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Mercoledì la musica protagonista
..Un mercoledì all' insegna della musica quello
di mercoledì a Sala Baganza. Le strade del
centro saranno infatti invase dalle note dei
ragazzi del liceo musicale Bertolucci. Alle
18.30 sotto i portici di via Garibaldi si svolgerà
un concerto di clarinetti su musiche di
Piazzolla, Mangani e Grundman mentre alle 19
sui terzi della Rocca Sanvitale ci sarà un'
intera orchestra di ragazzi in concerto. In
programma arrangiamenti ad hoc di Earth
Wind &Fire, Abba, Morricone e Bernstein. L'
appuntamento, denominato «Borgo in Musica»
rientra nell' iniziativa «Borghi viaggio italiano»
che coinvolge 18 regioni italiane ed il Mibact
per valorizzare 1000 borghi, dall' entroterra
alla costa. C.P.
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Festa della musica, il progetto Borghi Viaggio
Italiano aderisce all'iniziativa
Il ministero per i Beni culturali e il Turismo
promuove il 21 giugno la 32/a edizione della
Festa della Musica, grande manifestazione
europea che celebra le tradizioni musicali
sotto ogni declinazione. Quest'anno
all'iniziativa ha dato l'appoggio il progetto
Borghi Viaggio Italiano. La giornata ha un
legame importante con l'iniziativa di
valorizzazione dei Borghi Italiani: delle più di
400 località che aderiscono alla Festa della
Musica, molte sono Borghi mediopiccoli. In
questi luoghi la musica non ha soltanto il
valore di divertimento, socialità, cultura, ma
anche di forte testimonianza storica e
tradizionale, che diventa narrazione dello
sviluppo dei paesi, della presenza umana, del
lavoro, dei mestieri e delle produzioni tipiche.
P e r q u e s t o n e l 2 0 1 7 , a n n o d e i Borghi
decretato dal Mibact, si è voluta dare più
attenzione a queste località, dedicando, anche
attraverso la collaborazione con l'iniziativa
BorghiViaggio Italiano, una sezione Borghi'
sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it.

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 20132017

2

19 giugno 2017

ilgiornaledabruzzo.it
BORGHI Viaggio Italiano

Perano: rinnovata la tradizione dell'infiorata del
Corpus Domini
Si è rinnovata a Perano in provincia di Chieti la
suggestiva infiorata del Corpus Domini. Tutto il
corso del comune, Borgo Autentico d'Italia, si è
trasformato in un grande tappeto di petali di
fiori che con grandissima abilità, hanno creato
veri e propri quadri. In molti predominante il
tema religioso. L'usanza dell'infiorata è antica
e viene realizzata in occasione della festa
religiosa del Corpus Domini. Quest'anno
Perano ha inserito l'infiorata nell'ambito del
progetto Borghi viaggio italianouna iniziativa
del Ministero dei Beni e delle attività culturali e
del turismo che ha proclamato il 2017 anno dei
Borghi. Grande il lavoro di preparazione
dell'Infiorata che ha impegnato tutto il paese
ma altrettanto grande la soddisfazione di aver
creato uno spettacolo emozionante come
sempre.
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Borghi d' Italia, torna La Notte Romantica 2017
Romanticoni di tutto il mondo unitevi e datevi
appuntamento in uno dei 200 Borghi più belli
d' Italia il prossimo 24 giugno , in occasione de
La Notte Romantica nei Borghi più belli d'
Italia. Si tratta di una serie di eventi organizzati
e dedicati all' amore e alla bellezza nei luoghi
più suggestivi d' Italia, per festeggiare il
Solstizio d' Estate con la persona che si ama
assistendo ad eventi, incontri e feste in quasi
200 borghi italiani. Tanti gli appuntamenti in
programma: dalle rappresentazioni di Romeo
e Giulietta al Palazzo del Podestà di Lovere, in
Lombardia, al concerto di Dodi Battaglia a
Giove, in Umbria, alle passeggiate romantiche
e le gare di poesia a Pico, nel frusinate. E
ancora spettacoli teatrali, concerti, tour in
mongolfiera e tanto ancora per chi vuole
celebrare l' amore tra i vicoli e le piazzette dei
Borghi p i ù b e l l i d e l n o s t r o S t i v a l e . I l
programma è disponibile sul sito
www.borghipiubelliditalia.it.

Angela Iannone
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