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Sara Bondi e Sara Rinaudo al flauto e Paola Sales al fagotto hanno suonato brani di musica da camera

La passeggiata classica è iniziata con la “calda” performance al sax di Walter Geromet e Costanzo Laini

Cuneo

Si è svolta in quattro tappe lungo i percorsi nel Parco fluviale Gesso e Stura

Una serata splendida ed indimenticabile. Anche quest’anno, la passeggiata classica al Parco fluviale Gesso
e Stura, giunta alla quarta
edizione, ha riscosso un
grande successo. Regalando emozioni a non finire. Soprattutto sonore, perché sono state quattro le formazioni musicali che, in altrettanti suggestivi scenari dell’area naturale cuneese,
hanno deliziato i partecipanti con impagabili performance.

Emozionante passeggiata classica
Ad ogni sosta una performance musicale
Ad aprire la camminata, alle
17, vicino alla calà Giordanengo, il suono caldo del sax
di Walter Geromet e Costanzo Laini che hanno eseguito pezzi jazz e di classica. Il percorso è poi prose-

Processione e messa a San Giacomo
Domenica 25 luglio, in occasione della festa di San Giacomo, è in programma, alle ore 9, nella Cappella di San
Giacomo, vicino al viadotto Soleri, la Messa solenne. La celebrazione religiosa sarà preceduta dalla
processione con
partenza alle
ore 8.40 dalla
Chiesa parrocchiale di San Pio
X, nella frazione di Cerialdo.

guito fino all’area attrezzata
sotto il Santuario degli Angeli, che ha fatto da palcoscenico ai brani di musica
da camera eseguiti dai flauti di Sara Bondi e Sara Rinaudo e dal fagotto di Paola
Sales.
Dopo si è continuato in direzione di Borgo San Dalmazzo con la terza sosta nel
prato fiorito della riserva naturale della Crocetta, recentemente oggetto di importanti lavori di riqualificazione ambientale. Lì hanno espresso il meglio del loro talento artistico Renato Procopio e Susanna Kwon che,
alla chitarra e alla voce, hanno interpretato un repertorio
di canzoni popolari. Infine,
la quarta tappa si è svolta alla Cascina Costantino, dove

Andrea Sarotto al clarinetto,
Elisa Ferrara al pianoforte
e Luca Panicciari al violoncello hanno incantato i presenti con un mix di note classiche. Durante quest’ultimo
appuntamento le quattro formazioni musicali si sono anche alternate nell’esecuzione
di vari brani. Concerto impreziosito da un incantevole,
quanto inaspettato tramonto dalle mille sfumature di
colore. Nell’area è poi stata
servita la “merenda sinoira”
a buffet, con la degustazione di prodotti tipici preparati dal ristorante della stessa
Cascina.
I giovani artisti, molti bravi e
già con esperienze importanti di livello nazionale e internazionale, sono stati premiati dagli scroscianti ap-

plausi del pubblico. L’iniziativa è terminata verso le
21.30 e quanti hanno preferito un ritorno più confortevole al Santuario degli Angeli hanno potuto utilizzare
il servizio di bus navetta gra-

tuito. “Ringraziamo - sottolinea l’assessore all’Ambiente
del Comune di Cuneo, Guido Lerda, che ha partecipato alla camminata - tutte le
persone intervenute, poi i
musicisti e il personale i volontari del Parco che, con il
solito impegno e la conosciuta energia, hanno reso
possibile questo appuntamento e i molti altri organizzati nell’area. Inoltre, le iniziative estive sono possibili
anche grazie al sostegno
dello sponsor principale Sereno Design e di numerosi
collaboratori”.
s.pe.

Susanna Kwon e Renato Procopio hanno deliziato il pubblico

