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Fabbrica delle Candele, domani i finalisti di Forlì
Music First saranno i protagonisti

I finalisti di Forlì Music FIrst si esibiranno domani, giovedì 18 giugno, alla Fabbrica delle Candele
Esibizione degli "Hide the False" ed il cantautore Vito Muschitiello
FORLI' - Giovedì 19 giugno 2014, alle ore 21.00, alla "Fabbrica delle Candele" è il programma un concerto
live dei giovani musicisti emergenti dell'Emilia Romagna finalisti del concorso “Forlì Music First - La
musica per prima” (seconda edizione), realizzato dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di
Forlì nell'ambito di “Creatività Giovanile” progetto promosso dal dipartimento della Gioventù – Presidenza
del Consiglio dei Ministri e dall'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Si esibiranno il gruppo "Hide the False" ed il cantautore Vito Muschitiello. L’ingresso è gratuito. La
manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.
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Ti potrebbe interessare anche
Alla Fabbrica delle Candele, la finale di "Forlì Music First"
FORLI' - Si svolgerà venerdì 29 novembre, con inizio alle ore 21, la serata finale del Concorso musicale
regionale Forlì Music First. L’appuntamento, organizzato dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Forlì, in collaborazione con il Ministero della Gioventù ed Anci, è alla Fabbrica delle Candele di
Piazzetta Corbizzi n. 30. Il concorso, che ha visto la direzione artistica del Maestro Roberto Costa (storico
collaboratore di artisti come Dalla, De Gregori e Mina), giunge così alle battute conclusive.
Forlì Music First, domani la prima semifinale
FORLI' - Si svolgerà venerdì 15 novembre alle ore 21, alla Fabbrica delle Candele di Piazzetta Corbizzi, la
prima semifinale live del Concorso regionale "Forlì Music First", promosso dall'Assessorato alle Politiche
Giovanili del Comune e finanziato nell'ambito del bando "Creatività Giovanile" dal Dipartimento della
Gioventù e da ANCI.
Al via l'ottava edizione di "Adotta un musicista"
Ai blocchi di partenza l’ottava edizione del Concorso “Adotta unMusicista”, per premiare talento ed
impegno di giovani studenti di musica.
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