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Happening musicale a Pastrengo
Studenti europei si esibiscono in concerto in piazza Carlo Alberto

Prosegue l’iniziativa Pro Loco di 
ospitare gruppi scolastici nordeuro-
pei, iniziata 4 anni fa con studenti di 
una banda norvegese.
Quest’anno si sono proposte ben 15 
scuole inglesi, segno della apprez-
zata accoglienza che la Pro Loco Pa-
strengo riserva a questi studenti che 
portano una ventata di gioventù di 
respiro europeo nel nostro paese. 
L’happening musicale è previsto di 
volta in volta alle ore 21,- in piazza 
Carlo Alberto (fronte Municipio di 
Pastrengo) e si dispiega su 15 serate di luglio. 
 “E’ una tradizione nordica consolidata quella di venire in viaggio studio in Italia per ammi-
rare 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 Pastrengo-. La piazza del Municipio di Pastrengo offre 
grande visibilità e dà adeguato risalto ai concerti. L’esperienza con gli studenti musicisti de-
gli anni scorsi è stata interessante: quest’anno ci lusingano ancor più le numerose richieste 
della location Pastrengo, segno che la nostra ospitalità totale, va al di là della semplice of-

Concerti di luglio in Piazza Carlo Alberto-Taglio del nastro
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ferta di spazi dove esibirsi. 
E’ un festival vero e proprio, 
per la ricchezza delle propo-
ste di canti corali, inserimen-
ti solisti e brani strumentali 
del miglior repertorio classi-
co e folk”
Questi studenti porteran-
no di ritorno nei loro paesi 
l’immagine e la conoscenza 
della storicità di Pastrengo 
illustrata nell’omaggio del 
poster della “Carica” dona-
to dalla Pro Loco a ciascun 
gruppo musicale.
A fine serata è previsto rin-
fresco open air.

(Albino Monauni)
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