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Pop-Soul-Jazz

3° edizione - estate 2013
con studenti di scuole inglesi e danesi in viaggio studio in Italia

Happening musicale – strumentale e canoro
in piazza Carlo Alberto – Municipio Pastrengo
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 ingresso libero e gratuito
Programma Concerti

Odense

Skoleorkester
Venerdì 12 luglio ore 21

Gillingham

School

Lunedì 8 luglio ore 21

Writhlington

School

Martedì 9 luglio ore 21

Ulverson Victoria

High School
Sabato 13 luglio ore 21

Hellesdon

School Band
Giovedì 11 luglio ore 21

Dover Grammar

School

Sabato 20 luglio ore 21

Newquay

Tretherass School
Mercoledì 10 luglio ore 21

Golborne

High School
Domenica 21 luglio ore 21

Westcliffe

High School
Lunedì 22 luglio ore 21

Woking

High School
Mercoledì 24 luglio ore 21



Pastrengo
Internazionale

in ambito scambi culturali

da…….L’Altro Giornale giugno 2013………..
Prosegue la tradizione di 
ospitare gruppi scolastici 
nordeuropei, iniziata 3 anni 
fa con studenti di una Ban-
da norvegese, e poi lo scorso 
anno con 3 scuole inglesi.
Quest’anno si sono propo-
ste ben 10 scuole inglesi e 
danesi, segno dello spirito 
di servizio e della gradi-
ta accoglienza che la Pro 
Loco Pastrengo riserva alla 
programmazione di questi 
eventi che vedono giovani 
europei incontrare i nostri 
giovani del paese. 
Tale happening musicale, strumentale e canoro è previsto alle ore 21,00 in piazza Carlo Alberto 
(fronte municipio di Pastrengo) e si dispiega su 10 serate. 
“E’ una tradizione nordica consolidata quella di venire in viaggio in Italia per ammirare le bellezze 
culturali ed architettoniche della nostra classicità e nel contempo esibirsi artisticamente nei concerti di 
piazza, ospiti dei Comuni o delle loro Pro Loco - dice Albino Monauni, presidente dalla Pro Loco di Pa-
strengo -. La piazza rinnovata del municipio di Pastrengo offre grande visibilità e dà adeguato risalto ai 
concerti. L’esperienza con gli studenti musicisti degli anni scorsi è stata interessante: quest’anno ci lusinga-
no ancor più le numerose richieste della location Pastrengo, segno che la nostra ospitalità totale, va al di là 

della semplice offerta di spazi dove esibirsi. 
E’ un festival vero e proprio, esattamente 
per la ricchezza delle proposte di canti co-
rali, inserimenti solisti e brani strumentali 
del miglior repertorio inglese e nordeuropeo. 
Questi studenti porteranno di ritorno nei 
loro paesi l’immagine e la conoscenza della 
storicità di Pastrengo illustrata nell’abitua-
le omaggio del poster della “Carica”.
A fine serata è previsto un rinfresco con 
angurie. Info Pro Loco Pastrengo 348 
4424694.

Bruna De Agostini 

Pastrengo


