Gli organizzatori della seconda edizione della Festa della Musica Vicenza ringraziano
tutti voi che avete reso possibile la realizzazione e lo sviluppo di questa manifestazione.
Dichiarazione dell’Assessore allo Sviluppo Economico del
Comune di Vicenza
Dott. Silvio Giovine
“L’edizione 2019 della Festa della Musica si è rivelata un
vero successo.
Nelle piazze del centro la perfetta alternanza tra le
esibizioni degli artisti coinvolti ha creato una continuità
musicale che si è protratta per tutta la durata della Festa,
offrendo la possibilità di ascoltare generi musicali differenti.Ci
auguriamo che l’esperienza si possa ripetere nuovamente
garantendo lo stesso entusiasmo e coinvolgimento.”
Dichiarazione del Presidente della IV Commissione
Sviluppo economico e Attività Culturali del Comune di Vicenza
Dott.ssa Caterina Soprana
“Non posso che provare soddisfazione per l’ottima riuscita
dell’evento. Una due giorni di intrattenimento e cultura sotto
il segno della musica, che ha animato Vicenza dal cuore
del centro storico fino ai quartieri. Una kermesse resa possibile
da uno straordinario gioco di squadra tra organizzatori,
sponsor e amministrazione pubblica.
La nostra città è un contenitore meraviglioso, solo facendo squadra
diventa possibile riempirlo di contenuti sempre nuovi e culturalente interessanti per tutti”.
Concordiamo sul fatto che un buon risultato lo si ottiene solo con una squadra vincente e la
nostra ha messo insieme soggetti privati con istituzioni, associazioni di categoria, aziende
locali (sponsor e partner), professionisti ed artisti, scuole di musica, tecnici e funzionari ed
associazioni di volontariato che, con determinazione e positività, hanno collaborato ed
interagito per regalare a Vicenza un evento immersivo ed aperto alla Città.
Tutta Vicenza ne è stata coinvolta ed un gran numero di cittadini ha risposto positivamente
alla nostra chiamata riempiendo il centro storico per due giorni e partecipando con interesse
alle diverse attività proposte.
Siamo fiduciosi di poter consolidare questo vincente lavoro di squadra anche per le
prossime edizioni della Festa della Musica.

FESTA DELLA MUSICA DI VICENZA: UNA DUE GIORNI DI SUONI IN CITTÀ
Musica suonata letteralmente in ogni angolo del centro storico. Coinvolti studenti delle
scuole di musica, esperti del mondo della discografia, artisti e band di richiamo nazionale

Grande affluenza di pubblico nella due giorni di Festa della Musica, evento ideato dal Ministero
della Cultura francese il 21 giugno 1982, divulgato in tutta Europa e nel mondo a partire dal 1985,
Anno Europeo della Musica, e da due anni presente anche nella città palladiana grazie al lavoro in
sinergia di Pantarhei, Radio Vicenza e, da quest’anno, di Enjoy With Arts.
In particolare, grande soddisfazione per la vivacità del centro storico di venerdì 21 giugno, giorno
in cui nove zone si sono animate dai suoni e dalle voci di oltre 200 musicisti. Successo in Piazza
San Lorenzo con la New Generation Gospel Crew, in Piazza Matteotti con gli studenti del Liceo
musicale Pigafetta e L’Accademia Musicale del Veneto, e in Piazza dei Signori con gli studenti di
Pantarhei.
Un’importante partecipazione ai quattro concerti di Piazza dei Signori (tributo ai The Beatles, con
gli Strabelli Fields, e Gli Stellari, band di soli fiati, venerdì 21 giugno, e Andrea Tofanelli con
l’Arrigo Pedrollo Band e tributo ai Queen con I Regina sabato 22 giugno), con una stima di al
meno 5000 persone nei due giorni.
Da evidenziare l’immensa performance di Andrea Tofanelli, di Viareggio, famoso per essere un
trombettista acutista, ossia un tipo di trombettista che supera di gran lunga l'estensione scritta di
una classica tromba, e il concerto conclusivo della due giorni di Festa della Musica: il tributo ai
Queen con i Regina, che ha riempito Piazza dei Signori dalle 22 alle 24.
“Grande soddisfazione aver iscritto Vicenza tra le città che festeggiano a livello europeo la Festa
della Musica e per aver portato la musica nel centro della città con un programma così ricco e così
partecipato dai vicentini  commenta Ivano Varo, direttore di Radio Vicenza . Stiamo già lavorando
per una terza edizione con tante sorprese”.
I concerti nei 4 quartieri di Vicenza  Santa Bertilla, Ferrovieri, San Bortolo, Sant’Andrea  che do
vevano tenersi il pomeriggio di sabato 22 giugno e che sono stati annullati causa maltempo, ven
gono rinviati a data da destinarsi.

