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Stagione musicale a Cassano:
bilancio, novità, sperimentazioni,
riflessioni e opportunità
Nota del sindaco, Nicola Poliseno: «Il periodo di
emergenza sanitaria ci ha insegnato quanto è
importante la cultura. Ci sono mancati i concerti, gli
spettacoli teatrali, il cinema e le mostre. Ma
soprattutto ci è mancato lo stare insieme e il
condividere il bello». Si riparte? Ci si prova

«Oggi, dopo aver vissuto insieme una magnifica stagione musicale,
possiamo dire che qualcosa, rispetto allo scorso anno, è cambiato e che
quello che stiamo vivendo è una vera a propria rinascita». Parola di Nicola
Poliseno, sindaco di Cassano Magnago che aggiunge, in un comunicato,:
 «Il segnale di questa rinascita artistica è evidente nella nostra città: dopo
la ripresa in presenza del Concorso musicale nazionale Villa Oliva, giunto
alla ottava edizione, con la presenza di 90 partecipanti provenienti da
tutta Italia, la stagione ci ha fatto “rivivere” perché si è presentata ricca
di contenuti interessanti. Ed è anche stata ampliata rispetto al passato e ci
ha donato: otto concerti, 22 artisti internazionali, 7 strumenti musicali,
800 spettatori, una direzione artistica, un responsabile tecnico top... e
infiniti applausi. Tutto questo rappresenta un forte segnale di speranza,
speranza in un futuro che ci riporti progressivamente a una normalità che
da tempo rimpiangiamo ma che, attraverso l’attenzione che
l’Amministrazione comunale rivolge alle attività culturali, stiamo già
riconquistando. La stagione musicale ha rappresentato una sfida
interessante, una grande assunzione di responsabilità e il modo migliore per
sostenere la professionalità e l’impegno delle persone che lavorano nel
mondo della musica e che credono nel talento. Rivolgiamo uno speciale
ringraziamento a Sabrina Dente, direttrice artistica, per aver ideato,
costruito e diretto una bellissima stagione, a Carlo Martegani per il
preziosissimo lavoro di supporto artistico, logistico e organizzativo,
all'ufficio comunale Cultura per l'ottima collaborazione, al Lions Club
Castellanza Malpensa e Olgiate Olona (che sosterranno il prossimo
Concorso Musicale Nazionale Villa Oliva), alla Fondazione Comunitaria
del Varesotto e agli sponsor per avere creduto nei nostri progetti.
Arrivederci alla prossima stagione musicale!»

 Redazione

Prima Pagina Cronaca Sport Eventi Politica Attualità Economia Salute Scuola Opinioni Sociale Storie Meteo e ambiente Cultura Lettere Tutte le notizie

Busto Arsizio Gallarate Legnano Valle Olona Malpensa Territorio Alto Milanese Varese Luino Saronno Lombardia LUGANOLIFE.IT ABBONATI

INFORMAZIONEONLINE.IT Data pubblicazione: 23/03/2022
Link al Sito Web

Link: https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/stagione-musicale-a-cassano-16esima-edizione-bilancio-
novita-sperimentazioni-riflessioni-e-opp.html

