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Palmanova diventa capitale della musica per
un giorno intero

La fortezza ha celebrato la festa delle melodie, nata in Francia Appuntamenti dall’alba al tramonto tra
strade, piazze e bastioni di Monica Del Mondo

22 giugno 2016

PALMANOVA. È nata, a Palmanova, quasi un po’ in sordina, a ridosso dell’evento che da oltre
trent’anni in Francia festeggia il Solstizio d’estate e che ormai si sta diffondendo in tutt’Europa. La
Festa della Musica, nella città stellata, è alla sua prima edizione, ma c’è da scommettere che
l’iniziativa verrà bissata i prossimi anni.
La fortezza infatti si presta a ospitare questa proposta culturale, accogliendo nelle sue piazzette,
sulle fortificazioni, nelle strade cittadine, nelle corti, davanti ai palazzi o di fronte alle caserme storiche
performance musicali e concerti. Ieri la magia delle melodie è iniziata all’alba. Su bastione Garzoni
l’arpa e il violino hanno incantato i presenti, proponendo un repertorio che ha spaziato dall’Inverno di
Vivaldi al cinematografico “Buongiorno Principessa” di Piovani. Una sessantina di mattinieri ha voluto
godersi il sorgere del sole accompagnato dalle sette note.

Poi gli appuntamenti si sono susseguiti nell’arco della giornata, concentrandosi soprattutto a
mezzogiorno e verso sera per accompagnare l’aperitivo nel primo tratto dei tre borghi cittadini.
Trattandosi di una giornata feriale, gli appuntamenti più gettonati dal pubblico sono stati quelli serali,
ma non sono mancate le persone che hanno voluto cogliere i vari concerti scegliendo il genere
musicale preferito.
E ce n’era per tutti i gusti, dal repertorio classico, al jazz, dallo swing alle marce bandistiche, dal rock
al folk. Protagonisti gli strumenti musicali (chitarra, violino, pianoforte, arpa, percussioni, flauti…) e la
voce, i solisti, ma anche le formazioni da camera. Con un unico obiettivo: quello di celebrare la luce,
l’arrivo della bella stagione, il solstizio estivo con una delle espressioni artistiche più antica e amata:
la musica, declinata in tutte le sue sfaccettature e diffusa in ogni dove.
Coinvolti i luoghi storici della fortezza, il centro e la cinta bastionata (assai suggestivo lo spettacolo al
tramonto di fronte alla lunetta napoleonica), ma anche le due frazioni di Jalmicco e Sottoselva.
Per un’intera giornata, fino a notte, quando gli ultimi spettacoli hanno affascinato piazza Grande, via
Vallaresso e un angolo delle fortificazioni cittadine. L’iniziativa, a Palmanova, è stata organizzata dal
Comune, assieme a Pro loco, Mitteleuropa Orchestra, Accademia musicale, Banda cittadina, Amici
dei Bastioni, in stretta collaborazione con l’associazione commercianti “Palmanova Città da Vivere”,
che ha contributo alla riuscita dell’evento proponendo, colazioni, buffet e stuzzichini.
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