COMUNE DI PULSANO
Settore Comunicazione
COMUNICATO STAMPA
Domani sera dalle 18.00 a Pulsano un evento eccezionale per le strade del paese: CARILLON VIVENTE
Un pianoforte meccanico munito di ruote e motore che vaga sulle note musicali guidato da un
settecentesco pianista mentre un’eterea ballerina balla sulle punte in tutù!
Tutto come fosse un vero carillon d’altri tempi… itinerante.
Lo spettacolo ha una sola pretesa: lasciare un romantico ricordo agli spettatori!
Un’idea che ha visto i protagonisti sulle copertine dei giornali di tutto il mondo e che ormai rappresenta la
poesia e la genialità degli Artisti italiani all’estero e che l’Amministrazione Comunale ha voluto offrire
all’intera cittadinanza per far vivere un momento magico e suggestivo, così come dichiarato dall’assessore
D’Alfonso.
Vincitore del primo premio al Carnevale di Venezia, nel 2010 il Carillon ha rappresentato la nazione
francese ai festeggiamenti NATO nella base di Norfolk (Virginia) e si è esibito presso l’ambasciata francese
di Washington DC. Nel 2013 ha rappresentato l’Italia al “World Festival” di Missouri; nell’Aprile 2014 al
“Festival of Nations” in Tennessee. Nel novembre del 2015 il Carillon è stato protagonista del videoclip della
canzone “Beautiful Disaster” cantata da Mika e Fedez con presentazione al pubblico in diretta Sky dal
Palassago nel corso della finale di X-Factor9. Nei prossimi giorni la ballerina del Carillon sarà impegnata sul
set di Firenze con Piero Pelù come protagonista assoluta del suo ultimo video.
Il Sindaco Ecclesia, entusiasta dell’idea, evidenzia come uno spettacolo itinerante, il più innovativo ed
apprezzato degli ultimi anni, può far diventare straordinario il borgo antico e le vie commerciali del paese e
creare quell’atmosfera di festa che il Natale crea. Una preziosa occasione per vivere il senso della comunità
anche nei mesi invernali.
L’organizzazione ed il management sono a cura della Società “Solo Artisti Esclusivi” che vede Giuseppe
Fornaro come titolare ed Art Director.
In caso di pioggia la manifestazione si effettuerà nelle ore antimeridiane di mercoledì 21 p.v.
Pulsano, 19 dicembre 2016
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