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://www.informazioneonline.it
https://www.informazioneonline.it/
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/cronaca-26.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/sport-29.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/eventi-27.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/politica-26.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/attualita-25.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/economia-14.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/salute-4.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/scuola-3.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/opinioni-2.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/sociale-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/storie-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/meteo-e-ambiente-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/cultura-17.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/lettere-3.html
https://www.informazioneonline.it/tutte-le-notizie.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/busto-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/gallarate-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/legnano.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/valle-olona.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/malpensa-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/territorio-2.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/alto-milanese.html
https://www.varesenoi.it
http://www.luinonotizie.it
https://ilsaronno.it
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/lombardia.html
https://www.luganolife.it
https://premium.morenews.it
https://www.informazioneonline.it/
https://www.informazioneonline.it/links/mobile.html
https://www.informazioneonline.it/links/facebook.html
https://www.informazioneonline.it/links/instagram.html
https://www.informazioneonline.it/links/twitter.html
https://www.informazioneonline.it/links/rss.html
mailto:direttore@informazioneonline.it
https://www.informazioneonline.it/istituzionale/archivio.html
https://www.informazioneonline.it/speciali/meteo.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/stagione-musicale-a-cassano-16esima-edizione-bilancio-novita-sperimentazioni-riflessioni-e-opp.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/stagione-musicale-a-cassano-16esima-edizione-bilancio-novita-sperimentazioni-riflessioni-e-opp.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/oltre-mostra-personale-di-ferdinando-pagani-allo-spazio-arte-carlo-farioli.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/oltre-mostra-personale-di-ferdinando-pagani-allo-spazio-arte-carlo-farioli.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/appuntamento-alla-galleria-boragno-con-tre-racconti-e-lidia-e-le-altre.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/appuntamento-alla-galleria-boragno-con-tre-racconti-e-lidia-e-le-altre.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/baff-in-libreria-da-fantozzi-a-beatles-e-rolling-stones-passando-per-gli-scritti-di-lotta-contr.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/22/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/baff-in-libreria-da-fantozzi-a-beatles-e-rolling-stones-passando-per-gli-scritti-di-lotta-contr.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/legnano/articolo/davide-gammon-musicista-psicoterapeuta-due-facce-della-stessa-medaglia-a-me-piace-dare-come-jan.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/legnano/articolo/davide-gammon-musicista-psicoterapeuta-due-facce-della-stessa-medaglia-a-me-piace-dare-come-jan.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/gallarate-1/articolo/il-salvator-mundi-a-gallarate.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/gallarate-1/articolo/il-salvator-mundi-a-gallarate.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/la-nuova-stagione-degli-incontri-chitarristici-e-mandolinistici-bustesi.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/la-nuova-stagione-degli-incontri-chitarristici-e-mandolinistici-bustesi.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/successo-delle-audizioni-della-ponchielli.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/21/leggi-notizia/argomenti/busto-1/articolo/successo-delle-audizioni-della-ponchielli.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/19/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/il-romanzo-lultima-vita-margot-e-i-suoi-demoni-al-festival-di-carta-di-lucca.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/19/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/il-romanzo-lultima-vita-margot-e-i-suoi-demoni-al-festival-di-carta-di-lucca.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/18/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/gallarate-maria-e-la-sua-umanita-in-basilica.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/18/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/gallarate-maria-e-la-sua-umanita-in-basilica.html
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/tutte-le-notizie/argomenti/cultura-17.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/backstage-8.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/oroscopo-12.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/ieri-oggi-e-gia-domani/argomenti/ieri-oggi-e-gia-domani.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/la-dolce-vita/argomenti/la-dolce-vita-3.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/il-gusto-di-busto/argomenti/il-gusto-di-busto.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/eterna-giovinezza-5.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/cottonchampagne-events/argomenti/cottonchampagne-events-1.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/fotogallery-18.html
https://www.informazioneonline.it/sommario/argomenti/videogallery-18.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/territorio-2/articolo/il-lungofiume-di-sesto-calende-protagonista-della-campagna-pubblicitaria-della-q8.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/territorio-2/articolo/il-lungofiume-di-sesto-calende-protagonista-della-campagna-pubblicitaria-della-q8.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/politica-26/articolo/gualandris-lega-in-lombardia-vaccinato-quasi-un-over-80-su-due-ora-con-il-nuovo-governo-puntia.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/politica-26/articolo/gualandris-lega-in-lombardia-vaccinato-quasi-un-over-80-su-due-ora-con-il-nuovo-governo-puntia.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-25/articolo/coronavirus-i-dati-di-martedi-23-marzo-nel-varesotto-512-contagi-varese-busto-gallarate.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/leggi-notizia/argomenti/attualita-25/articolo/coronavirus-i-dati-di-martedi-23-marzo-nel-varesotto-512-contagi-varese-busto-gallarate.html
https://www.informazioneonline.it/2021/03/24/tutte-le-notizie.html
https://www.informazioneonline.it/typo3temp/pics/C_a4a460b186.jpg
https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJm6oQswscS5Aw
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/stagione-musicale-a-cassano-16esima-edizione-bilancio-novita-sperimentazioni-riflessioni-e-opp.html


Ti potrebbero interessare anche:

Prima Pagina | Archivio | Redazione | Invia un Comunicato Stampa | Pubblicità | Scrivi al Direttore

Copyright © 2020 ‐ 2022 IlNazionale.it ‐ Partita Iva: IT 03401570043 ‐ Credits | Privacy | Preferenze privacy

INFORMAZIONEONLINE.IT Data pubblicazione: 23/03/2022
Link al Sito Web

96
12

 -
 A

R
T

IC
O

LO
 N

O
N

 C
E

D
IB

IL
E

 A
D

 A
LT

R
I A

D
 U

S
O

 E
S

C
LU

S
IV

O
 D

E
L 

C
LI

E
N

T
E

 C
H

E
 L

O
 R

IC
E

V
E

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMJm6oQswscS5Aw
https://www.informazioneonline.it/
https://www.informazioneonline.it/istituzionale/archivio.html
https://www.informazioneonline.it/istituzionale/redazione.html
mailto:redazione@informazioneonline.it
https://www.informazioneonline.it/istituzionale/pubblicita.html
mailto:direttore@informazioneonline.it
http://www.esprimo.com
http://privacy.morenews.it
https://www.informazioneonline.it/2022/03/23/leggi-notizia/argomenti/cultura-17/articolo/stagione-musicale-a-cassano-16esima-edizione-bilancio-novita-sperimentazioni-riflessioni-e-opp.html

