AREA 4 - EMILIA ROMAGNA • MARCHE
Sede MARCHE

Attività in collaborazione con la Proloco e l’Assessorato alla Cultura del
comune di Castelbellino e con la partecipazione dell’Orchestra OPUS 1
BIG BAND di Castelbellino

“Auguri in note con l’ARCA MARCHE”

Sabato 1 dicembre 2018
Concerto di colonne sonore famose, brani natalizi e non solo musica….
BLUE MOON, CITTA’ VUOTA, L’IMMENSITA, MALAFEMMENA, NEW YORK NEW YORK, SUMMURTIME, etc.

Orchestra diretta dal maestro Antonangelo Giudice

Programma:
ore 16,15 incontro alla piazza S.Marco di Castelbellino
ore 16,30 illustrazione storica e peculiarità del borgo
ore 17,00 degustazione di castagne e vin brulè
ore 18,00 concerto al Teatro Beniamino Gigli
ore 20,30 circa cena presso il ristorante LA MARCA di Rosora
L’ARCA Associazione Ricreativa Culturale Sportiva dei Dipendenti
del gruppo Enel sta vivendo nel 2018 una profonda trasformazione
e una forte ristrutturazione. Con questa iniziativa al termine di
questo 2018 il Consiglio Direttivo Regionale delle Marche vuole
auspicare e augurare una chiusura “serena” di questo anno
particolarmente tormentato ma, allo stesso tempo, che siano state
fondate nel 2019 radici solide per il proseguo delle attività
istituzionali rivolte al beneficio dei soci.
In linea con le peculiarità dell’ARCA MARCHE anche questa attività
si basa su aspetti importantissimi: basso impatto di impegno
economico e di tempo per le famiglie e, soprattutto, specifico
riferimento agli aspetti culturali, turistici e sociali dei territori della
nostra Regione particolarmente provati dal sisma del 2016.…….e,
non per ultimo per importanza, l’aspetto di convivialità attorno a
pietanze della nostra cucina marchigiana.
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