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Tre giorni di “Festa della musica in fiore”  
Gli appuntamenti, pensati per tutte le età, si susseguiranno dal 17 al 19 giugno. L’iniziativa sarà 
aperta venerdì 17 alle ore 18.30 dall’inaugurazione del “Ponte della musica”, con lo svelamento 
dei murales  
 
Corsico (14 giugno 2022) – La musica, i fiori e l’arte di strada: un connubio che rafforza l’identità 
di un territorio e gli dà colore. È con questo spirito che l’amministrazione comunale ha deciso 
di organizzare, nel prossimo fine settimane, la “Festa della musica in fiore”.  
Sarà l’inaugurazione del ponte ciclopedonale tra il quartiere Burgo e piazza F.lli Cervi di venerdì 
17 giugno a dare inizio alla manifestazione che proseguirà fino a domenica 19 giugno.  
 
«Il ponte della musica anni fa era il simbolo del degrado, dell’insicurezza e dell’abbandono di 
Corsico – sottolinea il sindaco Stefano Martino Ventura – oggi rifiorisce dopo un intervento di 
manutenzione straordinaria e due murales che sono vere e proprie opere d’arte urbane che 
rimarranno in dono alla città».  
 
Nel corso della cerimonia di venerdì, che inizierà alle 18.30, verranno infatti svelati i murales che 
abbelliscono il “Ponte della musica”. Per l’occasione, “The Classic latin jazz band” proporrà un 
angolo di accompagnamento musicale e ci sarà la possibilità di fare aperitivo con i food-truck.  
 
Sabato 18 giugno, doppia esibizione musicale nell’anfiteatro del parco Alpini d’Italia, in via Verdi: 
dalle ore 21 alle 22 il “Coro enjoy” proporrà vocal pop e dalle 22 alle 23.30 suonerà il gruppo 
cover rock pop “Family Business”.  
 
Domenica 19 giugno, la musica sarà protagonista anche del laboratorio per bambini dai 5 agli 11 
anni “Come fare gli strumenti musicali”, a cura di “Teatro Pane e Mate”, che si svolgerà dalle 
ore 10 alle 12 alla Fontana dell’incontro di via Cavour. In serata, dalle 21 alle 23.30, all’anfiteatro 
del parco Alpini d’Italia di via Verdi si ballerà il liscio e balli di gruppo con l’orchestra “Danilo 
Ponti”.  
 
Inoltre, alla Fontana dell’incontro di via Cavour sabato 18 giugno, dalle ore 11 alle 12 e dalle ore 
16.30 alle 17.30, si terranno laboratori per bambini a cura di “I giardini di marzo” (prenotazione 
scrivendo a info@igiardinidimarzo.it) e sia sabato che domenica, dalle ore 9 alle 18 si svolgerà 
un’esposizione di fiori, piante e artigianato.  
 
«La manifestazione sarà un’occasione - commenta Isabella Stoppa, assessora alla cultura - per 
rivivere alcuni spazi della nostra città e ascoltare insieme diversi generi musicali. La musica 
riesce a unire e il nostro auspicio come amministrazione comunale è quello di portarla all’aperto 
in ogni luogo della città». 
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