FESTA DELLA MUSICA 2019: UN SOLSTIZIO D’ESTATE SONORO A VICENZA
Il 21 e 22 giugno si terrà la seconda edizione della Festa della Musica nella città palladiana: due
giorni, quattro concerti, dibattiti, dj set, coinvolgimento di Scuole di musica e fiera del disco
Da un’idea condivisa tra Pantarhei e Radio Vicenza, in collaborazione con il Comune e
Confcommercio Vicenza, ha preso il via lo scorso anno, il 21 giugno 2018, in città, la Festa della
Musica, evento ideato dal Ministero della Cultura francese il 21 giugno 1982 e divulgato in tutta
Europa e nel mondo a partire dal 1985, Anno Europeo della Musica.
Quest’anno la Festa della Musica raddoppia, nelle date e negli eventi.
Due i giorni a lei dedicati: venerdì 21 giugno quando, a partire dalle ore 16, in nove zone del
centro di Vicenza inizieranno ad alzarsi le prime note musicali dei 200 musicisti iscritti tramite il
sito www.festadellamusicavicenza.it
Alle 20 i musicisti confluiranno in Piazza dei Signori, dove si terrà un tributo ai The Beatles con
Beatles Night, concerto curato da Luca Pellizzaro della Scuola di Musica Altramusica, che lascerà
spazio prima a una “sorpresa collettiva” e poi a Gli Stellari, band di soli fiati, per il concerto
conclusivo (ore 21) della prima giornata della Festa della Musica.
Il secondo giorno, sabato 22 giugno, si arricchisce di ulteriori eventi, grazie all’organizzazione di
Enjoy with Arts di Sabina Rosa, a partire dalla Fiera del Disco, che si terrà dalle 10 alle 20 in
Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro, dove oltre 30 espositori provenienti da tutta Italia
venderanno e scambieranno dischi in vinile, più o meno rari, ormai diventati veri oggetti di culto.
Le novità del sabato sono, inoltre, concerti nei quartieri, dibattiti e incontri sul tema della
discografia e del ritorno al vinile, vynil DJ set, nonché altri due concerti in Piazza dei Signori.
Alle 12, tra Piazza San Lorenzo e Corso Fogazzaro si terrà il primo dei quattro incontri dedicati alla
musica: “La musica che gira intorno  I suoni: dallo studio al palcoscenico”, seguito da “Il
ritorno del vinile  tra mito e realtà” alle 16. È delle ore 17 il terzo incontro sul tema “Vinili: il
suono e l’immagine”.
A chiudere il ciclo di incontri sarà Marco Ghiotto che, alle ore 18, in Piazza delle Erbe, andrà in
scena con “David Bowie: l’uomo che vendette il mondo!”, spettacolo di parole e suoni sulla vita
e l’arte di David Bowie.
Dalle 18.30 alle 19.30 si terranno contemporaneamente concerti in quattro quartieri di Vicenza:
Santa Bertilla, Ferrovieri, San Bortolo, San Pietro (Ponte degli Angeli). Nel centro storico di
Vicenza, intanto, i deejay Franky Suleman, Piero Casarotto, Micky Tomasino si passeranno il
testimone dalle varie postazioni in cui “metteranno su i dischi”: si parte alle 18.15 da Piazza San
Lorenzo, si passa alle 19 al locale Al Campanile, in piazza delle Poste, per terminare alle 19.45
all’Ovosodo, in Contrà Pescherie Vecchie.

Nel frattempo, in Piazza dei Signori, a partire dalle ore 19, il trombettista Andrea Tofanelli salirà
sul palco assieme all’orchestra di fiati Pedrollo Big Band.
Dalle 20.30 alle 21, in Piazza dei Signori, i deejay Franky Suleman, Piero Casarotto, Micky
Tomasino accompagneranno il pubblico al concerto conclusivo.
A chiudere ufficialmente la due giorni di Festa della Musica, alle ore 21, sempre in Piazza dei
Signori, la tribute band dei Queen, i Regina, classificata tra i migliori sei talenti d’Italia grazie
anche alla partecipazione al format televisivo ITALIA’S GOT TALENT in onda su Canale 5, darà
spettacolo con le migliori canzoni dei Queen.
L’Evento è supportato e patrocinato dalla Città di Vicenza, con la collaborazione e il supporto di
Confcommercio Vicenza, Pantarhei, Askoll I am electric , Autoserenissima Jaguar Land Rover,
Fondazione Banca Popolare di Marostica, LILT Sezione di Vicenza, Croce Bianca Vicenza, AIM
Energy, Birrone, Birra Ofelia, Birracrua Birrificio Veneto, Safas Group e organizzato da Radio
Vicenza e Enjoy with Arts di Sabina Rosa.

Si ringraziano tutti coloro che hanno festeggiato la Musica insieme a noi!

Regina Queen Real Experience
Arrigo Pedrollo Band special guest Andrea Toffanelli
Gli Stellari
Altramusica – The Beatleas Nigth
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