
'.'Music Camp"

>~ raddoppiato

-'al gran finale
VALLE DEL RUBICONE.

Trenta giovani cantanti e
musicisti del "Music
Cainp" stanno facendo u·
na full immersion a So
gliano per farne dei "pro
fessionisti della sette no
te". Stanno prendendo
parte alla terza edizione
del corso di perfeziona
mento per cantanti, chi
tarristi, pianisti, fisarmo
nicisti e batteristi, che
quest'anno ha ampliato il
raggio d'azione: si svolge
non solo Sogliano, sede
storica del corso, ma an
che Gatteo. Questa secon
da località, nell'ambito
della festa patronale, ospi
terà l'evento conclusivo
del corso, domani alle 21,
raddoppiando quindi il
numero delle Serate di
spettacolo per i giovani
musicisti. Questa sera,
sempre alle 21, è invece in
programma la performan
ce a Sogliano, in piazza
della Repubblica.

«Il corso -spiega Nicolet~
ta Fabbri, alla direzione
artistica insieme a Ga
briele Zanchini - è davve
ro intensivo: per quattro
giorni, dalle lO alle 23, si
alternano lezioni indivi
duali edi gruppo, per ap
profondire le tecniche re-

lative al proprio strumen
.to, le conoscenze d'insie
me e la storia della musica
moderna, ma anche aspet
ti più pratici' come la ge
stione della comunicazio
ne e della performance li
ve.ltrenta corsisti arriva
no dall'intera Emilia Ro
magna e dalle Marche: per
loro è un'occasione per
confrontarsi a~tu per tu
con musicisti affermati in
Italia e all'estero, che al
"Music-"Camp" diventano
docenti in classe e partner
sul palco".

Oltre a Nicoletta Fabbri,
sono Gabriele Zanchini,
Yari Fabbri, Nicola Dome
niconi e Gianluca Nanni.

«Per il nostro Comune
ormai il "Music Camp" è.
un appuntamento fisso 
commenta l'assessore 'alla
Cultura di Sogliano Dante
Orlandi - in grado di por
tare in città non solo ra
gazzi di talento, ma anche

professionalità e momenti
di grande spettacolo».
i Gli fa eco l'assessore alla
Cultura del"Comune di
Gatteo, Stefania Bologne
si: «Per noi è un evento
nuovo, che ben si integra
nel cartellone della festa
di San Lorenzo, che, come
festa patronale, vuole dare
spazio a tutte le anime del
paese e soprattutto a tutte
le generazioni. Abbiamo
visto quanto intensamen
te stianò lavorando corsi
sti e docenti, perciò siamo

, curiosi di sentire dal vivo
questo intrigante mix di.
competenze e sensibilità.
Ringrazio il sindaco di So
gliano Quintino Sabatini e
l'assessore Orlandi per
questa collaborazione: in
sieme vogliamo offrire
tanto ai turisti quanto ai
cittadini un ventaglio di i
niziative coordinate che
rendano sempre più coeso
il nostro territorio».


