
 
Spettabili Redattori, 
 
anche quest’anno il Circolo Banchette in collaborazione con il Centro Sociale, e il patrocinio del comune organizza la 
41ª edizione del Giugno Banchettese. 
 
Domenica 13 giugno alle 16,30, presso la sala E. Pinchia di Banchette, si è svolto MUSICAL CHE PASSIONE! Musical, 
Operetta, Canzoni, … concerto di canto degli allievi del soprano Lalitha Bellino, docente dei corsi di canto lirico e 
moderno del Circolo Banchette. Si sono esibiti: FLAMINIA BOSCOLO, MASSIMO BOSCOLO, GLORIA CHIOLINO, 
MARTINA ENRICO, FEDERICA FOGLIA, ELISA GHISETTI, GUIDO ROSSETTI, DAVIDE RAMELLA, CHIARA RENACCO, CINZIA 
ROSSETTI. La serata à avuto un enorme successo. Il pubblico, numeroso, ha molto ed applaudito i Cantanti ed 
apprezzato le bellissime  coreografie con la regia della splendida Lalitha Bellino. 

 
Venerdì 16 alle ore 21,15, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN) , si è svolto spettacolo DANZANDO 
SOTTO LE STELLE 5 “Il LIBRO DELLA GIUNGLA” DANZE POLINESIANE DALLE HAWAII A TAHITI - DANZE ETNICHE con la 
partecipazione della scuola Mambo Forrò di Gaglianico - Gipsy – Caraibico – Bollywood – Danze Balcaniche – Tribal 
Fusion … e tanto altro ancora 
Lo spettacolo è stato molto apprezzato e applaudito. 
 
Sabato 17 Alle ore 21,00, presso il Parco Unità d’Italia (giardini pubblici di BN)  , si è svolta la 19 ª edizione della 
manifestazione canora Cantando Cantando che quest’anno à assunto il sottotitolo: EMOZIONI IN MUSICA” e 
KARAOKE BANCHETTE, una carrellata di belle canzoni correlate da danze delle allieve del Centro Danza Banchette. 
hanno partecipato anche gli allievi dei corsi di Canto del Circolo Banchette coordinate dalla loro bravissima 
insegnante la soprano Lalitha Bellino 
Lo spettacolo è stato molto apprezzato e applaudito. Belle canzoni e bravi interpreti accompagnati da una bella 
coreografia e dalle belle danze danza. Molto ben diretto. 
 
Durante le manifestazioni, nei giardini pubblici, ha funzionato un accurato servizio bar con Birra alla Spina e 

Specialità alla piastra nei giorni: venerdì 16 ore 19,00 – sabato 17 ore 12,00 e ore 19,00 – domenica 18 ore 
12,00 
 
 
Allego alcune fotografie delle manifestazioni 
 
Vi chiedo, cortesemente di darne notizia tramite i vostri mezzi di comunicazione. 
 
Distinti saluti 

Il presidente del Circolo Banchette Roberto Bianco  


