Spettabili Redattori,
si sono concluse le manifestazioni del Giugno Banchettese.
La manifestazione arrivata alla 40ª edizione ha visto svolgersi la prima iniziativa:
Domenica 12 giugno alle 17,00, presso la sala E. Pinchia di Banchette, si è svolto il concerto degli allievi del soprano
Lalitha Bellino, insegnante dei corsi di canto lirico e moderno del Circolo Banchette. Gli allievi hanno eseguito un
ampio repertorio di musical, canzoni nonché alcuni lieder, arie e duetti d'opera e hanno ricevuto al termine un
attestato di frequenza dei corsi e di partecipazione al concerto finale
Il concerto ha evidenziato ancora una volta, la bravura degli allievi che si sono esibiti riscuotendo molti applausi tra
gli intervenuti. Ad accompagnare con il pianoforte il bravissimo Matteo Migliorini la presentazione è stata
egregiamente eseguita dall’attrice Cinzia Rossetti.
La manifestazioni sono proseguite, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN), nei giorni:
Venerdì 17 alle ore 21,15, con DANZANDO SOTTO LE STELLE 4 spettacolo di Danze Hawaiane e Polinesiane e La Fiaba
in Danza “Peter Pan” ed il Musical.
Nonostante la pioggia che ha costretto a spostare la manifestazione in sala Emilio Pinchia, ha avuto un grandissimo
apprezzamento.
Si sono visti esibirsi i bravissimi allievi di Danza e di Canto, tra gli applausi del pubblico. Molto apprezzate sono state
anche le insegnanti Ivana Di Bernardo e Lalitha Bellino.
sabato 18
Dalle ore 16,00, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN) c’è stata la SFILATA DI MODA organizzata da
“Un Po’ di …”.
Molto successo hanno riscosso il TRUCCA BIMBI e l’ANIMAZIONE E TI RACCONTO LE FIABE
Alle ore 21,15, tra gli applausi si è svolta la 17 ª edizione della manifestazione canora Cantando Cantando che
quest’anno assume il sottotitolo: "I MIGLIORI ANNI DELLA NOSTRA VITA", una carrellata di belle canzoni, intervallate
da danze. Direzione Artistica: Ivana DI BERNARDO in collaborazione con Lalitha BELLINO.
Le iniziative del Giugno Banchettese, si concluderanno Domenica 26 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00
alle ore 17,00 Visite Guidate al Parco ed al Castello di Banchette.

In allegato a questa e-mail troverete alcune fotografie.
Per maggiori informazioni, sulle manifestazioni già svolte, potete contattare le Direttrici Artistiche della
manifestazione: Ivana Di Bernardo dibernardolilly@libero.it 3314709875 e Lalitha Bellino lalithabellino@gmail.com
3494121498
Vi chiedo, cortesemente di darne notizia tramite i vostri mezzi di comunicazione.
Distinti saluti

Il presidente del Circolo Banchette Roberto Bianco

