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Promosso dall'associazione Terra della Franciacorta, che raggruppa i 22 Comuni del territorio, il Concerto diffuso è il primo evento comprensoriale

Venti gruppi musicali suoneranno all'unisono
Bande e accademie si esibiranno nei paesi vicini nella serata del 17 settembre, coinvolgendo circa settecento suonatori
FRANCIACORTA (bdh) Ve nt i

gruppi musicali tra corpi ban
distici e accademie. Ventidue
Comuni della Franciacorta
per circa 200mila residenti.
Settecento suonatori e
un'unica data, il 17 settem

bre. Sono i numeri del Con
certo diffuso promosso
da l l'associazione Terra della
Franciacorta con il patrocinio
di Provincia di Brescia, Fon
dazione Brescia Eventi, Con
sorzio Franciacorta, Fonda
zione Cogeme e associazione
bande musicali bresciane.
Sabato 17 settembre alle
20.45 nei 22 Comuni appar

coinvolti 13 corpi bandistici e
7 associazioni musicali, per
un totale di 700 musicisti si
esibiranno nel centro dei di
versi paesi franciacortini che,
per l'occasione, hanno deciso
di far ruotare le formazioni
musicali locali, scambiandole
tra un Comune e l'altro in una
sorta di "gemellaggio" per
creare una nuova circolazio

alla Cultura di Cologne, che si
è occupato dell'organizzazio 
ne insieme al referente per la
Cultura di Terra della Fran
ciacorta, Alberto Vanoglio,

sindaco di Ome  L'intento è
dare un aiuto alle realtà mu
sicali, colpite duramente dal
la pandemia, in un'ottica di

rilancio sul territorio. Ma an

ne culturale all'interno di una che sperimentare l'o rga ni z

rete virtuosa.
L'idea del Concerto diffuso
è nata proprio in seno a Terra
della Franciacorta, che ha
ideato l'evento con l'i nte nto

di trasmettere quel senso di
tenenti all'associazione Terra rete territoriale che cresce di
della Franciacorta si terrà un anno in anno all'i nter n o
evento musicale che coinvol d e l l'a rea.
"Stiamo lavorando a questo
gerà l'intero territorio, con al
trettanti concerti che si svol evento da marzo  ha spiegato
geranno alla stessa ora. Uno Giuseppe Bonardi, assessore
scenario inedito in cui sono

verà qui in occasione di que
sto appuntamento, in cui an
che le cantine del territorio
saranno aperte per la Open
Night. "Terra della Francia
corta crea quindi una situa
zione in cui la rete virtuosa
che sta costruendo, con at
tività di qualità e coordinate,
si ripercuote sui maggiori in
terlocutori di questa fortuna
ta area geografica  ha spie
gato Vanoglio  Si tratta del
primo evento che Terra della
Franciacorta organizza coin
volgendo tutti e 22 i Comuni
membri dell'ass ociazione.
Per noi è una scommessa in
vista del 2023: l'obiettivo per il
prossimo anno è organizzare
altri appuntamenti compren

zazione di un nuovo format di
evento che coinvolgesse l'in 
tero territorio, in vista di Bre
scia Bergamo Capitali della
Cultura 2023".
La data scelta, il 17 settem
bre, coincide con il secondo
fine settimana dedicato al Fe
stival del Franciacorta e l'o c
casione è propizia per creare soriali facendo rete tra tutti i
un intrattenimento piacevole Comuni e le realtà della Fran
e nuovo anche per chi si tro ciacor ta".

Chiara Balducchi

Alberto Vanoglio

Giuseppe Bonardi
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Tra i venti so
dalizi musicali
che si esibiran
no nel Concer
to diffuso in
Franciacorta in
programma per
sabato 17 set
tembre ci sono
anche la banda
di Cologne,
quella di Ospi
taletto, Iseo e
P rova g l i o
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