A Comacchio la musica risuona sui Trepponti
con Note di Settembre
Il 31 agosto 2018 c’è il concerto di Cristina Donà e Ginevra Di
Marco, il 1 settembre Bungaro, il 7 Cristiano Godano, l’8 Tosca.
La musica d’autore risuona tra lo scenografico ponte dei Trepponti di Comacchio per
la rassegna Note di Settembre. Quattro concerti tra la fine di agosto ed i primi di
settembre per ascoltare la musica di artisti del calibro di Cristina Donà e Ginevra Di Marco,
Bungaro, Cristiano Godano e Tosca. Il sipario si alzerà il 31 agosto alle 21.30 con lo
spettacolo “Così vicine” di Cristina Donà e Ginevra Di Marco che si esibiranno con
brani dei rispettivi repertori, fondendosi magicamente in un unico canto. Sabato 1
settembre, alle 21.30, toccherà a Bungaro, artigiano della musica ed elegante
cantautore, incantare il pubblico comacchiese con “Maredentro”, tour che ha registrato il
tutto esaurito nelle principali tappe italiane. Venerdì 7 settembre (ore 21.30), a salire
sul palco sarà Cristiano Godano, anima dei Marlene Kuntz, leader del gruppo che ha
scritto alcuni dei capitoli più importanti della storia del rock in Italia. Si racconterà agli
spettatori con voce e chitarra, racconti e canzoni in una veste intima ed essenziale. A
chiudere la rassegna spetterà, sabato 8 settembre (ore 21.30), agli “Appunti
musicali dal mondo” di Tosca, artista fuori dagli schemi tra le più acclamate. Una
raccolta di grandi successi, con canzoni che attingono alla musica popolare, dal romanesco
al malinconico fado, la taranta e i balli yiddish. La rassegna Note di Settembre è
organizzata dal Comune di Comacchio (tutte le informazioni sull’evento al sito
www.notedisettembre.com). Per soggiornare a Comacchio ed approfittarne per visitare le
meraviglie della città sull’acqua e del Parco del Delta del Po, è possibile scoprire vantaggi
e proposte di soggiorno sul sito del Consorzio Visit Ferrara www.visitferrara.eu
e sul portale www.visitcomacchio.it. Tra queste l'offerta di fine estate per una
settimana di relax nei lidi Comacchiesi: 5 pernottamenti in elegante hotel 4 stelle o
in agriturismo immerso nel verde del Parco del Delta del Po, la Comacchio
Museum Pass (ticket cumulativo che include gli ingressi al Museo Delta Antico, Manifattura
dei Marinati, Casa Museo Remo Brindisi e una navigazione nelle Valli di Comacchio), una
passeggiata nella riserva naturale in sella ai cavalli bianchi del Delta di derivazione
Camargue ed una visita ad una cantina per seguire con un degustazione dei Vini delle
Sabbie e buffet di prodotti territoriali ferraresi. Prezzo a partire da 241 euro a persona.
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