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Vezzano si prepara al Festival di Musica 
Bandistica e Pittura “Contemporaneamente” 

Val di Magra - Val di Vara. L’Assessorato alla 

Cultura del Comune di Vezzano Ligure e il Corpo 

Musicale “Giacomo Puccini” di Vezzano Ligure, con il 

patrocinio della Regione Liguria e della Provincia 

della Spezia, organizzano nella storica Piazza del 

Popolo a Vezzano Inferiore il 2° Festival di Musica 

Bandistica e Pittura “Contemporaneamente” che si 

svolgerà nelle due giornate di venerdì 10 e sabato 11 

settembre. Il festival è nato da un’idea originale e 

innovativa ovvero quella di far lavorare musicisti e 

pittori “contemporaneamente” con i loro diversi 

linguaggi secondo una frase di A. Kirkcher: “Se 

durante un concerto avessimo la possibilità di 

osservare l’aria, mentre vibra simultaneamente influenzata dalle voci e dagli strumenti, con grande stupore 

vedremo colori organizzarsi e muoversi in essa” e vede la gentile collaborazione dell’A.N.B.I.M.A. regionale, 

della Pro Loco, delle Associazioni di Volontariato, della Protezione civile, della Pubblica Assistenza, dei Rioni 

del Comitato Fontane Vezzanesi, della parrocchia di Vezzano, del Gruppo Folk, del Molino di Livio Bucci, della 

Cantina di Nonno Pescetto, di Garden Trio, del Panificio Montebello, del Self Service Pellegrini, dell’Hotel S. 

Anfìdrea, dell’Hotel Ghironi e della Sigma. L’apertura del Festival si svolgerà venerdì 10 settembre alle ore 

21,00 con introduzione a cura di Marino Tomà che presenterà anche il concerto della Banda “G. Puccini” di 

Vezzano Ligure, diretto dal maestro Lido Moggi, mentre sabato 11 settembre alle ore 10.30 verrà inaugurata 

l’estemporanea di pittura, diretta dal Maestro Luciano Viani, con i seguenti artisti: Susanna Basso, Chiara 

Benato, Enzo Benetti, Alfonso Carlassara, Alessandro Donini, Aldo Ferrari, Marco Masini, Luigi Pace, 

Alessandra e Francesca Rossi, Federica Rossi. Nel pomeriggio inizia la parte musicale in sinergia con quella 

pittorica: alle ore 15.00 le bande partecipanti partiranno in sfilata da Piazza Centi (davanti al Municipio) per 

Piazza del Popolo; alle ore 15.30 ci sarà il saluto del Sindaco Fiorenzo Abruzzo e la presentazione del Festival a 

cura di Marino Tomà mentre dalle ore 16 tutte le bande insieme suoneranno l’Inno Nazionale Italiano e, poi, 

inizieranno a esibirsi, con diversi e ricchi repertori musicali, il Corpo Bandistico “Bruno Logli” di Soliera, la 

Filarmonica Municipale “Giacomo Puccini” di S. Anna di Cascina, il Complesso Bandistico Fornovese di 

Fornovo di Taro, la Società Filarmonica Novese di Novi. Alle ore 19,00 i pittori e le loro opere realizzate 

durante i concerti saranno presentati da Francesca Mariani, responsabile della Biblioteca Civica “Mario 

Tobino”, e verrà fatta un’asta di beneficenza. Dalle ore 21,00 si svolgeranno le ultime esibizioni con il Corpo 

Musicale di Grosotto e il Corpo Bandistico di Villabassa. Alla fine ci sarà il conferimento degli attestati di 

partecipazione alle bande e agli artisti da parte del ViceSindaco Paolo Saccomani e dell’Assessore alla Cultura 

e al Turismo e Paola Baldini. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Sanità/Morgillo: "Caleo piange lacrime di coccodrillo"  -  Arcola: riaperti i bandi per il servizio civile  -  Vesco su Trenitalia: "Lavori sul nodo genovese, ma 
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AFFITTACAMERE CINQUE 

TERRE MARE  
Nel cuore del Parco Nazionale 
delle Cinque Terre, a Manarola, 
affittiamo una camera… 

RESIDENCE MALONGHE  
Il Residence Malonghe è un 
piccolo complesso turistico 
gestito con cura. Tutti gli… 

LEVANTO - APPARTAMENTO  
Pastine, frazione posta al centro 
del bellissimo golfo… 

LERICI - APPARTAMENTO  
LERICI - In prima collina con 
vista mare dominante,… 

 
 

  
 
 
 

 

Ristorante nelle Cinque Terre - Levanto

B & B nelle Cinque Terre - Levanto

Campeggio nelle Cinque Terre - Levanto

Appartamento in Val di Vara

Agriturismo nella Riviera di Levante

 

  

 

  
 

 

Tipologia (seleziona)

Vani (seleziona)

 Bonassola - Villa 
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