
01-lug Domenica ore 20,45 Concerto della Rossett School 

02-lug Lunedì ore 20,45 Concerto della Stafford Banda 

04-lug Mercoledì ore 20,45 Concerto della Samworth Academy 

05-lug Giovedì ore 20,45 Concerto della Kemmay Academy 

15-lug Domenica ore 20,45 Concerto della Telford Priory  School

17-lug Martedì ore 20,45 Concerto della Notre Dame High School
& Norfolk County Wind Band  

18-lug Mercoledì ore 20,45 Concerto della Temple Moor High School 

20-lug Venerdì ore 20,45 Concerto della Stockport School 

21-lug Sabato ore 20,45 Concerto della Bancroft’s School 

26-lug Giovedì ore 20,45 Concerto della Bird College 

Pastrengo 
Festival

Pop-Soul-Jazz
con studenti europei in viaggio studio in Italia

8° Edizione – Estate 2018

Happening musicale – strumentale e canoro
in piazza Carlo Alberto – Municipio di Pastrengo 

alle ore 20,45

Accesso libero e gratuito 

Programma Concerti

INFO LINE: UFFICIO OPERATIVO PRO LOCO PASTRENGO
Via Fontane, 22 – 37010 Pastrengo - Cell 348 4424694 - 347 8883907 e-mail: amonauni@libero.it
info@prolocopastrengo.it - www.prolocopastrengo.it - Comune di Pastrengo Tel. 045 6778888



Pastrengo
Internazionale

In ambito accoglienza e ospitalità
Ritorna a luglio la musica nella piazza di Pastrengo!
Iniziativa di successo, giunta ormai all’ottavo anno di vita. 
Evento fiore all’occhiello della Pro Loco Pastrengo.
L’ appuntamento musicale-canoro di quest’anno si estende 
su 10 serate, peraltro molto attese, perché animano la piazza 
e invogliano i cittadini di Pastrengo a passare un paio d’ore 
fuori casa per un piacevole filò estivo e quattro chiacchere in 
compagnia. 
Si esibiscono gruppi musicali studenteschi, non professioni-
sti , che praticano musica e canto come materie scolastiche 
complementari e quindi amatoriali.
Le esibizioni di questi gruppi musicali studenteschi, in pre-
valenza inglesi, nel susseguirsi dei giorni a loro dedicati, si 
configurano come un festival vero e proprio, per la variegata 
proposta di canti corali, inserimenti solisti e brani strumen-
tali del miglior repertorio classico e folk. 
Ogni serata è una sorpresa, perché il genere musicale e il re-
pertorio proposto si conoscono solo al momento dell’arrivo 
del gruppo.
“Accogliamo dunque questi studenti con benevolenza, sono gio-
vanissimi, lontani da casa, danno un saggio di quanto hanno 
imparato nel corso dell’anno scolastico appena trascorso. Vengo-
no a Pastrengo per donarci un paio d’ore della loro bravura e 
curiosità culturale….E’ tradizione infatti delle scuole nordiche 
di venire in viaggio studio in Italia per ammirare cultura e bel-
lezze della nostra classicità. Nel contempo, alla sera, gradiscono 
esibirsi musicalmente nei concerti di piazza.”
La nostra piazza Carlo Alberto (in fronte al Municipio) si 
presta bene allo scopo : offre grande visibilità e risalto ai loro 
concerti. La location Pastrengo è anche molto apprezzata per 
l’accoglienza e l’ospitalità loro riservata che va ben al di là 
della semplice offerta di spazi dove esibirsi.
A conclusione delle serate è fatto dono a ciascuna scuola ospi-
te, del poster della “Carica” come souvenir, che in quattro 
lingue illustra la Pastrengo storica e la cultura del territorio.

Albino Monauni
Presidente Pro Loco Pastrengo

Pastrengo

Info Pro Loco Pastrengo
tel. 348 4424694

www.prolocopastrengo.it
Segue a fine serata rinfresco con angurie e beveraggi.


