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COLONNA – LA PLANCHE: GEMELLAGGIO MUSICALE
La Little Big Band in trasferta in Francia

Il gemellaggio con la cittadina francese di La Planche continua dopo lo scambio
reciproco di visite ufficiali. E continua all’insegna della musica!
La Little Big Band, diretta dal maestro Pasqualino Avveduto, è stata ospite della
comunità di La Planche dal 16 al 20 aprile per un incontro musicale con la banda
locale.
Un’occasione importante per i quaranta musicisti che si sono esibiti il 18 aprile
durante la cerimonia di inaugurazione di una rotonda viaria all’ingresso di La
Planche. Le due bande musicali hanno dato sfoggio dei propri repertori, ponendo
l’accento soprattutto sulle musiche popolari, sulla diversità e sulla ricchezza culturale
dei due paesi partner.
Oltre alle cerimonie ufficiali, il nutrito gruppo di musicisti ha visitato Nantes, Clisson
e l’isola di Noirmoutier sull’Atlantico, è stato ospite delle famiglie di La Planche, si è
incontrato con la banda locale per parlare di musica e di progetti futuri.
L’incontro con la banda di La Planche è stato l’occasione per uno scambio di
esperienze e per una diretta conoscenza delle reciproche tradizioni musicali – dichiara
il presidente della Little Big Band. Vogliamo accrescere il legame di amicizia e di
collaborazione con i nostri “concittadini” francesi. Anche se la lingua può essere stata
un ostacolo per alcuni di noi, abbiamo un linguaggio che ci accomuna: la musica!
L’esperienza di questo avvenimento non può far altro che accrescere lo spirito
europeo di ognuno dove le amicizie e i rapporti sociali non devono aver più confini
ma essere fondamento di pace e progresso.
A testimonianza delle relazioni amichevoli che si sono instaurate tra le due città, il
Comitato per il Gemellaggio di La Planche e il Comitato organizzatore della
Maratona di Nantes hanno raccolto dei fondi da destinare ad uno dei paesi terremotati
dell’Abruzzo. Un sincero ringraziamento da tutta la Comunità di Colonna.
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