
Compie vent'anni l'edizione italiana della Festa della Musica Europea
Rassegna internazionale che si tiene ogni anno in occasione del solstizio d'estate

Anche quest'anno oltre 60 città italiane per festeggiare il 21 giugno
San Pellegrino Terme a rappresentare la provincia di Bergamo

Concerti nelle piazze, nei parchi, nelle strade

Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM)
in collaborazione con Filca Cisl e Fai Cisl Bergamo 

con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme

presentano

Sabato 21 giugno 2014

FESTA DELLA MUSICA
http://www.festadellamusica-europea.it/

@

San Pellegrino Terme
Viale Papa Giovanni XXIII
Dalle ore 17.30 in avanti

A seguire la scaletta con le esibizioni previste:

17.30 -18.15
ARTIDE (rock elettronico)

18.30 - 19.15
BORIS 504 (rock alternativo)

19.30 - 20.15
NAKED FEET (rock & blues acustico)

- INTERVALLO -

21.00 - 21.45
TAKE IT (gospel e soul)

22.00 - 22.45
MISMOUNTAINBOYS (country)

23.00 - 23.45
HOT ROAD (country rock)  

Ingresso libero

http://www.festadellamusica-europea.it/


PRESENTAZIONE

Per il terzo anno consecutivo FILCA CISL e FAI CISL BERGAMO, con il patrocinio del 
Comune di SAN PELLEGRINO TERME organizzeranno in provincia di Bergamo la Festa 
della Musica, in programma in contemporanea in tutta Europa il prossimo 21 giugno.

“Nell’edizione dello scorso anno – spiegano Danilo Mazzola e Gabriele Mazzoleni, 
segretari provinciali delle due organizzazioni -, a livello nazionale, sono state coinvolte ben 
54 città, con una presenza stimata di pubblico pari a 300mila persone, 2mila iscrizioni di 
artisti ed oltre 500 palchi allestiti. Un risultato di tutto rispetto reso possibile dall’impegno 
profuso da moltissime strutture CISL su tutto il territorio nazionale.  L’evento musicale - 
aggiungono - si è rivelato un’occasione davvero importante per rivolgerci al mondo dei 
giovani e valorizzare i giovani nella società, ed uno degli strumenti per farlo è certamente 
l’associazionismo sindacale. Grazie a questo straordinario luogo di aggregazione, 
volontariato, impegno sociale e civile e partecipazione sarà possibile costruire tutti insieme 
spazi e strumenti di partecipazione, di democrazia, di crescita individuale e collettiva”. 
Anche quest’anno lo scenario della Festa della Musica per la provincia saranno le piazze 
di San Pellegrino, con “epicentro”  in viale Papa Giovanni XXIII dalle 18 alle 24. A 
presentare la serata sarà Gianni Molica.

La Festa della Musica, evento nazionale che coinvolge contemporaneamente oltre 60 città 
in tutta Italia e che compie vent'anni con l'edizione 2014, é coordinato dall’Associazione 
italiana per la Promozione della Festa della Musica (AIPFM).
Questo enorme palcoscenico, esteso su tutto il territorio nazionale, sarà lo scenario ideale 
per evidenziare il linguaggio universale per eccellenza e per ospitare migliaia di musicisti.
Lanciata in Francia nel 1982, la Fête de la Musique è diventata un autentico fenomeno, 
una grande manifestazione popolare che si esprime attraverso un tripudio di note, suoni e 
canti  di  tutti  i  generi  musicali.  Piazze,  parchi,  vie,  strade  saranno  “invase”  da  note, 
strumenti, musicisti che avranno la possibilità di farsi ascoltare da un pubblico variegato e 
occasionale.
I  singoli  set  vedranno  protagonisti  nomi  più  affermati  sia  a  livello  italiano  che 
internazionale,  quanto  artisti  emergenti  se  non  addirittura  alle  prime  armi,  ma  che 
dimostrano di avere quelle potenzialità degne di essere segnalate e supportate.
Gli  ingressi  ai  concerti  sono gratuiti.  Sarà possibile  ascoltare musica all’aperto,  per  le 
strade, le piazze, i giardini, oppure in luoghi tradizionalmente adibiti ad altre attività come i 
cortili di chiese, i musei, i castelli, le aree archeologiche.
Alle  esibizioni  musicali,  si  affiancheranno molto spesso varie  attività  culturali  e sociali, 
mostre fotografiche, performance artistiche e musicali insieme, attività teatrali, esposizioni 
di vinile e strumenti musicali. In alcune città la musica entrerà nei luoghi di “disagio” quali  
ospedali pediatrici all’interno dei quali si esibiranno i clown musicisti. Anche nei centri di 
accoglienza e case di cura verranno organizzati laboratori di improvvisazione corporale e 
sensoriale.
A rappresentare la provincia di Bergamo anche quest'anno ci sarà San Pellegrino Terme.

MODALITA' DI ISCRIZIONE
E' stata aperta una specifica sezione dedicata alle giovani band emergenti, curata dagli 
organizzatori  che  attraverso  il  sito  raccoglie  le  iscrizioni  degli  artisti .  
Poi  tramite  un canale di  smistamento sono state gestite  direttamente  all’organizzatore 
della singola città creando una scaletta di artisti da inserire nel palinsesto della giornata.



IL VENTESIMO ANNIVERSARIO
“Era il lontano 21 giugno 1994 quando, per un puro caso e grazie ad uno sciopero delle  
ferrovie francesi  che non mi fecero rientrare il  giorno stesso a Roma con il  vecchio e 
amatissimo  Palatino,  mi  accorsi  dell’esistenza  della  Fête  de  la  Musique.  Un  lento 
sbocciare  di  espressioni  musicali  in  tutto  il  quartiere  latino  che  culminava  nei  grandi 
concerti di Place de la Republique, Bastille e Defense. Istallazioni, performance amatoriali, 
balletti, gruppi organizzati, orchestre classiche, bande musicali, balere naturali intorno ai 
bar o nelle piazzette, tutto in un clima festoso che metteva l’allegria e voglia di scoprire  
altro, una sete di spettacoli inaspettati. È stata questa sensazione che mi ha spinto ad 
incontrare L’ADCEP, la struttura che si occupa dell’organizzazione dell’evento in Francia, e 
importare l’evento in Italia, a Napoli. Grazie all’intuito e all’intelligenza di Renato Nicolini,  
allora Assessore all’Identità del Comune di Napoli, abbiamo creato l’Associazione italiana 
per la Promozione della Festa della Musica e organizzato la prima edizione. Da allora 
sono passate 20 edizioni, tutte diverse ma legate da un unico filo conduttore, la musica 
nelle sue diverse espressioni  ed emozioni.  Dalla sola città  di  Napoli  l’Associazione ha 
sviluppato la Festa sul tutto il territorio italiano arrivando a coinvolgere una rete di 100 città 
che all’unisono, tutte insieme simbolicamente, festeggiano in musica il 21 giugno di ogni 
anno l’avvento dell’estate. Questo tempo racchiude un’infinità di immagini, di sensazioni,  
di coinvolgimenti ed esperienze. Ma soprattutto incontri. Musicisti, performers, danzatori, 
teatranti, scultori, tecnici del suono, amministratori e molte altre figure che appartengono al 
mondo della produzione degli eventi.”
(Marco Staccioli, Presidente dell’Associazione Italiana per la Promozione della Festa della  
Musica)


