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Tarcento, 29/03/2018
Spett.li
Pubblici esercizi
TARCENTO
OGGETTO: Richiesta adesione Festa europea della musica 2018
Il Comune di Tarcento intende programmare e organizzare la Festa europea della
musica, manifestazione popolare di promozione dell’attività musicale, che si terrà nelle
piazze della città il giorno 21 giugno p.v.
La Festa della Musica, manifestazione popolare di promozione dell’attività musicale, è nata in Francia nel
1982 e dal 1985 si svolge in un contesto europeo e mondiale.
La manifestazione, benché di natura spontanea, è coordinata a livello europeo dall'Associazione Europea
Festa della Musica e in Italia dall’AIPFM (Associazione Italiana per la Promozione della Festa della
Musica), senza fini di lucro, con la partecipazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo e della SIAE.
L'iniziativa, cui in Italia hanno aderito più di 120 città, vede organizzare concerti di musica dal vivo ogni
anno il 21 giugno, principalmente all’aria aperta, con la partecipazione di musicisti di ogni livello e di
ogni genere. I concerti sono a ingresso gratuito, con la partecipazione di norma a titolo gratuito degli
artisti.

Con la presente si chiede ai pubblici esercizi la disponibilità ad aderire alla
manifestazione ed essere inseriti nel calendario della stessa, organizzando e ospitando
concerti ed eventi musicali in tale data.
Si richiede pertanto di manifestare la Vs. eventuale partecipazione entro il
giorno
venerdì 11 maggio 2017 alle ore 12.00
contattando l'ufficio cultura del Comune nella persona del dott. Bruno Bonetti (tel.:
0432/780632, fax: 0432/791694 e-mail: bruno.bonetti@com-tarcento.regione.fvg.it –
p.e.c.: comune.tarcento@certgov.fvg.it).
Ringraziando per l'attenzione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.
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