
Pastrengo 
Festival

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

10° Edizione – Estate 2022

Happening musicale – strumentale e canoro
in piazza Carlo Alberto, 1 (Municipio)

37010 Pastrengo
alle ore 21.00 

08 luglio Venerdì E Sutton High School                                              
   Coro di 50 voci + tastiera e strumenti vari
   Repertorio sacro vario

17 luglio Domenica P Liverpool College                                       
   65 studenti 

19 luglio Martedì P Brentwood Big band & Choir                               
   60 studenti 

27 luglio Mercoledì E Tapton Youth Brass Band                                    
   Banda di ottoni di 49 musicisti

10 agosto Mercoledì I Youth Brass 2000                                             
   30 studenti – per 8 anni la miglior 
   banda giovanile del Regno Unito

Accesso libero e gratuito 

Programma Concerti

Contatto: PRO LOCO PASTRENGO
Cell. Albino 348 4424694 - Cell. Bruna 347 8883907
info@prolocopastrengo.it - www.prolocopastrengo.it

Segue a fine 
serata rinfresco 
con angurie.



Pastrengo
Internazionale

In ambito accoglienza e ospitalità

Riprende l’im-
pegno annua-
le estivo della 
Pro Loco per 
accogliere e in 
parte assistere 
gli studenti in-
glesi in gita nel 
“bel paese”. 
Nei giorni del 

loro soggiorno in zona Lago di Garda queste scolare-
sche, dopo le visite diurne nelle nostre città d’arte (in 
primis a Verona in Arena e Venezia) desiderano alla sera 
trovare spazi per cantare e suonare quanto appreso a 
scuola, esibendosi in concerto nei paesi disponibili ad 
ospitarli.
Per Pastrengo sono previste sei serate musicali-canore 
in piazza del Municipio con inizio alle ore 21. Da or-
mai dieci anni questi concerti studenteschi inaugurano 
l’estate pastrenghese, che si conclude con la Festa della 
Zucca a Forte Degenfeld di Piovezzano (1 - 5 settembre 
2022).
Sono eventi che fanno del nostro territorio apprezza-
to attrattore estivo e importante riferimento di turismo 
popolare-sociale nell’entroterra gardesano. 
Benvenuti a Pastrengo in estate…..a spasso tra pae-
saggi di storia e folklore, natura e cultura. 

Bruna De Agostini 
Presidente Pro Loco Pastrengo

Pastrengo

Info Pro Loco Pastrengo
tel. 348 4424694 - 347 8883907

www.prolocopastrengo.it

Lago
di Garda


