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L'Università dell'Insubria presenta la sua anima rock

Il prossimo 10 luglio si svolgerà la serata "Rock Insubria", una manifestazione dove si esibiranno cinque
band musicali dell'ateneo

L’evento musicale Rock Insubria, in programma nella serata del
prossimo 10 luglio 2009, presso il cortile dipartimentale di via
Dunant 3 - Varese , è una novità nel panorama concertistico proposto
fino ad ora dall’Ateneo Insubre. 

L’iniziativa è stata finanziata con fondi assegnati dalla Commissione per

la Promozione delle Attività Culturali e Ricreative degli studenti

dell’Università dell’Insubria nell’ambito del progetto della Regione

Lombardia Mosaico Giovani. Tali fondi sono stati assegnati al

responsabile della serata Luca Bonarrigo (Senatore Accademico
dell’Università degli Studi dell’Insubria e Rappresentante degli Studenti)

che è stato affiancato nella preparazione dell’evento da un attivo

comitato organizzativo composto da volenterosi studenti e ricercatori

dell’Ateneo. 

A supporto di ROCK INsubria vi sono anche alcuni esercizi commerciali

della zona. La serata, che verrà raffinatamente aperta alle ore 19.30 dall’esibizione del Coro

dell’Università e del Gruppo Vocale Ludicanto, proseguirà in veste rock dalle ore 21.00 con l’esibizione di

cinque gruppi musicali a componente universitaria: The Unsense, Brainshocker, Etra, Court, This Grace.

8/07/2009

Condividi:        

TAG ARTICOLO

università insubria  rock

VARESENEWS MULTIMEDIA

   

TAG DELLA SETTIMANA

Musica    Somma Lombardo    alex bioli quartet    blue

note    busto arsizio    casa del disco    concerto
  f estiv al    f estiv al di sanremo    gallarate    jazz    legnano

  lirica    milano    piazza podestà    sonohra    stagione

musicale    twiggy    v alerio scanu    varese    

DALLA HOME PAGE

Festa della donna, tra virtuale e reale
Varese Su Facebook oggi piovono mimose. Ma

un velo di malinconia attraversa la ricorren ...

Varese, un punto che sta stretto
Calcio Figline-Varese 1-1. I biancorossi

macinano gioco ma a metà primo tempo si

trovan ...

"Il nostro ufficio postale è indegno di un
paese normale"
Cuasso al Monte Il Sindaco massimo Cesaro

scrive ai vertici di Poste Italiane per lamentarsi dei ...

COMUNITÁ

Musica | 

Prima pagina  Italia/Mondo  Lombardia  Insubria  Varese laghi  Gallarate/Malpensa  Busto Arsizio  Saronno/Tradate  Altomilanese

Cinema  Sport  Economia e lavoro  Politica  Cultura e spettacolo  Scuola e università  Bambini  Salute  Scienza e tecnologia  Turismo  Life

Arte  Libri  Musica  Tempo libero

Il Negozio dei Musicisti
Strumenti Musicali ed Accessori. 30 Giorni di Recesso - Adesso su KF

www.kappaeffe.it

Università On Line
Segui i Corsi di Laurea Online dell'Università
eCampus. Informati!
www.uniecampus.it/universita

Università Sapienza Medicina
Supporto ed Assistenza per Superare Più Esami In
Meno Tempo!
www.Universitalia.i t

Le Ultime sulla Scuola
Segui in tempo reale tutte le notizie sulla Scuola.
Sky TG24.it!
www.sky.it/ScuolaeUniversita

Scuole Serali Avellino
Richiedi info sui corsi e sulla sede più vicina a te di
SRE
www.ScuolaRadioElettra.i t

Annunci Google
  Musica Rock

  Musica Gratis

  Scarica Musica

  Alberghi Stelle Varese

08/03/2010 Varese - L'Università dell'Insubria pres…

www3.varesenews.it/…/articolo.php?i… 1/2


