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DAL 21 GIUGNO AL 2 AGOSTO TUTTI I GIOVEDÌ L'APPUNTAMENTO È CON
SONDRIO È ESTATE.

Ritorna ‘Sondrio è Estate’, il consueto appuntamento che anima le vie e le piazze del capoluogo nei
caldi giovedì estivi.
Il Comune di Sondrio, con la collaborazione delle Associazioni del territorio, ripropone per sette
giovedì concerti, danze, bancarelle, piatti tipici, giochi per bambini e molto altro il tutto nelle
principali vie cittadine.
“L’obiettivo di Sondrio è… Estate è quello di rendere la città più bella e più attrattiva, dinamica e
viva: grazie all’impegno dell’Ufficio Eventi e alla collaborazioni di associazioni, commercianti ed
enti presentiamo con anticipo il programma di quest’anno. Una ricca carrellata di eventi che
sapranno coinvolgere cittadini e visitatori” commenta Cinzia Cattelini, Assessore agli Eventi, turismo
e attività produttive del Comune di Sondrio.
Ogni giovedì si potrà assistere a proposte sempre diverse, le piazze e le vie saranno veri e propri
palcoscenici di concerti e spettacoli, come quello del primo giovedì (21 giugno) dove in piazza
Garibaldi si terranno due concerti: Winny De Blues (ore 21.00) e Django Country Blues Band (ore
22.30) entrambi nell'ambito del Summer Sound Festival; mentre in piazza Cavour musica e ballo
latino. Giovedì 28 la piazza Garibaldi sarà tutta per gli allievi di danza delle scuole della provincia di
Sondrio, mentre in piazza Cavour si terrà il concerto del gruppo Dépôt.
“Ringrazio Cinzia Cattelini e l’intera Amministrazione per la fiducia che ci hanno dimostrato in
questi anni - continua Giovanni Campia, Direttore della Scuola civica di musica e danza della

provincia di Sondrio-. Oltre che con l’evento del 28 giugno saremo presenti in altri due momenti: il 19
luglio con la finale della quinta edizione del Concorso canoro (ricordiamo che si possono iscrivere le
persone fino ai 35 anni e le iscrizioni sono aperte fino al 13 luglio) e con il concerto dei Colours (2
agosto)”.
Il primo giovedì di luglio sarà il turno del concerto The Shout - Beatles Tribute, cover band che ci farà
sognare per una sera intera sulle note dei Beatles (in piazza Cavour si terrà musica e ballo latino).
Il 12 luglio sarà all’insegna dei sapori con l’attesa iniziativa Prendiamoci Gusto, mentre in piazza
Cavour si potranno ascoltare le note del quartetto d'archi Pàrodos.
Giovedì 19 luglio si terrà la finale del Concorso canoro Sondrio è… Estate (piazza Garibaldi) e il
concerto del duo Mixing Glass’(piazza Cavour); giovedì 26 luglio si terrà il concerto del gruppo I Luf
(piazza Garibaldi) e del gruppo vocale Li Osc (pizza Cavour). Si chiuderà il 2 agosto con il concerto
dei Colours.
Non mancherà l’appuntamento con il liscio (tutti i giovedì alla Garberia) e tanti eventi collaterali che
sapranno coinvolgere grandi e bambini, nonché le proposte dei commercianti.
“In via Trieste organizzeremo un programma sempre diverso per i giovedì sera di luglio - commenta
Gigi Moltoni, in rappresentanza delle attività commerciali di via Trieste -. Grazie anche alla
collaborazione di Autotorino, organizzeremo quattro serate dove l’artigianato locale sarà il vero
protagonista e dove si verrà coinvolti da danze popolari, musica country, band jazz e forse
un’esibizione di football freestyle”.
“Ringraziamo per la ristrutturazione di piazzale Bertacchi: credo che ormai tutti concordino sul
nuovo aspetto che ha acquisitola piazza. Ora è uno spazio che ben si presta alle manifestazioni e alla
socialità e dopo l’anno zero della scorsa estate, anche quest’anno parteciperemo tutti i giovedì di
Sondrio è… Estate. Per l’occasione abbiamo messo al centro la musica, secondo noi veicolo di
socializzazione e di allegria” conclude Vincenzo Robustelli, in rappresentanza delle attività
commerciali di piazzale Bertacchi.

Non resta quindi che aspettare giovedì 21 giugno per il primo appuntamento di ‘Sondrio è Estate’.
Info:
Servizio Eventi Comune di Sondrio
Presso Palazzo Martinengo - 1° piano - Via Perego 1, Sondrio
T. 0342 526255

eventi.comune.sondrio.it

