Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Martedì 31 luglio una delegazione del circondario Rhein-Neckar e della città
tedesca incontrerà la sindaca Manuela Sangiorgi – In serata concerto della
Rhein Neckar Jazz Orchester nel Cortile di Palazzo Monsignani
DA WEINHEIM A IMOLA, PER RAFFORZARE IL GEMELLAGGIO
Da Weinheim a Imola, per rafforzare il gemellaggio, sulle note dello swing e del bebop. E’ il
viaggio intrapreso dai rappresentanti del circondario Rhein-Neckar e della città di Weinheim
che martedì 31 luglio saranno a Imola per incontrare, alle ore 12 nella residenza municipale, la
Sindaca Manuela Sangiorgi ed il vice sindaco Patrik Cavina. Scopo della visita, consolidare i
rapporti di gemellaggio fra le due città, avviati nel 1991. Sarà presente anche il Sindaco della
città tedesca, Bernhard Heiner. Inoltre, parteciperà all’incontro anche una rappresentanza dei
Canterini e Danzerini Romagnoli, legati da rapporti di amicizia decennali con la città di
Weinheim.
Al di là dell’incontro istituzionale, l’evento principale della visita sarà il concerto della Rhein
Neckar Jazz Orchester, con 19 musicisti sul palco, che si terrà nella serata del 31 luglio, alle ore
21.00, nel Cortile di Palazzo Monsignani (via Emilia, 69). La band è stata fondata all'inizio del
1993 ed è sostenuta e promossa dal Circondario Rhein-Neckar come partner di cooperazione ed
è ambasciatrice musicale in tutta Europa della regione tedesca. I loro concerti svolti in ambito
nazionale ed internazionale ispirano non solo i fan del swing e del bebop, ma anche gli
appassionati di musica latina e fusion. Per il tour europeo di quest’anno è stata scelta l’Italia,
con un tour di concerti nelle città italiane gemellate con le città del circondario Rhein-Neckar.
Il concerto di Imola, che vede la collaborazione della Curia Vescovile, sarà ad ingresso gratuito
fino ad esaurimento posti (info: 0542 602410 - 602389). In caso di maltempo il concerto si
svolgerà al Teatro comunale dell'Osservanza (via Venturini, 19).
Imola, 23 luglio 2018
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