COMUNICATO STAMPA

Maratona Musicale in AltRa Quota
14-15 luglio 2018 – Usseaux (TO)
3° EDIZIONE
Ingresso libero fino ad esaurimento posti
La rassegna AltRe Note nasce nel 2016 con l’intento di portare musica d’ascolto sul territorio del comune di
Usseaux ospitandola in luoghi che, per la loro bellezza paesaggistica o architettonica , possano fungere da
quinta naturale alle note suonate o alle parole, cantate o recitate che siano.
E‘ dunque con grande piacere che vi invitiamo a diffondere tramite le vostre testate le informazioni che
seguono inerenti la 3° edizione della Maratona Musicale AltRe Note . Una Maratona che, forte del successo
delle edizioni precedenti, propone di anno in anno un ‘menu musicale’ sempre piu’ ricco e articolato che in
questa edizione ospitera’ oltre 70 artisti provenienti da varie parti di Italia .
Il pubblico verra’ accompagnato inoltre, come gia’ nel 2017, dalle AltRe Guide lungo i sentieri del nostro
Comune alla conquista delle varie mete musicali spostandosi con movimento lento tra gli appuntamenti
che si susseguiranno nella giornata di domenica 15 luglio.

AltRe Note e’ un progetto di comunicazione e di turismo culturale e ambientale patrocinato dal Comune di
Usseaux (TO) ed organizzato dalla ProLoco locale.
Ideazione e direzione artistica : Aldo Palin, Gilberto Maina
Organizzazione : Proloco 5 borgate di Usseaux
PROGRAMMA ALTRE NOTE– MARATONA MUSICALE IN ALTRA QUOTA
USSEAUX 14-15 LUGLIO 2018
3° EDIZIONE
Sabato 14 luglio 2018, ore 21
Fraisse – piazza centrale
Grande Orchestra CFM – dir. M° Maccagno
Colonne sonore
Domenica 15 luglio 2018,
ore 10
Pourrieres – piazza della Chiesa
Compagnia Quinta Tinta
Teatro di improvvisazione musicale
Ore 12
Balboutet – piazza della Chiesa
City Band – orchestra di Valdellatorre – dir. M° Ughetto
Standard jazz
Ore 15
Chiesa di Usseaux
Corale femminile savonese ‘La Ginestra’ – dir. M° Calabria
Canti corali
Ore 17
Laux – piazza centrale
The Sick Rose
Rock
In caso di maltempo i concerti previsti all’aperto si terranno in apposita tensostruttura in localita’ Laux
La Proloco declina ogni responsabilita’ in caso di danni a persone e/o cose prima durante e dopo lo
svolgimento della manifestazione

