
Pastrengo 
Festival

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

5° Edizione – Estate 2015

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

alle ore 21,00

Info Line: Ufficio 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

In caso di maltempo i concerti hanno luogo in Auditorium

Accesso libero e gratuito 
Programma Concerti

05 luglio Domenica Shanbroock School Jazz band con corale Pop

06 luglio Lunedì Stockport School 

07 luglio Martedì Pocklington School 

09 luglio Giovedì Malton School – Jazz band con corale Pop

10 luglio Venerdì Friary School

12 luglio Domenica Ashville College Jazz band, Soul band, Concert band 

13 luglio Lunedì Lancaster School 

14 luglio Martedì St. CeciliasSchool 

15 luglio Mercoledì Hounslow School

16 luglio Giovedì King Alfred School

20 luglio Lunedì Solihull M Center School 

21 luglio Martedì Greenshills School

22 luglio Mercoledì Sale Grammar School 



Pastrengo
Internazionale

In ambito accoglienza e ospitalità
Continua l’iniziativa estiva della Pro Loco Pastrengo 
di ospitare a luglio gruppi scolastici nordeuropei.
Una esperienza iniziata 5 anni fa con studenti di una 
band strumentale norvegese per le vie di Pastrengo.
Da allora gli appuntamenti musicali si sono fatti più 
numerosi occupando più serate lungo tutto il mese
di luglio. Queste serate in piazza peraltro sono molto 
apprezzate dai cittadini di Pastrengo che partecipa-
no sempre più numerosi, gustandosi un paio d’ore 
di filò estivo by night.
“è tradizione delle scuole nordiche di venire in viaggio 
studio in Italia per ammirare cultura e bellezze della 
nostra classicità e nel contempo esibirsi musicalmente 
nei concerti di piazza.
E la nuova piazza del Comune di Pastrengo si presta 
bene allo scopo: offre grande visibilità e dà adeguato 
risalto ai concerti.”
“L’esperienza con gli studenti musicisti degli anni pas-
sati - continua Albino Monauni, presidente della Pro 
Loco - è sempre stata gratificante, suffragata anche dal-
le costanti richieste della location Pastrengo, segno evi-
dente che la nostra ospitalità e accoglienza è apprezzata 
e va ben al di là della semplice offerta di spazi dove 
esibirsi.”
Questi gruppi musicali studenteschi, nel susseguirsi 
dei giorni a loro dedicati, danno forma ad un festival 
vero e proprio, per la ricca proposta di canti corali, 
inserimenti solisti e brani strumentali del miglior re-
pertorio classico e folk.
A conclusione delle serate, come lievito integratore
di turismo culturale e sociale tra i popoli, è fatto 
dono a ciascun gruppo ospite del poster della “Ca-
rica” che in quattro lingue illustra la storicità di Pa-
strengo. (Bruna De Agostini)

Pastrengo

Info Pro Loco Pastrengo
tel. 348 4424694

Segue a fine serata rinfresco
con angurie e beveraggi.


