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VENETO BANCA IN SINTONIA CON LE “SETTIMANE MUSICALI DI STRESA”
Continua il sodalizio tra l’Istituto di credito e il Festival sul Lago Maggiore
Continua la partnership tra Veneto Banca e il Festival di Stresa, una delle manifestazioni più rilevanti nel panorama
musicale europeo dove, nel corso degli anni, si sono esibiti i più importanti musicisti del nostro secolo.
Quest’anno Veneto Banca ha voluto ulteriormente rafforzare il legame tra l’Istituto di credito e il Festival
attraverso una nuova forma di partnership che prevede la realizzazione di un video che verrà utilizzato per la
campagna di spot dedicati all’evento musicale, nonché la ristampa del volume “50 anni in musica. Settimane
Musicali di Stresa e del Lago Maggiore”.
Sulle note rossiniane dell’Overture di Guglielmo Tell il video ripercorre i momenti salienti, i protagonisti e i luoghi
che hanno reso grande il Festival di Stresa.
La pubblicazione, edita nel 2011 in occasione del cinquantenario del Festival Musicale, è un elegante volume
celebrativo, ricco di immagini e testi evocativi che ripercorre l’idea ambiziosa dell’avvocato Italo Trentinaglia de
Daverio che, nel 1961, scopre l’incanto della cittadina di Stresa, tanto da farla diventare uno dei centri più raffinati
dell’Europa musicale.
“50 anni in musica. Settimane Musicali di Stresa e del Lago Maggiore” è un volume dal respiro internazionale,
scritto in lingua inglese e disponibile nelle biblioteche delle ambasciate e negli Istituti Italiani di cultura di tutto il
mondo.
“Veneto Banca è una vera banca di territorio – ha dichiarato Giulia Pedrazzi, Responsabile della Direzione
VCO e Varese – che per noi significa operare a 360 gradi nei luoghi in cui siamo presenti; non solo prodotti e
servizi ma anche solidarietà, formazione e cultura. Siamo orgogliosi di aver contribuito alla realizzazione del video
e alla ristampa del volume “50 anni in musica”. Guardando le bellissime immagini e sfogliando il prezioso volume
riusciamo a cogliere, ancora una volta, il grande valore culturale del Festival di Stresa. Un evento di qualità che si
tiene sul palcoscenico più bello del mondo. Come Veneto Banca riteniamo che la musica sia parte integrante della
nostra cultura e giochi un ruolo per la crescita sociale e culturale della nostra comunità. Lo Stresa Festival va in
questa precisa direzione”.
“Siamo molto lieti di poter rinnovare la collaborazione con Veneto Banca – è la dichiarazione di Giovanni
Medeot, Presidente di Stresa Festival – che con questi due nuovi progetti editoriali si intensifica ulteriormente
in vista dell’edizione 2015. Veneto Banca è da diverse stagioni un sostegno importante per il Festival di Stresa e il
contributo straordinario, volto alla realizzazione di un video promozionale che sarà diffuso anche tramite un canale
dalle incredibili potenzialità come il web, è stato da noi accolto con sincera gratitudine. Per quanto concerne il
sostegno per la ristampa del volume celebrativo dei 50 anni delle Settimane Musicali, fondamentale ancora una
volta l’intervento di Veneto Banca, che ci ha permesso di ristampare un prodotto di qualità, con il quale ogni anno
omaggiamo artisti, giornalisti e personalità che giungono al Festival da tutto il mondo.”
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