
L’assessore Piazza e il vicesindaco Bonacina

Lecco Notizie

Lecconotizie: IL quotidiano on line della città di Lecco
lecconotizie.com /cultura/al-via-il-festival-musiche-e-danze-dal-mondo-2017-376022/

LECCO – Tre appuntamenti dedicati alla scoperta della
cultura musicale e di danza internazionali a partire da
sabato 22 aprile quando il Festival “Musiche e Danze dal
Mondo 2017” prenderà il via, evento organizzato e
promosso dal Comune di Lecco all’interno del progetto
regionale “Cult City” in occasione dell’anno del turismo.

“Siamo particolarmente soddisfatte per l’alta qualità degli
spettacoli offerti al pubblico in maniera del tutto gratuita –
commentano gli assessori del Comune di Lecco al Turismo,
Francesca Bonacina e alla Cultura Simona Piazza – Con
‘Cult City’ abbiamo la possibilità di ampliare ulteriormente il
ricco calendario di appuntamenti della stagione estiva alle
porte. Con ‘Musiche e Danze dal mondo’ prende il via un
Festival internazionale che costituisce un’ulteriore occasione
per promuovere la nostra città sia a livello turistico che culturale. Un giro del mondo attraverso la musica, la danza e
l’arte teatrale con più appuntamenti che si concluderanno il 28 maggio con uno spettacolo che farà apprezzare
quanto di più suggestivo abbiamo in città: un panorama unico che per una notte diventa teatro naturale di un’opera
internazionale che ci farà sognare”.

Il primo spettacolo ad andare in scena sabato 22 aprile, alle 21, al Teatro della Società con l’Orchestra Multietnica
Mediterranea.

Il Festival prosegue venerdì 12 maggio , sempre al Teatro della Società, alle 21, con “La musica della grande
steppa” a cura di Kazakhconcert, associazione che riunisce artisti di diversi ambiti con lo scopo di promuovere la
diffusione della cultura kazaka nel mondo, per incoraggiare la cooperazione culturale internazionale.

Terzo e ultimo appuntamento quello di domenica 28 maggio, alle 21 sul lungolago con il Teatro tascabile di
Bergamo che presenta “The Discovery of India”. Lo spettacolo prenderà vita dalle acque del lago di Lecco. Una
solitaria “Lucia” porterà a riva i personaggi mitici della tradizione indiana più classica che danzeranno sulla
piattaforma galleggiante del lungo lago trasformata per l’occasione in una sontuosa reggia d’oriente. Protagonista, il
maestro Praveen Kumar, danzatore indiano d’eccezione e grande solista.
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