promozione di una delle
Feste più affascinanti che la cultura possa offrire. La Festa della Musica. Una festa che, come
avviene in altre parti d’Europa, coinvolga in maniera organica tutta l’Italia trasmettendo quel
messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica
riesce a dare. Un grande evento che porti la musica in ogni luogo. Ogni tipo di musica. Ogni
tipo di luogo. Parchi, musei, luoghi di culto, carceri, ambasciate, ospedali, centri di cultura,
stazioni ferroviarie, metropolitane ma soprattutto strade e piazze del nostro meraviglioso
Paese, saranno lo scenario della ‘nostra’ Festa.
Un grande evento che coinvolga enti locali, accademie, conservatori, scuole di musica,
università. Solisti, cori, orchestre, gruppi e bande musicali, in una parola tutti coloro che fanno
musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale. Italiani, stranieri e nuovi italiani. ‘In
piazza è tutta un’altra musica!’ sia da soli che in gruppo. Dal Nord a Sud passando per le
isole, coinvolgendo quei luoghi magici che rappresentano il fiore all’occhiello del sistema
Paese, i beni culturali italiani che il Mibact metterà a disposizione della musica.
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Prima del Solstizio d’estate un anteprima d’eccezione. Abbiamo fortemente voluto che ad
aprire questa nuova affascinante stagione siano i giovani. Con le loro passioni, con le loro
capacità, con la loro creatività. Il sabato precedente al 21 giugno, da quest’anno e negli anni a
venire l’appuntamento con loro sarà nella città Capitale della Cultura. E’ per questo motivo che
a Mantova il 18 Giugno si esibiranno negli undici palchi sparsi per la città centinaia di ragazze
e di ragazzi provenienti da ogni parte d’Italia.
Per realizzare un progetto così ambizioso che vuole diventare appuntamento fisso e non
episodico c’è bisogno del massimo coinvolgimento di tutti. Il 21 giugno ti aspettiamo con il tuo
strumento. Perché ‘In Piazza è tutta un’altra musica!’

