Comunicato Stampa
Montebelluna, 4 giugno 2015
INVENTO E CANTO: QUANDO LA MUSICA DIVENTA UN GIOCO
Sabato 6 giugno l’Auditorium Veneto Banca accoglierà 300 alunni delle Scuole Primarie della provincia
di Treviso.
Educare alla poesia e alla musica. E’ questo il principale obiettivo di “Invento e Canto”, spettacolo prodotto dalla
Società del Quartetto di Vicenza da un’idea di Mario Lanaro e realizzato con il contributo di Veneto Banca.
Il maestro Mario Lanaro, alla guida di un’orchestra di 20 giovani musicisti, spiegherà come nasce un brano musicale,
come funziona un’orchestra e come la platea degli spettatori può trasformarsi in un grande coro.
Un’esperienza da gustare tutto d’un fiato, perché con la musica “classica” si può – si deve – anche poter ridere e
scherzare, magari improvvisando, inventando al momento.
All’evento parteciperanno più di 300 alunni provenienti dalla Scuola Primaria Manzoni di Montebelluna (frazione di
Pederiva), dal Plesso Scuole Primarie di Trevignano, Musano di Trevignano, Falzè di Trevignano e
Signoressa e dalla Scuola Primaria Anna Frank di Treviso.
Lo spettacolo sarà replicato all'Auditorium San Gaetano di Malo (Vicenza) domenica pomeriggio alle ore 17.
Per maggiori informazioni: www.quartettovicenza.org

Veneto Banca è una banca popolare con oltre 135 anni di storia, a capo di uno dei 14 gruppi bancari italiani di
interesse sistemico a livello europeo. Opera sul territorio nazionale sia con la propria rete di filiali sia con società
controllate. Il Gruppo è attivo nell’Est Europa direttamente con la rete di sportelli Veneto Banca in Romania e con 3
propri istituti di credito in Croazia, Albania e Moldova. La mission del Gruppo è “essere una realtà innovativa, leader
nei propri territori, capace di fornire servizi di qualità e di generare, con etica e responsabilità, valore nel tempo per
soci, clienti e dipendenti”.
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