La sezione provinciale di Verona dell’AMBAC Veneto (Associazione Musicale Bande
Assiemi Complessi), in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Verona, è orgogliosa
di presentare la manifestazione

“VivaVERDI – 1813/2013”
Una serie di concerti musicali eseguiti da Bande e Corali appartenenti all’Associazione.
Nelle domeniche di luglio, dalle 17.00, sul palcoscenico allestito nella Corte Mercato
Vecchio di Verona, gruppi bandistici e corali proporranno un repertorio di brani ispirati alle
composizioni di Giuseppe Verdi, in occasione del 200° anniversario della nascita. Questo con
lo scopo di contribuire a celebrare questo importante avvenimento anche attraverso la musica
popolare, in tal modo rievocando l’importanza che Bande e Corali hanno da sempre avuto nel
diffondere il repertorio verdiano alla popolazione di ogni ceto.
Ascolteremo brani tratti da opere, sinfonie, preludi, nella loro versione originale e in
particolari arrangiamenti, eseguiti da gruppi dotati di diverso stile esecutivo ma di sicura
qualità.
L’AMBAC Veneto e un’associazione musicale a carattere regionale. Da decenni opera per
la tutela e lo sviluppo della musica popolare. All’AMBAC sono iscritti la quasi totalità delle
Bande Musicali esistenti nella Regione Veneto, oltre a Corali, piccoli Ensemble, gruppi di
Majorettes e l’Associazione Suonatori di Campane a Sistema Veronese. L’associazione AMBAC
organizza incontri, corsi di formazione musicale, campi estivi per giovani esecutori ed eventi
artistici, al fine di migliorare la qualità e l’offerta musicale e dare un’opportunità, specie alle
giovani generazioni, di impiegare il loro tempo libero. Appartengono all’AMBAC Veneto e si
esibiranno in Corte Mercato Vecchio complessi di grande valore artistico, vincitori di concorsi
musicali sia in Italia sia all’estero.

presentano

VivaVERDI
VivaVERDI
1813 – 2013
Concerti Bandistico – Corali

Siete tutti invitati!
Paolo Girardi
Presidente Provinciale AMBAC – Verona

Corte Mercato Vecchio – VERONA
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7 - 14 - 21 - 28 LUGLIO 2013

DOMENICA 7 LUGLIO 2013

DOMENICA 21 LUGLIO 2013

ore 17.00

ore 17.00

Coro Polifonico Ponte Catena

Corpo Bandistico “Città di Bussolengo”
ore 18.30

Corpo Bandistico di Sona

DOMENICA 14 LUGLIO 2013

DOMENICA 28 LUGLIO 2013

ore 17.00

ore 17.00

Banda Musicale Cittadina di Grezzana
ore 18.30

Corpo Bandistico “Dino Fantoni” di Dossobuono

Big Band Ritmo Sinfonica “Città di Verona”

