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Capodanno in piazza con spettacoli e
concerti dal vivo
San Silvestro nel cuore di Bologna inizia alle 20 con una proiezione del Concerto dei
Filarmonici del Teatro Comunale. dalle 22 musica con 'X Factor' fino alle 24 quando si
brucia il Vecchione
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Bologna, 15 dicembre 2010 - Come da tradizione, anche quest’anno Bologna festeggia la
notte di San Silvestro in Piazza Maggiore a partire dalle 20, con spettacoli, musiche e
concerti dal vivo. I festeggiamenti sono promossi da Bf Servizi, con l’apporto economico
di enti, categorie economiche e istituti bancari, in collaborazione con il Comune, che mette
a disposizione gratuitamente il luogo della manifestazione e il necessario supporto
logistico.

Si inizia con la proiezione su un grande schermo, allestito per l’occasione, del Concerto dei
Filarmonici del Teatro Comunale, organizzato dalla Cooperativa Edificatrice Ansaloni. Il

programma prevede la riproduzione di alcuni brani di Giuseppe Verdi, Gioacchino Rossi, Pietro
Mascagni, Pyotr IIyich Tchaikovsky, e tanti altri.

Il palco della Piazza si illumina alle 22 con lo spettacolo ‘Ora X, la musica batte solo in Piazza Maggiore' condotto da
Francesco Facchinetti che presenta alcuni artisti che hanno partecipato alle diverse edizioni del programma televisivo ‘X Factor’,
che cantano dal vivo accompagnati da una band composta da 12 elementi.

La mezzanotte è invece segnata, come da tradizione, dal ‘Rogo del Vecchione', che quest’anno vede bruciata una grande
scultura di 12 metri di altezza, che rappresenta una rana, realizzata da Marco Dugo, vincitore del concorso promosso dall’Area
Cultura del Comune. Il rogo della rana, che allude al detto popolare bolognese ‘avere la rana', ossia essere al verde, auspica
quindi un 2011 di prosperità. A seguire, lo spettacolo riprende con l’esibizione della cantante Noemi, lanciata appunto dalla
trasmissione ‘X Factor’, mentre l’ultima mezz’ora, dall’1 all’1,30, vede la band impegnata a suonare le cover dei brani più
famosi. 
 

Contemporaneamente, dato che il 31 coincide con il venerdì dedicato al mercato della ‘Piazzola', viene appositamente allestita
per i bambini la sezione ‘week end in montagna' all’interno del parco della Montagnola. Invece, sabato 1 gennaio, per celebrare
il 150esimo dell’Unità d’Italia, la ‘Società di Danza di Bologna' propone il ‘Gran Ballo Risorgimentale', con circa 200 danzatori
che rievocano il ‘Gran Ballo Formale' che i patrioti organizzavano nei teatri e nei palazzi privati per celebrare gli ideali di libertà,
giustizia, e progresso.
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