BUON COMPLEANNO

L’Amministrazione Comunale di Voghiera ringrazia tutti
coloro che anno partecipato alla realizzazione di questa
iniziativa

17.00 Aperitivo - merenda

Una sigla per il distretto agro-culturale
MUSICA a VOGHIERA

FLORAGLIO DI PRIMAVERA
Gualdo di Voghiera
Borgo rurale Le Aie
dalle 14:30 alle 17:00

- Concerto della Banda Filarmonica di Voghenza diretta
dal Maestro Domenico Urbinati

Domenica 23 marzo 2014

- Quintetto di Chitarre diretti dal Prof. Paolo Rosini

INVITO

- Quintetto di Clarinetti diretti dal Prof. Giovanni Polo
Scuola Secondaria di Primo Grado di Voghiera

16:00 Esecuzione di brani dei giovani musicisti della

Comune di Voghiera

PROGRAMMA
Musica a Voghiera….arte e tradizione nel distretto
agro-culturale di Voghiera. Un progetto pensato
per i giovani, per esaltare l’identità di un territorio
e i valori presenti nella comunità: la bellezza
dell’arte, le risorse della terra e la tradizione. Il
percorso è stato ispirato dalle più recenti esperienze a livello nazionale di sviluppo rurale e
dall’esperienza maturata nel distretto rurale voghierese per un sempre maggior coinvolgimento
delle risorse e dei saperi locali (progetto a cura di
Gloria Minarelli).

14.30 Saluto del Sindaco Claudio Fioresi
Intervengono:
- Dr. Massimiliano Urbinati: Dirigente scolastico
- Prof. Berardo Mariani: Docente Conservatorio Musicale di Ferrara
- Prof. Massimo Mantovani: Docente scuola secondaria
di primo grado – Voghiera

15.00 Esecuzione del brano inedito “Nuova Sigla della

Abbinare l’arte all’identità del luogo: ciò è stato
realizzato con la collaborazione di due giovani musicisti Enrico Dolcetto e Matteo Forlani guidati dal
Maestro Domenico Urbinati; l’impegno degli artisti
ha portato all’elaborazione di un brano musicale
distintivo ed inedito la cui ispirazione proviene
dalla Sigla del complesso bandistico di Voghenza.

Banda Filarmonica di Voghenza” arrangiato da Enrico
Dolcetto e Matteo Forlani, eseguita dalla Banda di Filarmonica di Voghenza diretta dal Maestro Domenico Urbinati.

15:30 Concerto della Banda Filarmonica di Voghenza:
esecuzione di alcuni dei più famosi medley degli anni 80’
Segue —>

