Comunicato Stampa

MURCIA, UNA REGIONE DI FESTIVAL

Maggio segna l’inizio di una programmazione di festival ricca e originale che fa ormai parte
dell’identità più distintiva di questa regione spagnola.
Milano, 22/04/2013
Con l’arrivo della primavera, ricomincia la stagione dei festival nella regione di Murcia.
Situata nel sud-est della Spagna e nota soprattutto per il mare e la gastronomia, negli ultimi
anni questa ragione si è affermata come uno dei punti di riferimento nazionale per gli
appassionati di musica e delle arti.
Mediterranea, ospitale e ricca di paesaggi variegati, Murcia accoglie alcuni dei festival
spagnoli più attesi, che rappresentano vari generi e tracciano un itinerario di spettacoli ed
eventi che le conferisce un’identità molto speciale.
Il mese di maggio si distingue per due appuntamenti pieni di fascino e di stimoli culturali.
Primo per ordine di tempo è il Festival SOS 4.8, in programma il 3 e 4 maggio a Murcia, la
città capoluogo della regione. Il festival consiste in 48 ore ininterrotte di musica, concerti ed
esibizioni di arte contemporanea, con protagonisti giovani promesse e artisti già affermati
spagnoli e internazionali. La zona fieristica La Fica, che ospita l’evento, si trasforma in un
grande spazio multidisciplinare in cui si può ammirare la creatività artistica che prende forma
coinvolgendo anche il pubblico.
www.sos48.com
Sempre Murcia, dal 13 al 25 maggio, ospita il Festival Internazionale per la Tolleranza
Murcia Tres Culturas. Le piazze e le strade della città si riempiono di artisti e si trasformano
in palcoscenici aperti a tutte le forme d’arte in cui si promuovono la comprensione e il
rispetto tra i popoli. Il festival si caratterizza per la sua varietà, grazie a spettacoli di musica,
danza, teatro e cinema che, insieme a mostre d’arte, dibattiti e conferenze, danno vita a una
programmazione adatta a tutti i gusti, e il cui filo rosso cinema è la ricerca di radici comuni e
punti d’incontro tra le diverse culture e le varie forme artistiche.
Approfittando delle miti serate primaverili, la maggior parte degli spettacoli si svolgono in
spazi emblematici della città all’aperto.
www.murcia.es/murciatresculturas/web.htm
La stagione estiva dei festival continua poi con una ricca programmazione. Il Festival
Internazionale del Cante de Las Minas (1-10 agosto), a La Unión, uno dei concorsi di flamenco
più importanti del mondo, e La Mar de Músicas (19-27 luglio), a Cartagena, dedicato
quest’anno alla musica e alle arti del Perù, sono solo due esempi dei numerosi appuntamenti
che possono essere un’occasione per scoprire questa regione spagnola.
http://www.murciaturistica.es/es/turismo.fiestas
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