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 GENOVA 

Quadri a tempo di musica

Vezzano Ligure ospita da oggi, col patrocinio della Regione Liguria e 
della Provincia della Spezia, il secondo Festival di Musica Bandistica 
e Pittura «Contemporaneamente». Il festival mette in sintonia 
musicisti e pittori: mentre i primi suonano, gli altri, ispirati dalla 
musica, dipingono. L’ispirazione è tratta da una frase del filosofo 
tedesco 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». Si comincia alle 21, col concerto della banda 
«Puccini» di Vezzano Ligure, diretto dal maestro Lido Moggi. Domani 

alle ore 10.30 verrà inaugurata l’estemporanea di pittura: alle 15 le bande partecipanti partiranno in 
sfilata da piazza Centi (davanti al Municipio) per piazza del Popolo. Alle 16 tutte le bande insieme 
suoneranno l’inno nazionale. Quindi inizieranno a esibirsi. Fra le bande ospiti: il corpo bandistico 
«Bruno Logli» di Soliera, la filarmonica municipale «Giacomo Puccini» di Sant’Anna di Cascina, il 
complesso bandistico Fornovese di Fornovo di Taro, la filarmonica Novese di Novi, il corpo musicale 
di Grosotto e il corpo bandistico di Villabassa. 
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Flat, il tavolino di Ozzio che raddoppia

La creatività di Ozzio Design 
anche in un tavolino da salotto. 
Si chiama Flat l'ultimo prodotto 
a due altezze: può passare da 
25 a 56 centimetri con un 
meccanismo a gas auto-

frenante. Nello stesso tempo diventa anche piano 
d'... 
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