A Palmanova la festa della Musica Concerti ed
esibizioni in centro città

PALMANOVA. Anche Palmanova è tra le 137 città italiane che hanno aderito alla Festa della Musica
che si svolgerà in tutta Europa il 21 giugno. Nata in Francia più di trenta anni fa, la festa è ...
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PALMANOVA. Anche Palmanova è tra le 137 città italiane che hanno aderito alla Festa della Musica che si
svolgerà in tutta Europa il 21 giugno.

Nata in Francia più di trenta anni fa, la festa è diventata ormai da tempo un evento di dimensione
europea, in cui strade e piazze ma anche stazioni, teatri, sale concerto, centri culturali delle città e
dei paesi aderenti diventano, nel giorno del solstizio dell’estate, dall’alba al tramonto, lo scenario di
esibizioni musicali di ogni genere.
E così l’obiettivo è che musica e musicisti possano pacificamente invadere Palmanova con esibizioni
programmate da mattina a sera, in tutti i luoghi storici della città: piazza Grande, i borghi, ma anche
le caserme, le lunette napoleoniche, le polveriere, le corti potrebbero essere coinvolti in questa
manifestazione allegra e festosa in nome delle sette note.
Il Comune sta definendo, assieme alla Mitteleuropa Orchestra, l’Accademia musicale Città di
Palmanova, la banda cittadina e in stretta collaborazione con la Proloco e l’associazione
commercianti “Palmanova Città da Vivere”, il calendario completo degli eventi palmarini, che verrà
reso noto a breve.
Tutti gli artisti, professionisti e non, che vogliano esibirsi, sono invitati ad aderire alla manifestazione
attraverso il sito nazionale della Festa della Musica (la manifestazione è promossa dal Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo) nella sezione Iscrizioni artisti
(www.festadellamusica.beniculturali.it/index.php/it/info/iscrizione-artisti).
Tra gli obiettivi della manifestazione anche quello di offrire a tutte le risorse musicali del territorio uno
spazio in cui esibirsi e una platea di fronte alla quale proporre il proprio talento.
Al pubblico che deciderà di raggiungere Palmanova quel giorno, l’esperienza di trovarsi avvolto nella
magia della musica e di lasciarsi incuriosire dai suoi diversi generi. (m.d.m.)
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