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Festa della Musica 2017, il 21 giugno Iglesias celebra il solstizio d’estate
La strada suona è il tema di quest’anno
Anche quest’anno il 21 giugno, giorno del solstizio d’estate Iglesias ospiterà la Festa della Musica.
Un’iniziativa che, come avviene in tutta Europa, coinvolge in maniera organica l’Italia intera trasmettendo quel
messaggio di cultura, partecipazione, integrazione, armonia e universalità che solo la musica riesce a dare.
Oltre 9 mila eventi nelle piazze, nelle strade, nei parchi, nei musei, nei luoghi di culto, nelle carceri, nelle
ambasciate, negli ospedali, nei centri di cultura, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nelle metropolitane di
511 città e borghi italiani e 41 sedi diplomatiche all’estero.
L’iniziativa è promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dalla SIAE - che per
l’occasione applica tariffe agevolate - 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; l’edizione 2017 vede la
collaborazione di Carrefour Market. La Festa della Musica è un grande progetto che coinvolge enti locali,
accademie, conservatori, scuole di musica, università, solisti, cori, fanfare e bande dell’esercito, orchestre,
gruppi e bande musicali, in una parola tutti coloro che fanno musica sia dal punto di vista professionale che
amatoriale.
In questa logica anche il centro storico di Iglesias diventerà per l’occasione un grande palcoscenico all’aperto in
cui far risuonare ogni genere di melodia celebrando la musica dal vivo e creando occasioni di socialità.
Ospite d’onore di questa edizione della Festa della Musica il trio jazz di Timisoara JazzyBIT che mischia il jazz
melodico con funk, rock e ritmi latini. Nonostante la giovane età, hanno già conquistato il pubblico
rumeno e non solo, grazie a una tournée che nel 2016 e 2017 che li ha visti protagonisti nei jazz club di
tutta Europa. Con due album già pubblicati, ottime performance live e un notevole carico di energia e
adrenalina, si esibiranno in Piazza Sella a chiusura della “Festa della Musica 2017”.
Questo il programma completo dell’evento:

Piazza Municipio
18:00 - 18:30: Esibizione allievi della Scuola Media con indirizzo Musicale "Pietro Allori" (Aula Consiliare)
19:00 - 20:30: Esibizione allievi del corso di batteria di Edoardo Magnini
Piazza Pichi
18:00 - 19:30: Esibizione Coro Auser Iglesias
19:30 - 21:00: Saggio della Banda Musicale “G. Verdi” (Teatro Electra)
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Piazza Lamarmora
18:00 - 19:00 Fingerprints
19:30 - 21:00 Gianni Carboni
Via Nuova
18:00 - 19:00 Concerto dei giovani talenti, esibizione ragazzi del progetto "Grandi note per i piccoli pianisti" del
circolo didattico Don Pietro Allori
Via Cagliari
18:00 - 19:00 D-Acoustic Flames
19:30 – 21:00 Tzaccastrada
Piazza Sella
18:00 - 19:00 Russels Rock Band
20:00 - 21:15 Flying Dog
21:30 - 23:00 JazzyBit
Jam Session finale
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