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Comune di Forlimpopoli

a Forlimpopoli la musica no si ferma, ma sale sui muri
In tempi di Covid-19, i concerti si proiettano sui muri
la Scuola di Musica Popolare lancia l’idea di proiettare i
concerti sui muri della città
Forlimpopoli (28/5/2020): C’è tempo fino al 2 giugno per aderire al progetto della Scuola di
Musica Popolare di Forlimpopoli e patrocinata dal Comune “Buonanotte Suonatori sui Muri
2020”, chiunque lo desideri potrà – con strumentazione propria – proiettare su una parete
esterna una serie di video tratti dai concerti di musica popolare organizzati dalla Scuola negli
anni scorsi.
Per oltre trent’anni, fra fine maggio e inizio giugno, la Scuola di Musica popolare di
Forlimpopoli si è aperta alla città e al mondo con “Buonanotte Suonatori”, la sua Festa di fine
anno dove decine di allievi e maestri hanno inondato la Rocca di musica e centinaia di
persone hanno goduto dello spettacolo, architettonico e musicale del “saggio di scuola di
musica” più visto d’Italia.
Questa manifestazione, nel 2020, non si potrà svolgere e così la Scuola ha chiamato a
raccolta tutti coloro abbiano un proiettore, una cassa audio e una parete su cui proiettare.
La sera del 6 giugno, la data è ancora da confermare, chi avrà aderito alla chiamata
proietterà su una parete a sua scelta una palylist che sarà fornita dalla Scuola, una breve
carrellata di concerti della Scuola di Musica Popolare e delle passate edizioni di Buonanotte
Suonatori.
Per aderire, contattare entro il 2 giugno Marco Bartolini al 389.1005150 o
marcobartolini65@gmail.com.
per capire come partecipare guarda il video: http://www.musicapopolare.net
/smp/buonanotte-suonatori-sui-muri-2020/
Hanno già aderito:Comune di ForlimpopoliAssociazione Artusian Craft Beer –
ForlimpopoliCasa Artusi – ForlimpopoliBeer Street – ForlimpopoliCircolo Arci Bevitori
Longevi – ForlimpopoliCinema Teatro Verdi – ForlimpopoliFamiglia Briganti –
ForlimpopoliFamiglia Ronconi – ForlimpopoliChorus Art Cafè – BertinoroCircolo Culturale
Rimbomba – Bertinoro Famiglia Fiorini - BertinoroCantina Fantini– Bertinoro
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