Festa della Musica 2017:
Basiglio, insieme a 500 città europee, renderà omaggio alla Musica
Il 21 giugno si terrà la Festa della Musica, iniziativa che coinvolge tutta Europa con oltre 9 mila
eventi in più di 500 città per trasmettere con un linguaggio universale, la musica appunto, messaggi
di cultura, partecipazione, integrazione e armonia.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla
SIAE e dall’Associazione italiana per la promozione della Festa della Musica, in collaborazione
con l’Anci, l’Unpli, la Conferenza delle Regioni, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, il Ministero della
Salute, il Ministero della Difesa e quello della Giustizia. Media partner dell’evento è Rai Radio 3.
Il tema scelto dall’Italia per questa edizione è “La strada suona”, un chiaro invito rivolto a tutti i
cittadini a lasciarsi coinvolgere dalla manifestazione esibendosi all’aperto con i propri strumenti e a
unirsi idealmente ai tanti artisti che parteciperanno agli eventi.
Il Comune di Basiglio aderisce con entusiasmo all’iniziativa, condividendone appieno i principi
ispiratori che sono in assoluta sintonia con l’intenso programma di promozione culturale sostenuto
dall’Ente, organizzando due serate per promuovere e valorizzare le realtà musicali presenti sul
territorio:
Mercoledì 21 giugno alle ore 19.30 alla Casa della Danza e della Musica, in via Roma, si terrà la
“Serenata per fiati n. 11 in mi bemolle maggiore” di Mozart, eseguita dal prestigioso Ensemble
Hornpipe con la direzione artistica del Maestro Andrea Musumeci.
Venerdì 23 dalle 19.00 alle 24.00, presso la Piazza del Commercio di Milano3 (prospiciente
l’Ufficio Postale), si terrà il concerto “Basiglio in musica”, con diverse band che si alterneranno
esibendosi con i loro migliori repertori che spaziano dal rock alla mix internazionale.
“La Festa della Musica è un grande progetto di rilievo europeo che coinvolge tutti coloro che
fanno musica sia dal punto di vista professionale che amatoriale – commenta Lidia Reale, Vice
Sindaco e Assessore alla Cultura e Istruzione - Politiche Sociali e Welfare - Condividendo la
filosofia dell’iniziativa in quanto comune che promuove la cultura, per attrarre e coinvolgere i
basigliesi abbiamo scelto due luoghi: il primo istituzionale, ovvero la Casa della Danza e della
Musica di Basiglio, mentre il secondo è quello scelto dai nostri giovani concittadini come loro
punto di ritrovo, la Piazza del Commercio dove vi aspettiamo numerosi. Un sincero ringraziamento
va alle associazioni e alle realtà locali che ci hanno supportato per la buona riuscita dell’evento e
alle forze dell’ordine che garantiranno come sempre la sicurezza dei nostri concittadini”.
L'ingresso ai concerti è libero.
Per conoscere tutti gli eventi, i servizi e gli orari estivi consulta il sito www.comune.basiglio.mi.it
oppure segui la pagina Facebook Comune di Basiglio.
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