mercoledì, 20 novembre 2019 (249)
Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra

Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 13648 del 26 febbraio 2016

Le voci di domani
Articoli della stessa rubrica
Venerdì 26 e sabato 27 febbraio il teatro Carbonetti di Broni, vedrà il ritorno del festival dei bambini e dei ragazzi Le
voci di domani, la fortunata manifestazione ideata oltre cinquant’anni fa da Franco Mezzadra e Mario
Salvaneschi.
L’edizione di quest’anno si preannuncia ricca di sorprese e di ospiti prestigiosi. Come sempre, i protagonisti
saranno i bambini e i ragazzi che, suddivisi nelle categorie baby, junior e senior, offriranno al pubblico uno
spettacolo di alto livello artistico.
A mettersi in gioco saranno in 24: guidati dai coordinatori musicali Elena Bonanata e Maicol Troni, già da alcune
settimane sono al lavoro per l’allestimento dello show che, a partire dalle 21.00, sarà condotto da Marco Rezzani,
Eleonora Compagnoni, Gilberto Savini con i due mini-presentatori Andrea Rezzani e Chiara Bonini.
L’edizione di quest’anno avrà un significato tutto particolare. Sarà infatti dedicata a Giuseppe Gallopin, il giovane bronese scomparso all’età di
diciotto anni nell’aprile del 2002, un giovane pieno di vita, radioso, impegnato nel sociale e nello sport, animatore dell’oratorio a fianco dei
bambini che lo adoravano. L’esempio e la testimonianza di Giuseppe continuano ad essere luce e guida per i molti che gli hanno voluto bene, in
particolare per i suoi genitori Wilma ed Emilio che hanno trasformato il loro dolore in un autentico fiume di bene.
Durante le due serate del Festival Giuseppe sarà ricordato con gioia dai suoi amici, soprattutto attraverso le voci dei giovani partecipanti c he così
conosceranno e faranno conoscere Giuseppe, grazie alla forza della musica e della musica che Giuseppe amava.
Anche quest’anno il Festival avrà scopo benefico.
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I biglietti per le due serate sono reperibili nelle giornate di domenica 24 e sabato 30 gennaio e domenica 7 e domenica 14 febbraio dalle ore
15.30 presso la sede dell’Unitre di Broni.
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